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---------- Messaggio inoltrato ---------- 
Da: "Claudio DeSignori - Libreria Jolly" <claudio@libreriajolly.it> 
Data: 28/01/2021 18:33:18  
Oggetto: prossimi appuntamenti  
A: "Claudio DeSignori - Libreria Jolly" <claudio@libreriajolly.it> 

Buongiorno ecco il consueto aggiornamento dei prossimi appuntamenti online con le
presentazioni di libri ed incontri con autori (VEDI ALLEGATE LOCANDINE):
Ø Venerdi 29 gennaio ore 20.45 Chiara Giaccardi e Mauro Magatti

NELLA FINE E’ L’INIZIO, promosso da AGESC Verona
Dopo la pandemia 5 nodi cruciali per ritrovare equilibri e nuove modalità per vivere meglio insieme
il nostro futuro

Ø Mercoledi 3 febbraio ore 18.30 PARLIAMO DI LIBRI, 30
minuti di dialogo con le biblioteche di Verona (1° appuntamento)
Dialogo sui libri e sulle nuove modalità di essere biblioteca e libreria per dare impulso alla crescita
culturale del territorio

Ø Venerdi 5 febbraio ore 11.00 - 30 Minuti con gli scrittori
Manlio Castagna I SEGRETI DI MERCURIO e LA NOTTE
DELLE MALOMBRE (per le scuole secondarie 1°) Continuano gli incontri
per le scuole con autori ed illustratori di libri per ragazzi. Segnalare la partecipazione delle classi
rispondendo alla mail

Grazie per la vostra attenzione durante le nostre iniziative, che ci
auguriamo possano essere interessanti e gradite.

Claudio De Signori



Libreria Jolly del libro Facebook  
via Umbria 22/a 
37138 - Verona 
Tel. 045 572382     Fax 045 8194211

claudio@libreriajolly.it        www.libreriajolly.it      

 
AVVERTENZE ai sensi del   D.Lgs. 196/2003: le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica e negli allegati, sono da considerarsi

strettamente riservate. Il loro utilizzo è consentito   esclusivamente al destinatario del messaggio, per le finalità indicate nel messaggio stesso. Qualora

riceveste questo messaggio senza esserne il destinatario, Vi preghiamo cortesemente di darcene notizia via e-mail.
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