
24/5/2019 "Favole e Torte" alla Biblioteca Civica Augusto Marinoni | Sempione News

https://www.sempionenews.it/cultura/favole-e-torte-alla-biblioteca-civica-augusto-marinoni/ 1/2

Pubblicità

CULTURA, EVENTI CULTURALI | 30 APRILE 2019

“Favole e Torte” alla Biblioteca Civica
Augusto Marinoni

Letture animate per bambini a partire da sabato 4 maggio, dalle ore
14.30, presso il Parco della Biblioteca Civica Augusto Marinoni

Legnano – Da sabato 4 Maggio 2019 alle 14.30 nel Parco della Biblioteca
Civica Augusto Marinoni prenderà il via l’iniziativa “Favole e Torte”: lettura

di  �abe per bambini con gustosa merenda a �ne pomeriggio.

L’iniziativa è organizzata nell’ambito del progetto “Hub-IN” allo scopo di contrastare la povertà educativa e proseguirà
nei seguenti sabati: 11-18-25 maggio e 8-15 giugno 2019.
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La redazione di Sempione News è formata da
collaboratori validi e preparati che hanno come
unico obiettivo quello di fornire informazioni
valide ed in tempo reale ai propri lettori.
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