
Russi, 14 marzo 2022
COMUNICATO STAMPA

Con preghiera di pubblicazione

Lunedì 21 marzo, dalle 9 alle 13 e dalle 14.30 alle 18.30, una 
"human library" in Biblioteca per riscoprire l'importanza e la 
bellezza della poesia 

Giornata Mondiale della Poesia

Lunedì 21 marzo, dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.30 in concomitanza con la Giornata 
Mondiale della Poesia, la Biblioteca Comunale si trasformerà in una human library.
Grazie alla partecipazione dei lettori volontari che si trasformeranno per l'occasione in libri viventi, 
gli utenti che visiteranno la Biblioteca nel corso dell'intera giornata potranno avvicinarsi al mondo 
della poesia in un contesto completamente diverso da quello in cui si è solitamente abituati ad 
ascoltarla.
All'ingresso saranno forniti una mappa e dei gettoni colorati: un gettone, una poesia. Adulti e 
bambini non dovranno far altro che scoprire dove si nascondono i libri umani. Via libera, quindi, 
alla ricerca della poesia più bella!
Orario di svolgimento dell'iniziativa: 9.00-13.00/14.30-18.30.
Evento gratuito. Per la partecipazione è necessario essere in possesso di Green Pass rafforzato.

Per info:
Biblioteca Comunale
via Vecchia Godo 10 – Russi
0544 587640
biblioteca@comune.russi.ra.it

Ufficio Comunicazione Comune di Russi
0544 587 619-651

* Siamo coscienti che e-mail indesiderate sono oggetto di disturbo, quindi la preghiamo di accettare le nostre scuse se questo messaggio non è di suo
interesse. Ai sensi della normativa in vigore la informiamo che il suo indirizzo e-mail è stato reperito attraverso fonti di pubblico dominio, o da e-mail
ricevute,  o  perché lei  è  iscritto  alla  Mailing List  del  Comune di Russi.  Tutti  i  destinatari  di  questo messaggio  sono in copia  nascosta  (D.Lgs.
196/2003). Questo messaggio non può essere considerato SPAM poiché include la possibilità di essere rimosso da futuri invii. Qualora non intendesse
ricevere ulteriori comunicazioni, la preghiamo di cancellarsi inviando una e-mail a addettostampa@comune.russi.ra.it con oggetto CANCELLAMI.
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