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Le giornate mondiali del libro sono un invito a valorizzare quell'eterna fertilità delle idee
di cui i libri sono rappresentanti e strumenti di diffusione. Indette dall'UNESCO nel 2005,
esse non sono solo un omaggio al libro, ma anche e soprattutto, promozione della lettura.
L'obiettivo della Giornata Mondiale 2010 consiste nel consolidare ed intensificare il
dialogo tra culture per incrementare il rispetto etico alla diversità e alla mutua
comprensione. Il libro, infatti, è in grado di creare contatti tra uomini di epoche e orizzonti
differenti e, ponendosi come strumento della libera espressione, contribuisce a costruire e
consolidare la Comunità umana mondiale e a favorire la causa dei Diritti umani; si rivela,
perciò, strumento insostituibile di unione tra popolazioni e generazioni diverse, all'interno
di una società orientata alla reciproca conoscenza, tolleranza e multiculturalità.

Programma

23
Aprile

24
Aprile

26
Aprile

27
Aprile

LA VALIGIA DEL LETTORE

Incontro alla scoperta di letture multiculturali, rivolto ai bambini e
adulti di ogni età.
Biblioteca Comunale "R. Imbriani" - Corato - ore 18,00

"Il mondo tra le pagine"

READING DI LETTURE

sul tema  del
Bancarelle di libri e... non solo.
Via Duomo, via Roma, piazza Sedile - Corato - ore 19,00-21,00

"Dialogo fra le culture"

"Diversi e Divisi - Diario di una convivenza con l'Islam"

Incontro con il giornalista Nello Rega della redazione Esteri
di Televideo Rai
Biblioteca Comunale "R. Imbriani" - Corato - ore 19,00

Il giornalista Nello Rega incontra gli alunni del Liceo Linguistico
e delle Scienze Umane "T. Fiore" di Terlizzi
Biblioteca Comunale - Terlizzi - ore 9,30

"BIBLIOTECHIAMO" manifestazione conclusiva del progetto  lettura
rivolto alle scuole primarie, a cura dell'Archeoclub - Corato
Biblioteca Comunale "R. Imbriani" - Corato - ore 16,30


