Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio X – Bergamo

Prot. n. MIUR AOO USPBG R.U. 7476/C27g del 25 marzo 2011
Alla c.a.
• Dirigenti Scolastici Scuole di ogni ordine e grado
statali e paritarie, di Bergamo e provincia
• Docenti di Lettere
• Docenti referenti per i progetti di lettura
• Ai rappresentanti degli Studenti in Consulta Provinciale
Studentesca e in Consiglio di Istituto
LORO SEDI
e p.c. Alla Fiera dei Librai 2011 – Confesercenti, Sil, Liber

Oggetto: Fiera dei Librai, Sentierone di Bergamo, 22 aprile – 1 maggio 2011. Invito alle scuole
Dal 22 aprile al primo maggio sul Sentierone di Bergamo città (ingresso libero e gratuito) si terrà la
52° Fiera dei Librai (già Fiera del Libro) organizzata da Confesercenti Bergamo, Sindacato italiano
librai (Sil) di Bergamo, Consorzio librai indipendenti di Bergamo (Liber), che vanta il patrocinio
anche dell’Ufficio X – Ambito Territoriale di Bergamo dell’Ufficio Scolastico Regionale per la
Lombardia (ex Provveditorato agli Studi).
Anche l’edizione di quest’anno proporrà volumi in grado di soddisfare i gusti di tutti i lettori. Il
centro cittadino ospiterà una biblioteca a cielo aperto con più di 50.000 titoli divisi in sei aree
tematiche. E’ in via di predisposizione un ricco programma di eventi culturali: dibattiti su temi
d’attualità con un’attenzione particolare al tema dell’Unità d’Italia, presentazione di libri con invito
degli autori, corsi per bambini e ragazzi, cerimonia finale del Premio Narrativa Bergamo alla presenza
dei cinque autori finalisti. L’Università di Bergamo proporrà incontri, presentazioni e dibattiti. Anche
il Comune di Bergamo proporrà vari eventi collaterali che si terranno al Teatro Donizetti.
Tutti gli appuntamenti della Fiera dei Librai potranno essere consultati sul sito
www.confesercenti.bergamo.it oppure direttamente presso il padiglione Fiera. Per ulteriori informazioni
sui vari appuntamenti alla Fiera dei Librai, siete invitati a rivolgervi direttamente al Dott. Cesare Rossi,
direttore di promozioni Confesercenti Bergamo: tel. 035/4207111 – e-mail c.rossi@conf.bg.it
La presente documentazione si trova sul sito: www.istruzione.bergamo.it
Cordiali saluti.
Il dirigente
Luigi Roffia
TC
Referente del procedimento:
Teresa Capezzuto (Area D – Ufficio Supporto alla Scuola e alla Didattica)
Tel. 035 284 335 E-mail: capezzuto@istruzione.bergamo.it
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