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Biblioteca comunale di Cavalese
Via Marconi, 8 - tel. e fax 0462 231150
cavalese@biblio.infotn.it 
www.facebook.com/bibliotecadicavalese
•  orario: 9.30-12.00 / 14.30-18.30
•  chiuso sabato e festivi

Biblioteca comunale di Tesero
Via Noval, 5 - tel. 0462 814806 - fax 0462 811750
tesero@biblio.infotn.it
www.valdifiemme.it/biblioteca.tesero
www.facebook.com/bibliotecaditesero
• orario: 15.00-19.00 
• chiuso lunedì e festivi

Biblioteca comunale di Predazzo
Corso Degasperi, 12 - 
tel. 0462 501830 - fax 0462 507721
predazzo@biblio.infotn.it
www.facebook.com/bibliotecapredazzo  
www.biblioteca.predazzo.tn.it (in costruzione)
•  orario: 9.30-12.00 / 14.30-18.30
•  chiuso lunedì e festivi
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E�INOLTRE…

VISITE�GUIDATE�ALLA�CHIESA� 
E�AL�CONVENTO�DEI�FRANCESCANI 
Tutti i venerdì dall’1 al 28 agosto - ore 17.00
Cavalese, ritrovo davanti alla chiesa
A cura di Federico Corradini

MERCATINO�DEL�LIBRO�USATO
Dal 13 al 18 agosto - ore 10.00 - 12.00 
16.00 - 19.00 e 20.30 - 22.30 
Predazzo, Sala riunioni della biblioteca comunale

MERCATINO�DEL�LIBRO�USATO
Da mercoledì 20 a lunedì 25 agosto  
(escluso domenica) - ore 9.30 - 12.00  
e 14.30 - 19.00 – Cavalese, Biblioteca Comunale 

DIALOGHI�FILOSOFICI
Tutti i mercoledì dal 13 al 27 agosto - ore 21.00 
Cavalese, chiostro dei Francescani 
Dialogo sopra i massimi sistemi. L’universo dei 
filosofi. Tre incontri a cura di Alessandro Genovese  
e Nicola Zuin. Intermezzi musicali con Stefano 
Dell’Antonio e la sua ghironda

17 luglio Diritto di memoria,  
di Andrea Nicolussi Golo, ed. Biblioteca dell’Immagine
24 luglio Un mondo dove tutto torna  
di Nicola Sordo, Raccolto edizioni
31 luglio Aufwiedersehen Italia,  
di Leopoldo Innocenti, ed. Armando
7 agosto Custodire il futuro,  
di Simone Morandini, Albeggi edizioni

14 agosto Il cultore del tempo, di Denise Nones,  
ed. del Faro. Con letture e musiche
21 agosto Caro trenino della val di Fiemme,  
di Lucia Baldo, ed. Società Cooperativa sociale  
Frate Jacopa
28 agosto Il trenino dei sentimenti,  
di Alberto Pattini, Arti grafiche Saturnia 
L’aperitivo�è�preparato�dalla�Bottega�Mandacarù

APERITIVO�CON�L’AUTORE�Dal 17 luglio al 28 agosto tutti i giovedì alle ore 17.30 
Predazzo, aula magna del municipio - a cura della libreria Discovery

Biblioteche di 
Cavalese | Tesero | Predazzo

�u na�montagna� d i�idee�2014

GRUPPO�DI�LETTURA  
Percorso di lettura sul giallo italiano:
16 luglio, ore 20.30 – Biblioteca Predazzo 
“Dopo lunga e penosa malattia” di Andrea Vitali

In data da definire:  
“La casa di ringhiera” di Francesco Recami   
 “I delitti di via Medina-Sidonia” di Santo Piazzese

Info: biblioteca Predazzo

Cosa trovi in biblioteca?
Libri nuovi e vecchi Bestseller Libri a carattere locale Guide turistiche Libri per bambini Libri per ragazzi, 
giovani e adulti Libri in lingua straniera Periodici Riviste Quotidiani Fumetti Materiali audiovisivi DVD CD 
musicali Audiolibri Computer Internet Rete Wifi Ricerche e informazioni bibliografiche Catalogo on-line di 
tutte le biblioteche del Sistema bibliotecario trentino Servizio di prestiti anche ai non residenti Prestito 
interbibliotecario Spazi amichevoli per lo studio e il relax Personale disponibile

 Biblioteche della
Valle di Fiemme



UNO�ZAINO�PIENO�DI�LIBRI�2014
Racconti, fiabe e storie per tutti i bambini

Martedì 8 luglio - ore 10.30 – Cavalese 
Biblioteca comunale “Giochiamo con le storie” 
letture e attività manuali a cura del Centro Archimede
Lunedì 14 luglio - ore 9.30 – Cavalese 
ritrovo in biblioteca “Alla ricerca di orti campi  
e giardini e dei loro segreti” - laboratorio all’aperto 
per bambini e ragazzi curiosi a cura di Anna Brugnara 
della Rete trentina di educazione ambientale  
e sviluppo sostenibile
Martedì 15 luglio - ore 10.30 – Cavalese 
Biblioteca comunale “Giochiamo con le storie”  
letture e attività manuali a cura del Centro Archimede
Giovedì 17 luglio - ore 10.30 – Tesero 
Biblioteca Comunale “Uno, due, tre... storia!”  
letture per tutti i bambini a cura di Massimo Lazzeri 
Venerdì 18 luglio - ore 16-18.30 – Predazzo  
ritrovo c/o Biblioteca comunale Libri sui sentieri:  
“Le librarie”. Letture animate con un’attrice  
e una musicista del gruppo teatrale Arjuna,  
esperte nel “liberare le storie”
Lunedì 21 luglio - ore 16.00 – Cavalese 
ritrovo in biblioteca “Libri tra le foglie”, percorsi  
sui sentieri attorno al paese con letture a cura  
di Lia Chiogna, per bambini accompagnati  
da un adulto (in caso di maltempo in biblioteca)

Lunedì 28 luglio - ore 9.30 – Cavalese 
ritrovo in biblioteca “Di fiore in fiore conosciamo  
gli insetti utili e i fiori” - laboratorio all’aperto 
per bambini e ragazzi curiosi a cura di Anna Brugnara
Lunedì 28 luglio - ore 16.00 – Cavalese 
ritrovo in biblioteca “Libri tra le foglie”, percorsi  
sui sentieri attorno al paese con letture a cura  
di Lia Chiogna, per bambini accompagnati  
da un adulto (in caso di maltempo in biblioteca)

Giovedì 31 luglio - ore 10.30 – Tesero 
Biblioteca Comunale “L’orsa & Chicco e l’Oca” 
storie per tutti i bambini a cura di Alessio Kogoj 
Venerdì 1 agosto - ore 16-18.30 – Predazzo 
ritrovo c/o Biblioteca comunale  
Libri sui sentieri: “Storie fantastiche”.  
Lettura animata: storie per bambini  
di tutte le età. A cura di Licia Simoni
Lunedì 4 agosto - ore 17.00 – Tesero 
In una corte (in caso di maltempo: Sala Bavarese  
del Teatro comunale) “Storie par i nozi popi”.  
Fiabe e leggende tradizionali a cura del Teatro Arjuna.  
In collaborazione con “Le corte de Tiezer”

Venerdì 8 agosto - ore 16 -18.30 – Predazzo 
ritrovo c/o Biblioteca comunale Libri sui sentieri:  
“Jaipur e la macchina avvisavento” lettura animata 
a cura del Gruppo culturale “La foglia e il vento”. 
Musiche per clarinetto e percussioni del gruppo 
“Garilli Sound Project”
Lunedì 11 agosto - ore 9.30 – Cavalese 
ritrovo in biblioteca “Alla ricerca di orti campi  
e giardini e dei loro segreti” - laboratorio all’aperto 
per bambini e ragazzi curiosi a cura di Anna Brugnara
Lunedì 18 agosto - ore 17.00 – Cavalese 
giardino della biblioteca “Storie storielle fiabe  
e racconti” - narrazioni a cura di Bandus...  
I narratori (in caso di maltempo in biblioteca)
Martedì 19 agosto - ore 10.30 – Cavalese 
Biblioteca comunale “Giochiamo con le storie” 
letture e attività manuali  
a cura del Centro Archimede

Giovedì 21 agosto - ore 17.00 – Tesero 
Sala Bavarese del Teatro comunale“Mai senza  
una storia!” Narrazioni per tutti i bambini  
a cura di Bandus... I narratori
Venerdì 22 agosto - ore 16-18.30 – Predazzo 
ritrovo c/o Biblioteca comunale Libri sui sentieri:  
“Le storie dell’elfo Terenzio”. Letture itineranti  
con Bandus... I narratori
Lunedì 25 agosto - ore 9.30 – Cavalese 
ritrovo in biblioteca “Di fiore in fiore conosciamo  
gli insetti utili e i fiori” - laboratorio all’aperto  
per bambini e ragazzi curiosi a cura di Anna Brugnara
Martedì 26 agosto - ore 10.30 – Cavalese 
Biblioteca comunale “Giochiamo con le storie” 
letture e attività manuali a cura del Centro Archimede
Giovedì 4 settembre - ore 10.30 – Tesero 
Biblioteca “Mai sentita questa?” Storie per tutti  
i bambini a cura di Alessio Kogoj

TUTTI�GLI�APPUNTAMENTI�PER�GRANDI�E�BAMBINI�SONO�A�INGRESSO�LIBERO�E�GRATUITO

…�E�PER�I�GRANDI�PROPONIAMO:
Giovedì 10 luglio - ore 21.00 – Tesero  
Cinema-Teatro “Proiezioni dal Trento Filmfestival 
365 - Montagna Società Cinema Letteratura 
2014” in collaborazione con sezione C.A.I. - S.A.T. 
di Tesero 
Venerdì 11 luglio - ore 17.00 – Cavalese  
Sala conferenze - Presentazione del libro  
“Il melograno” di Anna Chelodi
Martedì 15 e 22 luglio - ore 20.00 - 23.00 – Tesero  
Tabià comunale - via 4 Novembre Biblio-Punto-Info  
e mercatino del libro usato. La Biblioteca  
e lo Spazio Giovani L’Idea escono dalle proprie sedi e 
si presentano in occasione delle serate di Tesero 
un paese da vivere 
Martedì 5 agosto - ore 21.00 – Cavalese  
Sala conferenze “Cavalese nascosta”,  
a cura di Federico Corradini

Martedì 12 e 19 agosto - ore 20.00 - 23.00 – Tesero  
Tabià comunale - via 4 Novembre Biblio-Punto-Info e 
mercatino del libro usato. La Biblioteca e lo Spazio 
Giovani L’Idea escono dalle proprie sedi e si presentano 
in occasione delle serate di Tesero un paese da vivere 
Martedì 12 agosto - ore 21.00 – Cavalese  
Sala conferenze “Brivido!” i racconti di Edgar Allan Poe 
interpretati da Giacomo Anderle e Alessio Kogoj
Lunedì 18 agosto - ore 21.00 – Cavalese 
Sala conferenze “Viaggio tra le mie letture” 
di e con Andrea Castelli
Martedì 19 agosto - ore 21.00 – Cavalese 
Sala conferenze “Mezzogiorno sulle Alpi:  
Giovanni Segantini”, a cura di Federico Corradini
Martedì 26 agosto - ore 21.00 – Cavalese 
Sala conferenze - Presentazione del libro “Via Rasella, 
il Sudtirol e Kappler. Fra storia e cronaca dalle Fosse 
Ardeatine al tesoro di Fortezza” di Luigi Sardi, ed. Temi


