
Era il 1969 quando la Biblioteca dei Ragazzi nasceva in un locale in Via Panciera. 
A distanza di cinquant’anni, dopo aver trasmesso la gioia dei libri ad intere 
generazioni di giovani lettori, BRaT continua ad essere un luogo vitale e di 
riferimento per famiglie e bambini, prestando ogni anno oltre 45.000 volumi.

Non perdete gli eventi celebrativi sostenuti da Banca Prealpi SanBiagio e realizzati in 
collaborazione con l’Assessorato alla Cultura e l’Assessorato all’Istruzione del 
Comune di Treviso.

Città di Treviso

Buon Compleanno BRaT! 
LA BIBLIOTECA DEI RAGAZZI 
FESTEGGIA 50 ANNI 
INSIEME!

50

13 dicembre | ore 18.00 
Accensione del tradizionale Albero di 
Natale nel Giardino dei Diritti 
dei Bambini davanti alla BRaT con 
cioccolata calda offerta da ISRAA.

22 dicembre | ore 16.00 
Festa per i 50 anni della BRaT e 
chiusura progetto Atleti della Lettura. 
Dalle 17.00, per il taglio della Torta 

di Compleanno, arriverà, 
direttamente dal suo Salotto 
Incantato alla Loggia dei Trecento, 
Babbo Natale con i suoi Aiutanti, 
a disposizione per scattare 
meravigliose foto con i bambini!

Ingresso libero con prenotazione 
Tel. 0422 658993
brat@bibliotecatreviso.it



Dal 6 al 26 dicembre 
ogni sabato e domenica 
ore 10 - 13 e 15 - 20 
Loggia dei Trecento, P.zza dei Signori
Babbo Natale e i personaggi del Bosco vi 
danno appuntamento al Salotto Incantato. 
Visitate la magica casetta di legno, 
consegnate la vostra letterina a Babbo 
Natale e scattate con lui una indimentica-
bile foto ricordo.
L’iniziativa è un regalo di Banca Prealpi 
SanBiagio a tutti  i bambini!

…E non perdete i 3 fantastici spettacoli 
di strada con ritrovo davanti alla Loggia 
dei Trecento:

15 dic | ore 17.30 Piano Sky 
con Giulia Vazzoler 

22 dic | ore 16.00 Babbo Natale e i suoi 
Aiutanti by Teatro delle Arance e Teatro 
che Pazzia 

24 dic | ore 17.30 L’Albero Magico e 
Olaf Elfo Aiutante by Jesse Atria.
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