
Le nostre iniziative

Di seguito sono riportati tutti gli eventi organizzati dalla Biblioteca Civica del comune di Sedico. 
Per Accedere alla documentazione è sufficiente cliccare sul nome della manifestazione. 

2008
• Storie di fiume - un fiume di storie
• I Venerdì della Scienza

2007 
• Giornata della Memoria
• Lettura del mese (febbraio): "Fiori per Algernon"
• Cittadini e Ambiente - primo incontro (comunicato stampa)
• MusicArmonica 2007 -   volantino     -     programma   

prima serata: immagine - comunicato stampa 
seconda serata: comunicato - programma 
quarta serata: comunicato stampa - immagine

• "Aquiloni Su Kabul": volantino - comunicato 
• lettura del mese (marzo): "La doppia morte di Quincas l'acquaiolo"
• "La sera, d'estate, in piazza": "Oy Dona Dona" - Barbapedana   

7 agosto 2007: Le cime più belle - articolo 
8 agosto 2007: Armadi e coccodrilli   
22 agosto 2007: i viaggi di Sinbad

• Vajont: 1963-200, per non dimenticare:     volantino
• Autunno Musicale: manifesto - dépliant 

prima serata: immagine 
seconda serata:  immagine - articolo 
terza serata: immagine - articolo 

2006 

• Con la valigia in mano
• MusicArmonica     - 3     a     edizione
• I venerdì della scienza

•

2005
• Puppets - comunicato stampa 

Programma 
Copertina

• MusicArmonica - comunicato stampa   
Programma 
Manifesto

• Autunno Musicale

 Le nostre iniziative

Di seguito sono riportati tutti gli eventi organizzati dalla Biblioteca Civica del comune di Sedico. 
Per Accedere alla documentazione è sufficiente cliccare sul nome della manifestazione. 

2012

https://www.dropbox.com/sh/mhm0z4m1j1u2xoh/AADy0mpHEYHw0AtP0ZZYEQLLa?dl=0&lst=&preview=GiornataMemoria.doc
https://www.dropbox.com/sh/mhm0z4m1j1u2xoh/AADy0mpHEYHw0AtP0ZZYEQLLa?dl=0&lst=&preview=Autunno-Musicale2005.doc
https://www.dropbox.com/sh/mhm0z4m1j1u2xoh/AADy0mpHEYHw0AtP0ZZYEQLLa?dl=0&lst=&preview=Musicarmonia_programma2005.pdf
https://www.dropbox.com/sh/mhm0z4m1j1u2xoh/AADy0mpHEYHw0AtP0ZZYEQLLa?dl=0&lst=&preview=AutunnoMusicale3.pdf
https://www.dropbox.com/sh/mhm0z4m1j1u2xoh/AADy0mpHEYHw0AtP0ZZYEQLLa?dl=0&lst=&preview=AutunnoMusicale3.pdf
https://www.dropbox.com/sh/mhm0z4m1j1u2xoh/AADy0mpHEYHw0AtP0ZZYEQLLa?dl=0&lst=&preview=AutunnoMusicale3.pdf
https://www.dropbox.com/sh/mhm0z4m1j1u2xoh/AADy0mpHEYHw0AtP0ZZYEQLLa?dl=0&lst=&preview=manifestoVajont.pdf
https://www.dropbox.com/sh/mhm0z4m1j1u2xoh/AADy0mpHEYHw0AtP0ZZYEQLLa?dl=0&lst=&preview=ArmadiECoccodrilli.pdf
https://www.dropbox.com/sh/mhm0z4m1j1u2xoh/AADy0mpHEYHw0AtP0ZZYEQLLa?dl=0&lst=&preview=Oy_Dona_con_immagine.pdf
https://www.dropbox.com/sh/mhm0z4m1j1u2xoh/AADy0mpHEYHw0AtP0ZZYEQLLa?dl=0&lst=&preview=LetturaMarzo.doc
https://www.dropbox.com/sh/mhm0z4m1j1u2xoh/AADy0mpHEYHw0AtP0ZZYEQLLa?dl=0&lst=&preview=ComunicatoKabul.pdf
https://www.dropbox.com/sh/mhm0z4m1j1u2xoh/AADy0mpHEYHw0AtP0ZZYEQLLa?dl=0&lst=&preview=MusicArmonica.2007ProgrammaCol.doc


• Bibliostorie da ascoltare (gennaio): volantino
• I venerdì della scienza (febbraio): volantino
• Mostra fotografica "Caleidoscopiche visioni" (febbraio) : volantino
• Presentazione del libro "Cuori nel pozzo" e proiezione documentario sul tema 

dell'emigrazione (marzo): volantino
• Bibliostorie da ascoltare (marzo): volantino
• Alice crea nelle citta' (agosto): volantino
• Storie di uomini fuori posto - Racconto per immagini di Manrico Dell'agnola:volantino
• Frequenze poetiche omaggio a Wislawa Szymborska - Reading di poesia con 

canzoni: volantino 

2011
• Bibliostorie ad alta voce (gennaio): volantino   
• Piccolo laboratorio di filosofia per bambini (gennaio): volantino
• I venerdi' della scienza (febbraio): volantino    
• Bibliostorie e Laboratori (aprile): volantino    
• Loris Tormen nella lettura teatrale di Carmine Pacia' (aprile): volantino
• Proiezione filmato "Dentro le miniere di Val Imperina" (aprile): volantino
• Appuntamenti nel selvaggio dello Schiara, Alta via dei Bellunesi (agosto): volantino
• Loris Tormen leggerà "Il racconto dell'isola sconosciuta" di Jose' Saramago 

(agosto):volantino
• Vincenzo Zitello e le proprie arpe in "Talismano" (agosto): articolo
• Dipingendo Bach.... Tre suite raccontano una storia (settembre): articolo
• Mostra itinerante "Gli Alberi Monumentali della Provincia di Belluno" 

(ottobre/novembre): volantino
• Corso base di fotografia digitale a cura di Francesco Sovilla 

(novembre/dicembre):volantino , breve introduzione del fotografo Sovilla

2010
• Bisconce - Musica per trio e amico immaginario: volantino
• Bibliostorie: volantino
• MusicArmonica: articolo , volantino
• "Domani torno a casa": volantino 
• Bibliosotrie ad alta voce: volantino
• Lettura teatrale: Panchine - come uscire dal mondo senza uscirne
• I Venerdì della Scienza: volantino
• Bibliostorie ad alta voce: volantino
• Uso della voce: volantino 

2009
• Autunno Musicale: dépliant
• corso base di fotografia digitale: volantino
• Punch e Judy Show: volantino
• Incontro con Angela Nanetti: manifesto (1), manifesto (2)
• 3 aprile 2009: volantino,fotografia
• Mostra di fotografia: manifesto
• Letture di pomeriggio: volantino
• Letture ad alta voce di Giacomo Bizzai: volantino
• MusicArmmonica: programma
• Transculture 2009: manifesto
• I Venerdì della scienza
• letture ad alta voce: La Fattoria degli Animali
• letture ad alta voce: volantino 

2008

https://www.dropbox.com/sh/mhm0z4m1j1u2xoh/AADy0mpHEYHw0AtP0ZZYEQLLa?dl=0&lst=&preview=ManifestoLetturePomeriggioBis.pdf
https://www.dropbox.com/sh/mhm0z4m1j1u2xoh/AADy0mpHEYHw0AtP0ZZYEQLLa?dl=0&lst=&preview=ManifestoPanchine.pdf
https://www.dropbox.com/sh/mhm0z4m1j1u2xoh/AADy0mpHEYHw0AtP0ZZYEQLLa?dl=0&lst=&preview=introduzione_sovilla_corso_fotografia.pdf
https://www.dropbox.com/sh/mhm0z4m1j1u2xoh/AADy0mpHEYHw0AtP0ZZYEQLLa?dl=0&lst=&preview=manifesto_corso_fotografia_2011.pdf
https://www.dropbox.com/sh/mhm0z4m1j1u2xoh/AADy0mpHEYHw0AtP0ZZYEQLLa?dl=0&lst=&preview=articolo_dipingendo_bach.pdf
https://www.dropbox.com/sh/mhm0z4m1j1u2xoh/AADy0mpHEYHw0AtP0ZZYEQLLa?dl=0&lst=&preview=articolo_zitello.pdf
https://www.dropbox.com/sh/mhm0z4m1j1u2xoh/AADy0mpHEYHw0AtP0ZZYEQLLa?dl=0&lst=&preview=ARTICOLO_SCHIARA_11_08.pdf
https://www.dropbox.com/sh/mhm0z4m1j1u2xoh/AADy0mpHEYHw0AtP0ZZYEQLLa?dl=0&lst=&preview=2011_Biblio_manifesto_miniere.pdf
https://www.dropbox.com/sh/mhm0z4m1j1u2xoh/AADy0mpHEYHw0AtP0ZZYEQLLa?dl=0&lst=&preview=CARMINE_PASCIA_2011.pdf
https://www.dropbox.com/sh/mhm0z4m1j1u2xoh/AADy0mpHEYHw0AtP0ZZYEQLLa?dl=0&lst=&preview=manifesto_venerdx_della_scienza_2011.doc
https://www.dropbox.com/sh/mhm0z4m1j1u2xoh/AADy0mpHEYHw0AtP0ZZYEQLLa?dl=0&lst=&preview=articolo_piccolo_laboratorio_d__filosofia.pdf
https://www.dropbox.com/sh/mhm0z4m1j1u2xoh/AADy0mpHEYHw0AtP0ZZYEQLLa?dl=0&lst=&preview=BIBLIOSTORIE_GENNAIO_2011.pdf
https://www.dropbox.com/sh/mhm0z4m1j1u2xoh/AADy0mpHEYHw0AtP0ZZYEQLLa?dl=0&lst=&preview=2012_biblio_alice_crea_nelle_cittx_bambini.pdf
https://www.dropbox.com/sh/mhm0z4m1j1u2xoh/AADy0mpHEYHw0AtP0ZZYEQLLa?dl=0&lst=&preview=BIBLIOSTORIE_MARZO_2012.pdf


• Concerto di Natale: manifesto
• Cesare Pavese: La luna e i falò
• Una sera, d'estate, in piazza...: volantino 

Forbicerie 
Due cordate per una parete

• Puppets 2008: locandina;immagine
• MusicArmonica: volantino
• I Venerdì della Scienza
• Storie di fiume - un fiume di storie
• Letture ad alta voce: Livio Vianello, Giacomo Bizzai

2007 
• Giornata della Memoria
• Lettura del mese (febbraio): "Fiori per Algernon"
• Cittadini e Ambiente - primo incontro (comunicato stampa)
• MusicArmonica 2007 - volantino - programma 

prima serata: immagine - comunicato stampa 
seconda serata: comunicato - programma 
quarta serata: comunicato stampa

• "Aquiloni Su Kabul": volantino - comunicato 
• lettura del mese (marzo): "La doppia morte di Quincas l'acquaiolo"
• "La sera, d'estate, in piazza": "Oy Dona Dona" - Barbapedana 

7 agosto 2007: Le cime più belle - articolo 
8 agosto 2007: Armadi e coccodrilli 
22 agosto 2007: i viaggi di Sinbad

• Vajont: 1963-2007, per non dimenticare: volantino
• Autunno Musicale: manifesto - dépliant1 - dépliant2 

prima serata: immagine 
seconda serata:  immagine - articolo 
terza serata: immagine - articolo 

  
2006 

• Con la valigia in mano
• MusicArmonica - 3 a edizione
• I venerdì della scienza

 

2005
• Puppets - comunicato stampa 

Programma 
Copertina

• MusicArmonica - comunicato stampa 
Programma 
Manifesto

• Autunno Musicale

https://www.dropbox.com/sh/mhm0z4m1j1u2xoh/AADy0mpHEYHw0AtP0ZZYEQLLa?dl=0&lst=&preview=manifestoVajont.pdf

