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Racconti sotto l’albero

21 dicembre dalle 18:0021 dicembre dalle 18:00 alle  alle 22:0022:00

Venite a trovarci mercoledì 21 dalle 18.00 in poi in sede (via Erminia Frezzolini 18) per salutarci e scambiarci gli auguri di Natale prima della

chiusura per le feste! Un pomeriggio da passare insieme, un’occasione per incontrare tutti gli altri soci, divertirsi e magari sapere in anteprima

le attività che svolgeremo l’anno prossimo!

Essendo la Festa di Natale di Giano non possono certo mancare i giochi natalizi più classici ma.. saranno tutti rivisitati in tema con i libri! Ci

saranno anche ospiti speciali appositamente per noi, per chiudere l’anno in bellezza e ricordare alcune delle attività che ci hanno

accompagnato durante lo scorso anno.

I lettori volontari del Circolo LaAV di Roma apriranno con letture natalizie per grandi e piccini e saranno a disposizione per tutti gli interessati

per illustrare le attività del volontariato letterario.

La scrittrice Diletta Nicastro passerà a salutarci e parleremo assieme del suo volume ‘Un Capodanno da ricordare’, in attesa di conoscere

meglio tutti gli altri libri da lei scritti e che verrà a presentare durante il nuovo anno!

Durante l’anno abbiamo proseguito anche la nostra Raccolta dei Libri e, come è normale, alcuni titoli sono arrivati in duplice copia. Abbiamo

quindi pensato di organizzare un bookcrossing originale, aggiungendovi un pizzico di fatalità e spirito natalizio! I libri doppi del Salotto

formeranno il nucleo principale dei premi della Tombola Letteraria! Nessuna forma di denaro, solo partecipazione in libri! Volete partecipare,

ma non avete nessun libro da donare? Non importa, ci sono i nostri anche per voi. Il volume che avete vinto non vi piace? Pazienza, potrete

lasciarlo nuovamente a noi o donarlo/scambiarlo con chi volete!

Seguirà una cena tutti insieme e, per chi vorrà restare, altri giochi e musica in compagnia.
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DettagliDettagli

Data:
21 dicembre

Ora:
18:00 alle 22:00

OrganizzatoreOrganizzatore

Il Salotto di Giano

Telefono:
328 16 84 708

Email:
info@ilsalottodigiano.it

Sito web:
www.ilsalottodigiano.it

LuogoLuogo

Salotto di Giano

Via Erminia Frezzolini,18 

Roma, 00139 Italia + Google Map:

Sito web:
www.ilsalottodigiano.it

« vai all'evento precedente

Potete raggiungerci quando preferite, vi aspettiamo!

Ricordiamo che per partecipare è necessario essere associati, sarà possibile associarsi in loco.

E’ gradita la conferma di partecipazione a info@ilsalottodigiano.it
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