
IN OCCASIONE  
DEL SANTO NATALE  

tante iniziative  per adulti e  bambini 

eccone alcune: 

12-13 DICEMBRE 2015 
VISITA AI MERCATINI DI NATALE 

di Bolzano, Bressanone  
e Merano 

informazioni ed iscrizioni in biblioteca 
entro la metà di ottobre 2015 

(fini ad esaurimento posti) 

CONCERTO DI NATALE 
 con la partecipazione degli alunni  

della scuola primaria 
e degli allievi della scuola musicale 

Musicarte 

Chi non legge, a 70 anni avrà 
vissuto una sola vita: la propria! 
Chi legge avrà vissuto 5000 anni: 
c’era quando Caino uccise Abele, 

quando Renzo sposò Lucia, 
quando Leopardi ammirava 

l’infinito… perché la lettura è una 
immortalità all’indietro 

(Umberto Eco)

Autunno in 
biblioteca



IN OCCASIONE  
DELLA SAGRA 

“Invito In Biblioteca” 
per gli alunni della scuola dell'infanzia 

e della scuola primaria 
laboratorio di lettura e animazione  

con operatori dell'associazione “Lupolento” 
e giovani del Servizio Civile Volontario 

sul tema 
“Io Riciclo, Riduco, Differenzio” 

18 OTTOBRE 2015 

Nella nostra biblioteca comunale 
mostra di ceramiche "Vecchia Lodi" 

con una produzione dedicata a  
"il cibo e l'arte della ceramica Expo2015" 

NOVEMBRE 2015 

Visitiamo la mostra d'arte 
“Paul Gauguin: racconti dal paradiso” 

In autunno verranno organizzate serate 
culturali in biblioteca di cui di volta in volta 

vi invieremo il programma 

           IN IZ IARE . . .   
                           . . .CON GUS TO

VENERDÌ 25 SETTEMBRE 2015 ORE 17.00 

Gli amici della biblioteca vi invitano al NUTELLA PARTY 
presso i giardini di fronte alla chiesa 

Presentazione dei corsi tenuti della biblioteca 
Intrattenimento musicale a cura dell'associazione 
Musicarte 

SABATO 10 OTTOBRE 2015  

Visita serale all'EXPO 
Costo € 15 (biglietto + autobus) 
Posti limitati fino ad esaurimento 2° autobus 
Iscrizioni in biblioteca entro il 25 settembre 

A PARTIRE DAL MESE DI OTTOBRE 

in collaborazione con la Parrocchia 
avvio del progetto di gioco-studio assistito 

aperto agli alunni frequentanti le classi I e II media 
nei giorni di martedì e giovedì dalle 14.00 alle 16.30 


