
Outdoor                                     

ore 18 e 21
Verso la Notte bianca 
con la Aosta Feels Good -Marching Band: partenza nelle ore 

indicate, dall’Arco d’Augusto fino all’ingresso della Biblioteca 

regionale

Foyer sala conferenze               
ore 18-24
Il laboratorio interculturale della Cittadella dei Giovani 

propone:

I suoni delle differenze
4 lingue, 4 culture, 4 modi di interpretare il mondo e l’esi-

stenza.

Con Angelica Salvaedo, Jasmin Aloyan, Tian Wangping; 

Giulia Sartore, Stefania Tagliaferri e Francesca Zanin (Pa-

linodie compagnia teatrale) e Andrea Damarco (Replican-

te Teatro)

Tandem Party
Esperienza ludico-linguistica

Sala conferenze                         
ore 18-19.30
Proiezione in loop del filmato

BibliOnMovies : biblioteche nei film
a cura della videoteca 

a seguire:

Presentazioni e filmati a cura di enti e associazioni culturali 

locali 

Sezione adulti / Emeroteca                            
ore 18-24
Espace culture Vda

Histoire, littérature et art :

Sciences et environnement :

Università della Valle d’Aosta

Emeroteca
ore 18-24
I nuovi servizi digitali della Biblioteca regionale: 
Cordela e MediaLibraryOnLine
Presentazione a cura del personale della biblioteca

Sezione Consultazione             
ore 18-24
Invecchia solo chi non gioca!

Aosta Iacta Est

Fondo valdostano                      
ore 18-24
Dal Mont Fallère a Saint-Martin-de-Corléans, sulle 
tracce dei primi valdostani

Fonoteca                                    
ore 18-21
Intrattenimento musicale
con il quartetto di clarinetti Le QuarteGiuste 

violoncellisti Giovanni Battista Gianotti e Daniel Curtaz

ore 21-24
La canzone italiana anni ‘30
con il duo Radiocorriere Swing

Sezione Ragazzi                       
Ore 18-23
Bimbi piccoli… giochi grandi!

Legningegno

ore 18 e 20.30 (durata 1 ora circa)

Spettacolo nel teatrino
sul tema della promozione del libro e della biblioteca

ore 19.15  (durata 1 ora circa)

Dal legno alla carta

ore 22
Facciamo le ore piccole…
Racconti, animazioni e ninne nanne per augurare ai bimbi una 

buona notte

Tutti i bambini e le bambine che entreranno, il 2 settembre 

2016, in Sezione ragazzi riceveranno in omaggio “Colora la tua 

biblioteca”, 

un pieghevole con immagini tutte da colorare!

Notte bianca 
in biblioteca

VENERDI’ 2 SETTEMBRE 2016
dalle ore 18 alle ore 24

Assessorato istruzione e cultura 
Biblioteca regionale Bruno Salvadori 


