
 
COMUNE DI DOLO 

             
         Assessorato alla Cultura 
 

‘‘‘‘Pronti? Si salpa!Pronti? Si salpa!Pronti? Si salpa!Pronti? Si salpa!’’’’        
letture pletture pletture pletture per bambinier bambinier bambinier bambini da  da  da  da 6666 a 99 anni a 99 anni a 99 anni a 99 anni    

 

 

    

ggggiugno in bibliotecaiugno in bibliotecaiugno in bibliotecaiugno in biblioteca::::        
storistoristoristorieeee    ‘‘‘‘a sorpresaa sorpresaa sorpresaa sorpresa’’’’    nel parconel parconel parconel parco    

    
((((avviso ai naviganti: ‘la avviso ai naviganti: ‘la avviso ai naviganti: ‘la avviso ai naviganti: ‘la sorpresasorpresasorpresasorpresa’’’’    sarà sarà sarà sarà svelatasvelatasvelatasvelata lunedì 11 giugno lunedì 11 giugno lunedì 11 giugno lunedì 11 giugno))))    

    

età età età età 6666    ––––    9999 anni:  anni:  anni:  anni: mmmmartedì artedì artedì artedì 19 giugn19 giugn19 giugn19 giugnoooo, ore 16.45, ore 16.45, ore 16.45, ore 16.45    
con laboratorio di cartacon laboratorio di cartacon laboratorio di cartacon laboratorio di carta    (massimo 20 partecipanti)(massimo 20 partecipanti)(massimo 20 partecipanti)(massimo 20 partecipanti)    

    

età età età età 10101010    –––– 1 1 1 12222 anni: martedì  anni: martedì  anni: martedì  anni: martedì 26 giugno26 giugno26 giugno26 giugno, ore 16.45, ore 16.45, ore 16.45, ore 16.45    
    con laboratorio di pitturacon laboratorio di pitturacon laboratorio di pitturacon laboratorio di pittura    (massimo 12 partecipanti)(massimo 12 partecipanti)(massimo 12 partecipanti)(massimo 12 partecipanti)    

    

età età età età 13131313    ––––    99999999 anni:  anni:  anni:  anni: mercoledì 27 giugnomercoledì 27 giugnomercoledì 27 giugnomercoledì 27 giugno, ore , ore , ore , ore 20202020.45.45.45.45    
    echiechiechiechi, sulla scena, sulla scena, sulla scena, sulla scena, di un viaggio famoso , di un viaggio famoso , di un viaggio famoso , di un viaggio famoso     

    

Parco di Parco di Parco di Parco di Villa Concina Villa Concina Villa Concina Villa Concina     

Biblioteca ComunaleBiblioteca ComunaleBiblioteca ComunaleBiblioteca Comunale    

via Comunetto n. 5via Comunetto n. 5via Comunetto n. 5via Comunetto n. 5    
    

    
ppppartecipazione gratuita solo su prenotazione artecipazione gratuita solo su prenotazione artecipazione gratuita solo su prenotazione artecipazione gratuita solo su prenotazione     

(t(t(t(tel. 041.411090el. 041.411090el. 041.411090el. 041.411090))))    


