Fino al 30 aprile se fai un’offerta alla tua libreria promuovi la cultura
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Il progetto avviato a Varazze il 23 aprile 2018 e denominato: "con un’offerta alla tua libreria
Promuovi la Cultura", che doveva concludersi il 23 aprile, è stato prorogato al 30 aprile 2019.

Se ti trovi nelle condizioni di poterlo fare e non hai ancora provveduto, non lasciarti scappare
quest’ultima occasione di partecipare anche - TU - al successo dell’iniziativa rivolta, soprattutto,
ai più giovani e giovanissimi utenti della Civica Biblioteca “E. Montale”.
L’iniziativa, promossa dall’Assessorato alla Cultura della Città di Varazze, insieme al Comitato
Lanzarotto Malocello, alle locali Associazioni Culturali e alle librerie che operano sul territorio, è
rivolta ai cittadini di Varazze e gentili ospiti, i quali, con un gesto di “partecipazione attiva”,
possono contribuire alla donazione “del libro”, non di uno qualsiasi, ma di quello che serve alla
Civica Biblioteca “E. Montale”, per promuovere la lettura e la conoscenza, soprattutto tra i
giovani e giovanissimi.
Significativa l’adesione fino ad oggi registrata a questa apprezzata iniziativa che, a richiesta di
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più concittadini, è stata prorogata a Martedì 30 Aprile 2019. Ancora alcuni giorni a disposizione
per chi vuole non perdere l’occasione di contribuire, con un offerta libera presso le librerie:
Mondadori Bookstore di piazza Bovani n.10 e Tra le Righe di corso Colombo n.11.
La "Giornata Mondiale del Libro e del Diritto d’Autore", nota anche come "Giornata del libro e
delle rose", è un evento patrocinato dall’UNESCO, per promuovere la lettura e la scrittura. Un
progetto che si prefigge di incoraggiare, soprattutto i giovani, a scoprire il piacere della lettura e,
nel contempo, valorizzare il contributo che gli autori forniscono al progresso sociale e culturale
dell’umanità.
Un progetto realizzato con il contributo e la collaborazione di:
– Lega Navale Italiana Sezione di Varazze,
– Associazione Nazionale Marinai d’Italia Gruppo di Varazze,
– Associazione Culturale U Campanin Russu,
– Associazione culturale San Donato,
– Centro Studi Jacopo da Varagine,
– Comitato Lanzarotto Malocello.
A quanti contribuiranno al successo dell’iniziativa, il 21 settembre 2019, nel corso della
cerimonia dell’ottava edizione del “Lanzarottus Day”, sarà consegnato un attestato di
partecipazione, appositamente realizzato in collaborazione con la Giunta Comunale.

2/2

