COMUNE DI SAN GIORGIO MORGETO - UNESCO

AVVISO AL PUBBLICO
EVENTO CULTURALE «SAN GIORGIO. UNA ROSA, UN LIBRO»1
QUARTA edizione della
FIERA DEL LIBRO E DELL’EDITORIA DI SAN GIORGIO
23 APRILE 2016
GIORNATA MONDIALE DEL LIBRO E DEL DIRITTO D’AUTORE
Il Comune di San Giorgio Morgeto (RC)
INFORMA CHE
in previsione dell’adesione alla Giornata Mondiale del Libro e del Diritto d’Autore, istituita e promossa dall’UNESCO e
celebrata ogni anno in tutto il mondo sin dal 1996 nella data del 23 aprile, per l’anno 2016 nel Comune di San Giorgio Morgeto è in
corso di pianificazione la quarta edizione dell’evento culturale «San Giorgio, Una Rosa, un Libro», con previsione di numerose attività
culturali per la giornata.
Il programma delle attività, finalizzato ad incoraggiare a scoprire e condividere il piacere della lettura ed a valorizzare il
contributo che gli Autori danno al progresso sociale e culturale dell’umanità, prevede la predisposizione, lungo le vie del centro
storico del Comune di San Giorgio Morgeto (o all’interno di struttura coperta in caso di precipitazioni atmosferiche), di stands e
gazebo letterari, dei quali autori, editori e librai potranno usufruire gratuitamente, al fine di realizzare la terza edizione della
Fiera del libro e dell’editoria di San Giorgio.

Tutti gli AUTORI, gli EDITORI ed i LIBRAI interessati sono invitati,
per il 23 aprile 2016, a partecipare gratuitamente alla giornata e presentare al
pubblico le loro opere.
Per aderire all’iniziativa è necessario manifestare il proprio interesse compilando il modulo di adesione scaricabile da uno dei
seguenti siti web:



www.comune.sangiorgiomorgeto.it , sezione «Albo pretorio»
www.unarosaunlibro.it, sezione «Edizione 2016 – Partecipa»

ed inviarlo, entro il congruo termine del 09 aprile 2016, all’indirizzo e-mail info@unarosaunlibro.it.
Per informazioni: +39 333/7761252 – +39 327/8359530 - E-mail: info@unarosaunlibro.it
San Giorgio Morgeto, febbraio 2016
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Il Sindaco,

Carlo Cleri

Il logo della locandina, raffigurante il drago, il libro e la rosa, è stato realizzato dai RAGAZZI DELLA III A della Scuola Secondaria
di Primo Grado San Giorgio Morgeto, A.S. 2013/2014, VINCITORI del concorso scolastico “San Giorgio. una rosa, un libro”, II
edizione 2014.

