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DIECI ANNI IN BIBLIOTECA
I primi dieci anni
della Biblioteca comunale di Maggia
Il 23 febbraio 2008 venne inaugurata la Biblioteca comunale di
Maggia, istituita grazie alla donazione al Comune del prezioso Fondo
Angelo Casè e ubicata presso il Palazzo patriziale di Aurigeno.
In questi dieci anni il Municipio ha promosso annualmente il concorso
di scrittura “Premio Angelo Casè” e proposto con regolarità eventi
culturali in Biblioteca, aperta al pubblico in due momenti settimanali.
Per sottolineare questo anniversario, oltre a lanciare
ufficialmente l’undicesimo concorso di scrittura, il Municipio
propone due appuntamenti culturali, sperando di suscitare
interesse e partecipazione.

Giovedì
22 febbraio 2018
ore 20.15

Domenica
25 febbraio 2018
dalle ore 14.00 alle ore 18.30

Palazzo patriziale
di Aurigeno

Centro scolastico
dei Ronchini di Aurigeno

ROSSA È LA NEVE

FIERA DEL LIBRO

Delia Fischer indaga.
Un giallo mozzafiato a cavallo tra Ticino e Grigioni.

Esposizione di libri di recente pubblicazione
e successi del passato.
Occasione imperdibile per gli appassionati di lettura.

Presentazione dell’ultimo romanzo
della scrittrice bellinzonese Monica Piffaretti.
L’autrice sarà intervistata
da Cristina Foglia, scrittrice e giornalista.

Saranno presenti sei case editrici ticinesi
(AgenziaKay, Capelli, Casagrande, Dadò, Salvioni e Ulivo)
e il Centro di dialettologia e di etnografia.

ore 16.30
Sala conferenze

Editoria e letteratura
nella Svizzera italiana
Chiacchierata animata da Stefano Vassere,
direttore delle Biblioteche cantonali,
con alcuni editori presenti alla “Fiera del libro”
e scrittori ticinesi autori di libri freschi di stampa.

In questi giorni viene lanciato
il nuovo concorso di scrittura creativa per gli adulti,
giunto alla sua undicesima edizione.
Il tema scelto è:

FUORI DALLA PORTA
Richiedete il bando di concorso
alla Cancelleria comunale (091/756 50 30)
oppure consultate il sito www.maggia.ch.

Il concorso scade il 30 maggio 2018.
Partecipate numerosi!
Ricordiamo che negli scorsi mesi è stato lanciato
il concorso per le Scuole elementari e medie, questi i temi:
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Segreti per 4a e 5a elementare e 1a e 2a media
e Ascoltami per 3a e 4a media

