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LA PIAZZA DEI LIBRI OSPITA LA DOMENICA DEL LETTORE
A CATANIA
Si trova a Catania, in piazza Federico di Svevia a Catania di fronte all’Associazione Gammazita,
ed è una biblioteca ed emeroteca a cielo aperto, permanente e gratuita: si tratta di Piazza dei
libri, un luogo che la città ha dedicato alla promozione della lettura e che domenica 12 aprile
ospita la "seconda domenica del lettore con festa brigante".
Nell’ottica della riqualificazione di una piazza cittadina, Piazza dei libri nasce come un’avventura
fortemente legata alla città e intesa a valorizzare sia il libro e la pratica della lettura sia il quartiere
catanese, in precedenza trascurato e tornato alla vita grazie all’associazione Gammazita e dei
suoi abitanti.
Una biblioteca di quartiere che ospiterà artisti, musicisti, giocolieri, teatranti, scrittori per un
evento dedicato alla lettura e che avrà come tema centrale "Il mio libro preferito" offrendo
numerose attività (visualizza programma completo) per adulti e bambini dal mattino fino a sera.
La domenica del lettore è un evento che a Catania si ripete ogni mese, approfittando dell’ospitalità
della piazza, ma in particolare questa domenica è dedicata al lavoro che l’associazione Briganti
Briganti ASD Onlus porta avanti da anni a Librino, insieme al Comitato Campo San Teodoro
Liberato.
Il Campo San Teodoro Liberato è una struttura sportiva abbandonata subito dopo la sua
costruzione, e che da circa tra anni è stata ripulita e restaurata dai volontari del Centro Iqbal
Masih, da liberi cittadini e dalla squadra di rugby dei Briganti, che hanno poi costituito tutti insieme
l’omonimo Comitato.

Dove: Piazza Federico di Svevia  Catania
Quando: 12/04/2015
Orario: 11.30  22.00
Costo: Ingresso gratuito
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