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#IOLEGGOPERCHÉ 
Arrivano le giornate di raccolta dei libri a sostegno delle 

biblioteche scolastiche e di quelle di lettura nelle scuole. 
Anche quest’anno l’Istituto Comprensivo “Cesare Chiominto” e la biblioteca 

comunale di Cori (LT) “Elio Filippo Accrocca”, con il patrocinio del Comune di 

Cori, aderiscono al progetto #ioleggoperché, la più grande campagna italiana di 

promozione della lettura attraverso la raccolta di libri a sostegno delle biblioteche 

scolastiche, ideata dall’Associazione Italiana Editori. 

Dal 19 al 27 Ottobre, presso le librerie Voland e Anacleto di Cisterna di Latina 

sarà possibile acquistare libri per bambini e ragazzi, anche su consiglio dei 

messaggeri, che andranno ad arricchire il patrimonio librario dei plessi del territorio 

comunale. Al termine di questa IV edizione, anche gli editori contribuiranno con 

un numero di libri pari alla donazione nazionale complessiva.  

Per l’occasione, Anacleto e Voland propongono, all’interno delle proprie 

librerie interessanti attività gratuite rivolte a bambini e ragazzi. 

Sabato 26 ottobre, dalle ore 17.00, presso la Libreria Anacleto si terrà “Questa 

(non) è scienza”. I partecipanti potranno divertirsi mettendo alla prova la loro 

creatività e scoprendo la scienza che sta dietro a sorprendenti illusioni ottiche. 

Osserveranno da vicino fiori e insetti, scopriranno come funziona la vista e 

sperimenteranno con le ossa del corpo. Età consigliata: dai 7 anni. Prenotazione 

obbligatoria. 

LIBRERIA ANACLETO 

Viale Giovane Europa 25 - Cisterna di Latina / 06.968.18.52 – e-

mail: info@anacletolibreria.it / Facebook: Libreria Anacleto 

(https://www.facebook.com/anacletolibreria/). 

Venerdì 25 ottobre, dalle ore 17.00, presso la Libreria Voland si svolgerà 

“Merenda letteraria con il Kamishibai”, alla scoperta della magia delle storie 

raccontate con il Kamishibai, la valigia delle storie giapponese. Tra una storia e 

l’altra una merenda letteraria delizierà la fantasia dei presenti. Età consigliata: dai 

3 anni. 

LIBRERIA VOLAND 

Corso della Repubblica 148 – Cisterna di Latina / 06.969.43.60 – Facebook: 

Voland Libreria (https://www.facebook.com/voland.libreria/). 
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