
   

Comune di Carbonera 

 

COMUNICATO STAMPA 
 
CARBONERA: BIBLIOTECANDO - LEGGI. ASCOLTA. GUARDA. DIVERTITI. DAL 30 

OTTOBRE AL 14 NOVEMBRE A CARBONERA.  

 
Dal 30 ottobre al 14 novembre Carbonera sarà teatro della rassegna BIBLIOTECANDO. 
12 gli appuntamenti, tutti ad ingresso gratuito ad eccezione della prima serata che vedrà il ritorno della 
Compagnia Teatrale Tarvisium Teatro, ospite conosciuta e molto gradita alla nostra comunità. 
La rassegna include eventi che spaziano tra spettacoli per bambini, incontri dedicati al cinema fantasy, una serata 
sull'interpretazione delle fiabe e dei disegni e non mancheranno serate dedicate a personalità dello spettacolo e 
della cultura quali Mario Del Monaco e Pier Paolo Pasolini. 
Particolare attenzione è riservata ai bimbi, infatti ogni sabato pomeriggio ci sarà uno spettacolo pensato proprio 
per loro. 
Serata di punta per i giovani, invece, venerdì 6 novembre insieme all'autore padovano Mauro Fornaro che, 
accompagnato da alcuni musicisti della band The Fireplaces, ci condurrà in un viaggio nella cultura degli States 
grazie a musiche e letture estrapolate dai capolavori della letteratura americana. 
 
BIBLIOTECANDO è l'esperienza di lettura, musica, intrattenimento e conoscenza nata dall'input e dalla guida 
dell'Assessorato alla Cultura in collaborazione con la Biblioteca, con il duplice obiettivo di dare nuovo vigore alle 
attività legate al mondo della letteratura e delle arti, e di creare un laboratorio culturale aperto a tutti i cittadini di 
Carbonera. 
Il gruppo di lavoro si è costituito ed ha cominciato a lavorare a giugno 2015 sulle proposte e sulle idee nate 
durante gli incontri. In questo modo l'iniziativa ha preso vita coinvolgendo numerose associazioni del territorio 
come Libroportico e Rete Città Vive , ed altre come Avanscena con il progetto Banda Luminosa, SFI (Società 
Filosofica Italiana) e Pensare il Presente, Altre Storie, e il circolo Auser di Ponzano "Chicco di Grano". 
"BIBLIOTECANDO è il frutto di un primo passo, di un percorso che è appena cominciato e che sosterremo 
con forza. A Carbonera mancava uno spazio pubblico di riferimento nel quale convogliare le proposte culturali 
dei singoli cittadini, un spazio capace di accogliere e stimolare la creatività" - dice l'Assessore alla Cultura Giulia 
Casarin - "Desidero complimentarmi e ringraziare il gruppo di lavoro che si è dato davvero molto da fare e mi 
auguro che grazie a questa attività anche altre persone possano avvicinarsi ed essere invogliate a partecipare a tale 
percorso." 
 

Per maggiori informazioni, consultare la pagina FB BIBLIOTECANDO A CARBONERA, o il sito ufficiale 

del Comune di Carbonera. 

 

 
Con cortese richiesta di pubblicazione, grazie 
Carbonera, 29 ottobre 2015 
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