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24 ottobre 2020 compleanno Biblioteca Portaperta

Comune
di 
Manno



Giovedì 15 ottobre 

Ore 16.00
Incontro 
Letture nel cerchio 
Si parla di libri e di autori, di temi e di 
narrazioni, ci si confronta, si scopre.
Il primo di una nuova serie di appunta-
menti, con Mila Contestabile.
Casa comunale, Sala Porta
Per adulti 

Giovedì 24 settembre

Inizio della caccia ai libri
per bambini dai 6 anni e famiglie, 
nel nucleo del paese, a libero accesso. 
Chiusura lunedì 19 ottobre.

Inizio del concorso 
fotografico e di disegno 
per tutti, premi per categorie di età. 
Termine per l

,
inoltro lunedì 19 ottobre.

Informazioni sul sito www.manno.ch/biblioteca.
In Biblioteca, durante gli orari di apertura, 
è disponibile il materiale per la caccia e la docu-
mentazione per i concorsi.

Sabato 3 ottobre 

Ore 20.30
Spettacolo con Stefania Mariani 
Endurance. 
Storia di un viaggio 
straordinario
Sala Aragonite
Dai 12 anni
“Nell

,
agosto 1914 l

,
esploratore Ernest Shackleton   

parte con 28 uomini e la nave “Endurance” verso 
il Polo Sud per attraversarlo a piedi. La nave rimane 
intrappolata nei ghiacci e il 21 novembre 1915 
sprofonda. L

,
equipaggio sbarca ed è costretto ad 

affrontare un
,
incredibile lotta per la sopravvivenza in 

uno dei luoghi più inospitali della Terra.”

Domenica 11 ottobre 

Ore 17.00
Invito alla lettura 
L’anno senza estate 
di Bérénice Capatti. Intervista con 
l
,
autrice a cura di Giancarlo Dionisio.

Sala Aragonite
Per adulti 
Bérénice Capatti ha scritto libri per bambini 
e adolescenti. 
Questo è il suo primo romanzo per adulti, che ha 
avuto il sostegno della fondazione Pro Helvetia. 
Alla scrittura affianca l

,
attività di editor e traduttrice. 

Vive a Lugano.

Le manifestazioni si svolgeranno nel rispetto 
delle disposizioni in vigore per il coronavirus.

Eventi 3, 11 e 15 ottobre: 
entrata gratuita, posti limitati. 
Prenotazione obbligatoria tel. 091 611 10 07



Sabato 24 ottobre 

Si spengono 
le 10 candeline!
Apertura prolungata della Biblioteca.
Esposizione all

,
aperto dei disegni 

e delle fotografie, premiazioni.

Orari di apertura della 
Biblioteca: 
Lunedì 15.00-17.30
Mercoledì 17.00-19.00

Per informazioni:  
www.manno.ch

tel. 091 611 10 07 


