Comune di Montecarlo
Provincia di Lucca
SABATO 23 Aprile 2016 Montecarlo celebra la Giornata Mondiale
del Libro e del Diritto d’Autore
In occasione della Giornata del Libro 2016, sabato 23 aprile, si rinnova l’invito alla scoperta dei locali e dei
servizi della Biblioteca Comunale intitolata a Carlo Cassola che resterà aperta dalle 8,45 alle 17,00.
Prosegue inoltre, anche nei giorni successivi, nell’orario di apertura della biblioteca, la consegna in omaggio
ad ogni famiglia montecarlese, del volume “Montecarlo Castrum Pulchrum”
La biblioteca comunale ha sede nello storico Istituto Pellegrini-Carmignani ed offre i seguenti servizi: Prestito
locale, Prestito interbibliotecario, Consultazione e sala lettura, Sala corsi e seminari, Servizio di reference e
consulenza bibliografica, Servizio Wi-Fi, 3 postazioni multimediali, Spazio bambini, E-book, Biblioteca
digitale Rete Indaco.
https://www.facebook.com/bibliotecaCarloCassolaMontecarlo/
biblioteca@comune.montecarlo.lu.it
http://www.comune.montecarlo.lu.it/biblioteca.htm

ORARIO
• Martedì ore 14,30 - 18,30
• Mercoledì ore 8,45 - 12,45
• Giovedì ore 14,30 - 18,30
• Venerdì ore 14,30 - 18,30
• Sabato ore 8,45 - 12,45
LABORATORI PER SCUOLA PRIMARIA
L’Amministrazione Comunale di Montecarlo, in occasione della Giornata Mondiale del Libro prevista per il
prossimo 23 aprile, ha in programma la realizzazione di iniziative culturali finalizzate alla promozione della
lettura.
In particolare, è prevista per sabato 23 aprile l’attivazione di due laboratori di lettura, presso la Biblioteca
Comunale, dedicati agli alunni delle classi terze e quarte della Scuola Primaria di Montecarlo, che avranno
svolgimento il primo dalle ore 9,00 alle ore 10,15, il secondo dalle ore 10,30 alle ore 11,45.
MANGIA DEGUSTA LEGGI
L’Amministrazione Comunale, d’intesa con il Centro Commerciale Naturale ed il Consorzio dei Vini Doc di
Montecarlo, propone la terza edizione della manifestazione dedicata all'evento “Mangia, Degusta, Leggi”.
Alla celebrazione di una giornata particolarmente importante per i suoi risvolti culturali e didattici, ovvero
l'importanza della lettura e del libro quali strumenti per la formazione e la crescita civile dell'uomo e della
comunità, si lega perfettamente il periodo in cui essa avviene a livello mondiale che rappresenta per
Montecarlo il giusto anello di congiunzione tra le attività primaverili ed estive, quali ViaVinaria e Montecarlo
Estate.
Obiettivo fondamentale dell’iniziativa resta anche quello di promuovere la nuova biblioteca comunale
intitolata allo scrittore Carlo Cassola, opera pubblica che rende oggi possibile un’ulteriore crescita
promozionale del nostro territorio, sotto il profilo culturale ed artistico, capace al tempo stesso di offrire nuovi
servizi alla cittadinanza ed ai visitatori, aumentando così non soltanto l'attrattiva del territorio e di Montecarlo
ma offrendo al cittadino, agli studenti, ad enti ed associazioni nuove opportunità di partecipazione,
promozione e crescita.
Nel merito dell’iniziativa in oggetto, per abbinare alla lettura la nostra eccellenza enogastronomica, è previsto
l'omaggio in libri agli ospiti che da sabato 23 aprile, fino ad esaurimento dei volumi reperiti dal Comune,
sosteranno nei vostri locali per il pranzo o per la cena.

L'idea è quella di far trovare o di offrire un volume per ogni tavolo, a prescindere dal numero di persone a
tavolo, a motivo del numero di volumi disponibili che saranno forniti in egual numero alla ristorazione.
Ugualmente sarà distribuito agli ospiti, insieme al volume, un segnalibro con gli orari, i recapiti ed i servizi
offerti dalla Biblioteca Comunale.
Per informazioni
Tel. 0583229725
www.montecarloditoscana.com

