Stazione del libro - terzo incontro di promozione
della lettura [1]

Secondo incontro di promozione della lettura alla neonata Stazione del libro allestita al Museo
Civico della Civiltà Contadina. La Stazione del libro è un servizio di libero prestito di libri tra
romanzi, racconti e saggi di ultima uscita.
L’idea di istituire una Stazione del Libro è nata quando Gabriella Bona, divenuta abituale
frequentatrice della attività promosse e organizzate dal Museo Cambonino, ha iniziato a portare al
Museo i libri da lei acquistati, letti e considerati meritevoli di essere messi a disposizione di chi come
lei ama la lettura e i libri. Alle periodiche e generose donazioni di Gabriella si sono sommate nel
tempo donazioni di altri cittadini e ad oggi la Stazione conta più di 300 volumi.

Conversazione con Gabriella Bona che spiegherà le ragioni del suo gesto e presenterà alcuni libri.
I libri sono a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, sebbene il servizio sia principalmente
rivolto agli abitanti del quartiere Cambonino.

Date dell'evento:
12/06/2018 - 17:00
Museo Civico della Civiltà Contadina cascina "Il Cambonino Vecchio"
Viale Cambonino, 22
Cremona , CR
Cremona IT

Prezzo:
Accesso libero

Organizzatori:

Museo della Civiltà Contadina "Il Cambonino
vecchio" [2]
Indirizzo:
Viale Cambonino, 22 - Cremona
Telefono:
0372 560025
E-mail:
museo.cambonino@comune.cremona.it [3]
Sito Web:
Visita il sito del Sistema Museale del Comune di Cremona [4]

Evento nella Rassegna:

Stazione del libro - Incontri di invito alla lettura
[5]

[5]
da 15/05/2018 a 12/06/2018

Primo ciclo di incontri di promozione della neonata "Stazione del libro" allestita presso il Museo
Cambonino.
Si tratta di un servizio di libero prestito di già più di 300 libri tra romanzi, racconti e saggi di ultima
uscita. I libri, messi a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, sono stati raccolti grazie alla...

Leggi tutto su Stazione del libro - Incontri di invito alla lettura [5]

Tipologia

Eventi

Categoria di Eventi

• Incontro / Convegno / Conferenza [6]
Percorsi di navigazione

Mi Interessa

• Vivere il tempo libero [7] » Eventi e proposte culturali e sportive
[8]
• Vivere il tempo libero [7] » Musei e siti archeologici [9]
• Vivere il tempo libero [7]
• Studiare [10] » Elementari,medie e superiori [11]
• Studiare [10] » Università e Conservatorio [12]
• Studiare [10]

Io Sono

• Giovane [13]
• Genitore [14] » I figli [15]
• Genitore [14]

Settore

• Area Sviluppo Lavoro e Politiche di Area Vasta [16] » Settore
Cultura, Musei e City Branding [17] » Servizio Programmazione
attività Sistema Museale [18]
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