Natale di Roma 2011
Dal 16 al 21 aprile 2011 la città di Roma festeggerà il
suo 2754esimo compleanno. Natale di Roma 2011 prevede un fitto
calendario di appuntamenti, bande,
cori, gli squilli di tromba dei
Fedeli di Vitorchiano, rievocazioni
storiche,
spettacoli
tridimensionali,
conferenze,
seminari, simulazioni di scavi
archeologici, un vasto programma di
visite guidate ai maggiori siti
monumentali e a tutti i Musei Civici, aperture serali
straordinarie. Clicca qui per scoprire il calendario
dettagliato di eventi.
Il 21 aprile 2011, in occasione del 2764° Natale di Roma, i
musei del Sistema Musei Civici si possono visitare
gratuitamente, secondo i normali orari di apertura.
Per informazioni:
www.zetema.it

Giornata Mondiale del Libro
2011: le iniziative
La Giornata Mondiale del Libro e del Diritto d’Autore,
proclamata come ogni anno per il 23 aprile, è divenuta ormai

un appuntamento fisso fondamentale nel
calendario delle manifestazioni culturali
italiane.

La Conferenza generale dell’UNESCO rende tributo mondiale a
libri e autori in questa data, incoraggiando tutti, ed in
particolare i giovani, a scoprire il piacere della lettura e
mostrare un rinnovato rispetto per il contributo
insostituibile di quelle persone che hanno promosso il
progresso sociale e culturale dell’umanità.
L’idea di questa celebrazione è nata in Catalogna, dove il 23
aprile, giorno di San Giorgio, una rosa viene tradizionalmente
data come un dono per ogni libro venduto. Il successo Mondiale
del Libro e del Diritto d’Autore dipende principalmente del
sostegno ricevuto da tutte le parti interessate (autori,
editori, insegnanti, bibliotecari, istituzioni pubbliche e
private, ONG umanitarie e mass media), che sono mobilitate in
ogni paese dalle Commissioni Nazionali UNESCO, Club UNESCO,
Centri e Associazioni, delle Scuole Associate e Biblioteche, e
da tutti coloro che si sentono motivati a lavorare insieme per
questa celebrazione.
In questa sezione sono raccolte le manifestazioni organizzate
nel quadro della giornata mondiale del libro promosse dalla
Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO.
Convegno – Tavola Rotonda (Udine)
Parco Letterario® Giosue Carducci – Mostra dei Testi
Carducciani (Castagneto Carducci)
Parco Letterario® Giovanni Verga- Pasqua a Vizzini (Ct), tra
Sacro e … Profano (Vizzini)

Parco Letterario® Grazia Deledda – La Galtellì di Canne al
Vento a paschisedda (Galtelì)
Parco Letterario ® Gabriele D’Annunzio “I pomeriggi della
lettura ad alta voce”: “L’Amico Ritrovato” di Fred Uhlman
(Anversa degli Abruzzi)
Per informazioni:
www.unesco.it

