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FESTIVAL BIBLICO 2017 “FELICE CHI HA LA STRADA NEL CUORE” 
 

R06. LEGGO, DUNQUE VIAGGIO. Maratona di lettura  
Sabato 20 maggio, ore 10.00 - 18.00 
Museo dei Grandi Fiumi, Piazzale san Bartolomeo, 18 - 45100 Rovigo  
Una maratona di lettura apre le pagine più belle mai scritte sul tema del viaggio. Classi di ragazzi e adulti possono portare pagine dei libri 
da loro scelti, facendole rivivere grazie alla propria voce, tra gli affascinanti spazi del Museo dei Grandi Fiumi 
A cura di: Museo dei Grandi Fiumi, Assessorato alla cultura del Comune di Rovigo, Accademia dei Concordi, Associazione “Renzo Barbujani”, 
Sistema bibliotecario provinciale, Forum dei giovani di Rovigo, Società Dante Alighieri comitato di Rovigo, provveditorato agli studi di Padova-
Rovigo. 
Si ringrazia: Museo dei grandi Fiumi 
Info: è previsto un punto di ristoro tra le 13.00 e le 14.00 
Iscrizione (entro 9 maggio 2017): restituendo modulo compilato tramite mail: rovigo@festivalbiblico.it; cellulare: 320.8311559; 
posta all’indirizzo: Festival Biblico - Curia diocesana. via G. Sichirollo, 18, 45100 Rovigo. 

 
ISCRIZIONE 

 
NOME .......................................................................................................................................................................... 

 
COGNOME .................................................................................................................................................................... 

 
E-MAIL …........................................................................ TELEFONO ............................................................................ 

 
Sottoscrivendo questo modulo, acconsento al trattamento dei dati personali, ai sensi della normativa vigente, per i fini indicati 

nella sotto riportata informativa.  

 
    data                                                   firma 

         
Rovigo, .........................................                                             .................................................... 
 
AREE TEMATICHE (barrare la preferenza ed eventualmente un'alternativa) 

 

 ORARIO AREA TEMATICA ETÀ CONSIGLIATA 

 10-12 Cammina, cammina… in viaggio con le fiabe 3-5 / 6-9 

 Viaggiatori, esploratori, scoperte 6-11 

 Viaggi “mitici”: eroi e personaggi della mitologia per terra e per mare 6-10 / 11-13 

 12-14 Viaggi intorno al mondo: voci e storie di culture vicine e lontane 11-13 

 Viaggi alla scoperta del sé: giovani alle prese con la propria identità 11-13 / 14-18 

 14-16 Taccuini di viaggio: percorso attraverso diari, memorie, reportage giornalistici 18-100 

 Una vita in viaggio: viaggio come scoperta/conoscenza di luoghi e culture, viaggio 
d'avventura 

18-100 

 16-18 Viaggi al femminile 18-100 

 Viaggi dell'anima 18-100 

 Viaggi fantastici 18-100 

 

Informativa ex art. 13 D.Lgs. n. 196/2003 

Il D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento 

dei dati personali; tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti. Ai sensi 

dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, si precisano le seguenti informazioni: 

1. I dati forniti verranno trattati dagli organizzatori ai fini della iscrizione e partecipazione al Festival Biblico “Felice chi ha la strada nel cuore” 

2. Il trattamento sarà effettuato con modalità manuale e/o informatizzata. 

mailto:rovigo@festivalbiblico.it

