
 

biblioteca comunale 

Borgo Chiese 

 

Agli amanti della sera, 

della notte, dei piaceri 

leggeri e rilassanti. 

Ai  buongustai che 

apprezzano con 

delicatezza  

le delizie dei prodotti 

locali e nostrani 

invito  

 

Biblio by Night 
I° edizione estate 2017 

  

 Per chi gradisce l’intimità della  

lettura, soprattutto se condivisa 

e ama assaporare le sensazioni 

della musica  live 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 

 

Il sottoscritto: nome__________________________, cognome ________________________________ 

 

Residente a ______________________ (____) via ___________________________________, nr. _____ 

 

Indirizzo di posta elettronica:  ____________________________________________________________ 

 

Cellulare: _____________________________, di età superiore ai 18 anni: si □ 

Si iscrive alla   serata:  “Bibliobynight”     

I° serata:  28 giugno 2017            ore 21.00      si  □ no □  

II° serata:   26 luglio 2017         ore 21.00      si  □ no □ 

III° serata:  23 agosto 2017      ore 21.00      si  □ no □ 
 

Versa la quota di iscrizione di euro 10 (per serata) 

 Il sotto firmato 

NB riconsegnare firmato in biblioteca                      ______________________ 
 



 

 

 

Biblioteca  comunale di Borgo Chiese 

 un servizio in continua e costante evoluzione 

Vi propone 

una nuova modalità di incontro e conoscenza 

per  fruire di un luogo comune, confidente e vicino 

 ai lettori di ogni età 

direttamente nella FONTE privilegiata della diffusione  

della cultura, a TU per TU con Musica Live e Libri 

Nelle serate dedicate, i lettori potranno 

scegliere direttamente dagli scaffali della 

biblioteca i libri di loro interesse, senza 

intermediari e senza condizionamenti, per 

sfogliarli in assoluta libertà; o portarsi il 

libro direttamente da casa. 

Un modo nuovo per incontrarsi e per 

conoscersi, tra paesani dello stesso 

Comune (Brionesi, Cimeghesi, 

Condinesi e ????)  

Un MIX perfetto, con 

abbinamento di piacevolissima 

musica dal VIVO e assaggi 

di prodotti rigorosamente 

locali 

Perché di  sera “tardi”  è piacevole leggere, in un luogo per sua 

natura adatto , luminoso e spazioso….. e quando la mente affaticata 

necessita di una pausa, cosa c’è di meglio di un assaggio gustoso e 

di musica dal vivo: rigeneranti entrambi per favorire ancora altra 

lettura o il passaggio ad una notte ……. 

leggera e rilassata 

animatore musicale 

Luis Carlo Bertini 


