Newsletter 04 ottobre 2018

Gentili utenti,
Ecco gli appuntamenti che vi proponiamo:
SABATO IN BIBLIOTECA animazione per bambini 2/6 anni con
Mario Mariotti sabato 27 ottobre ore 10.00 “infinito candore”.
Libero e gratuito senza prenotazioni.*
GRUPPO DI LETTURA Per chi volesse farne parte, il prossimo
appuntamento è martedì 16 ottobre Libro scelto "La lettera
d'amore di Cathleen Schine". Passa in biblioteca a prenotarlo! .*
I libri verranno forniti dalla biblioteca di Terno, non vanno
acquistati. Abbiamo anche una pagina web all'indirizzo
http://www.biblioclick.it/SebinaOpac/.do?sysb=gdl#0
CORSI IN BIBLIOTECA
* Corso di Taglio e cucito: 9 incontri di due ore cad. da martedì 16
ottobre dalle ore 20.00 alle ore 22.00. iscrizioni entro il 10.10*
* Corso di Teatro “Bambini in scena” con il Teatro prova. Giovedì
dalle ore 16.15 alle ore 17.45 in Biblioteca. Prova gratuita giovedì 8
novembre. Iscrizione obbligatoria entro il 31.10*
* Corso di scacchi per bambini/ragazzi lunedì e mercoledì
pomeriggio dalle ore 16.15. iscrizioni già aperte in biblioteca*

Prossimi corsi:
* Corso di Acquerello per bambini da giovedì 17.01.2019 per 6
lezioni il pomeriggio dalle ore 16.30 alle ore 18.30
* Corso di Mindfulness a novembre un martedì a settimana dalle
ore 20.30
www.giornaledellisola.it – ottobre 2018

Newsletter 04 ottobre 2018

* Con le mani puoi ... atelier didattici e laboratori per bambini
0/3 anni da gennaio in biblioteca
* “Il galateo a Tavola e la tavola del Natale” in Auditorium
Comunale Mercoledì 5 dicembre dalle ore 20.30. Costo € 10,00 a
persona. Portare 2 tovaglioli. Iscrizioni in biblioteca entro il 30.11

VISITA ALLA MOSTRA
* “Storie di Botticelli tra Boston e Bergamo” c/o Accademia Carrara
di Bergamo Domenica 2 dicembre ore 15.00. Iscrizioni entro il 10.11
in biblioteca. Costo € 18,00*
* “Picasso e il mito” c/o Palazzo Reale di Milano Domenica 3
febbraio. Costo € 33,00*

Teatro in Auditorium

* “Fuori Classe” compagnia La pulce Sabato 24 novembre ore 21.00
per adolescenti ingresso gratuito.
* Teatro di Natale: “Fata vigilia” il 28 dicembre ore 16.30
auditorium Comunale.
Prossimamente…
§- “Settimana Bibliotec’aria… respira la cultura” da sabato 24/11
a domenica 2/12: mostre, visite guidate, appuntamenti per
grandi e piccoli.
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§- Musical “A chorus line” domenica 24.02.2018 Teatro Nazionale
di Milano

EVENTI:

Terremotata, gara podistica non competitiva domenica 28 ottobre.
Organizzazione a cura dell’Ass.ne Teremòcc de Tèren
Gli eventi con * li trovate sul sito Comunale www.comune.ternodisola.bg.it (sulla home o sulla
pagina Archivio news ed eventi)

ORARI BIBLIOTECA
Da lunedì a venerdì
Da Martedì e venerdì
Sabato

09.00 – 12.30
15.00 – 18.00
09.00 – 12.00 15.00 – 17.00

Alessandra e lo staff della biblioteca
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