
La Biblioteca Portaperta presenta un nuovo percorso 
letterario all 

,
aperto e invita a fare “due passi” lungo le vie del 

paese, andando alla ricerca di suggerimenti di lettura. 
Le postazioni sono 18, ognuna con l

,
estratto da un romanzo; un 

piccolo assaggio per stuzzicare la curiosità.
Questa seconda edizione porta in paesi lontani e vicini; una 
sorta di giro del mondo alla scoperta di storie che raccontano 
la vita, le persone e i luoghi in cui sono ambientate.

Tutti i romanzi possono essere presi in prestito in Biblioteca e 
sono indicati dai 16 anni.

Il percorso sarà fruibile dal 23 aprile (Giornata Mondiale 
del Libro e del Diritto d 

,
Autore) al 24 ottobre (compleanno 

della Biblioteca) 2022.

Più informazioni e cartina del percorso: 
www.manno.ch/biblioteca

1. 
Un percorso 
alla scoperta 
di angoli di mondo

Manno         dal 23 aprile 2022

Due 
passi tra…
i libri



2. 
Dedicato ai più 
giovani

Informazioni

3. 
Inaugurazione 
domenica 
24 aprile

Vi accogliamo con piacere:

15.00-16.30 La Biblioteca è aperta al pubblico

16.45 Sulle tracce di Reginald Bray, 
 la storia vera dell

,
uomo che si spedì. 

 Uno spettacolo-viaggio prodotto dal Teatro 
 Pan, con Cinzia Morandi accompagnata 
 dal suono del violino di Claudia Klinzig. 

 Nel patio di Casa Porta
 (in caso di pioggia alla sala Aragonite; 
 informazioni sul sito web dal mattino).

 Per tutti, ingresso libero.

17.30 Rinfresco

Un altro percorso-gioco è rivolto ai più giovani con le loro 
famiglie e alle scuole, che possono fare il “Giro del mondo” in 
compagnia del coniglio Felix. 
Le lettere spedite dal simpatico personaggio permettono di 
scoprire particolarità e abitudini di paesi lontani e di cimentarsi 
in giochi a tema.
Nella speciale cassetta sotto il portico di Casa Porta (sede 
della Biblioteca) si trovano la cartina con i punti e il foglio su cui 
scrivere le soluzioni.

Il percorso sarà fruibile dal 23 aprile (Giornata Mondiale 
del Libro e del Diritto d

,
Autore) al 24 ottobre (compleanno 

della Biblioteca) 2022.

Più informazioni e cartina del percorso: 
www.manno.ch/biblioteca

Biblioteca Portaperta, Strada Bassa 9, 6928 Manno
tel. 091 611 10 07 oppure                                         .

Orari apertura: 
lunedì 15.00–17.30 e mercoledì 17.00–19.00 (tranne festivi);
dal 16 giugno al 28 agosto solo il mercoledì 17.00-19.00


