Festa dei 20 anni
della libreria Mare di Carta
Fondamenta dei Tolentini 222 - Venezia

27 maggio 2017
dalle 10.00 alle 21.30

20 anni
di passione
per il mare
e l’acqua
ORE 10.00 - 11.30
AGOSTINO CORTESE, esperto di arte marinaresca e traduttore del libro “L’arte dei nodi”‚ condurrà un laboratorio sui nodi di copertura a mezzi
colli per ruote e barre del timone, mezzi marinai,
parabordi a ciambella e per rendere più salda,
confortevole e isolata l'impugnatura di qualunque
oggetto.
ORE 11.00 - 12.00
CAMILLA MORELLI, velaia, condurrà un
laboratorio per la riparazione delle vele in
barca.
ORE 12.00 - 13.00
PAOLO GANZ, scrittore e autore di “Piccolo
taccuino adriatico” e di “Cercando Venezia”, sarà
libraio per l’occasione dei nostri vent’anni e ci
farà compagnia all’ora dell’aperitivo.
ORE 15.00 - 16.00
LUIGI DIVARI, autore e illustratore de “Il
topo” e di altri volumi sulla laguna e le sue
tradizioni, acquerellerà un pesce in libreria.
Sarà l’occasione per incontrarlo e condividere
con lui la passione per la nostra laguna.

ORE 16.00 - 17.30
LARA CAMPOLIN, libraia presso Mare di Carta,
propone un laboratorio di lettura per i bambini (età
elementari). Le iscrizioni sono aperte fino a giovedì
25 maggio (max 15 bambini).
ORE 17.30 - 18.30
GIANFRANCO MUNEROTTO, autore de
“La batela”, del “Dizionario illustrato storico tecnico dei principali termini di costruzione
navale e marineria veneziana” e del “Gondolin
da fresco”, parlerà delle barche tradizionali
della laguna di Venezia.
ORE 18.30 - 19.30
LELE VIANELLO E GUIDO FUGA, gli autori
e fumettisti di “Navigar in laguna” e delle
Mappe “Geografismi”, oltre che di “Isola
Serenissima” con il testo di Luciano Menetto,
incontreranno i lettori e disegneranno una
striscia dedicata a Mare di Carta.
ORE 20.00 - 21.30
GIOCO LETTERARIO A PREMI....per i
vincitori in palio buoni acquisto in libreria!
Iscrizioni al gioco alle 19.30 in libreria.

Per informazioni: Libreria Mare di Carta tel 041716304 info@maredicarta.com

