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Nuovo appuntamento del percorso “Insieme per una città plurale”. Ritrovo 
mercoledì 28 dicembre alle ore 10.30 presso la Biblioteca Comunale per 
letture per bambini in lingua 

INSALATA DI FIABE AL COMUNE DI
RUSSI

“Insieme per una città plurale”, il percorso che l'Amministrazione Comunale di Russi
ha  messo  in  campo  in  collaborazione  con  le  realtà  territoriali  per  promuovere  la
conoscenza delle altre culture, si  arricchisce con un nuovo appuntamento che mira a
sostenere la convivenza interculturale e incentivare la lettura nei primi anni di vita.

Mercoledì 28 dicembre alle ore 10.30, la Biblioteca Comunale di Russi sarà il punto
di  ritrovo  per  un viaggio  con  la  fantasia  in  giro  per  il  mondo,  dal  Marocco  alla
Moldavia, dalla Germania all'Argentina, passando per l'Albania, la Polonia, l'Algeria e
l'Ucraina. Tanti infatti i volontari che si metteranno in gioco per far conoscere il proprio
paese di  origine attraverso la lettura di fiabe, poesie  e racconti  per bambini nella
propria lingua madre.

Per info e prenotazioni:

Biblioteca Comunale

via Godo Vecchia 10 – Russi (RA)

Tel.: 0544 587640

E-Mail: biblioteca@comune.russi.ra.it

mailto:biblioteca@comune.russi.ra.it
tel:%200544%20587640
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0544 587651

* 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.
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