


  

DAL 6 AL 12 OTTOBRE PARTECIPA ai 
BIBLIODAYS 2014: nei materiali a prestito 
nelle biblioteche saranno nascoste delle 
Cartoline Macronutrienti  con uno speciale 
timbro: se ne trovi una hai vinto una pizza 
dedicata alla FESTA MACRONUTRIENTE di 
chiusura dei Bibliodays.

I  MACRONUTRIENTI sono quei nutrienti 
che forniscono energia per la crescita. Le 
70 Biblioteche della provincia di Reggio 
Emilia sono una riserva sempre nuova 
di nutrienti per la mente: saggi dall’Aria 
allo Zambia, narrativa da leggere, da 
vedere e da ascoltare, storie a fumetti, 
film e documentari, la musica, audiolibri 
e molto altro.

Scopri tutto su:

http://biblioteche.provincia.re.it
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