Newsletter 09 novembre 2018

Gentili utenti,
vi ricordo i prossimi appuntamenti:

Settimana bibliotecaria:
dal 24/11 al 02/12 in biblioteca mostra “Che belle figure”*

- Sabato 24 ore 10.00 laboratorio con l'illustratrice di libri per
ragazzi Arianna Papini. E' consigliata la prenotazione

- Sabato 24 in Auditorium ore 20.30: Teatro per famiglie (+10)
"Fuori classe" con il teatro la Pulce. Ingresso gratuito

- Domenica 25: Open day della biblioteca. Alle ore 15.00 Letture
per i bambini e alle ore 16.00 Laboratori. E' consigliata la
prenotazione
- Martedì 27 novembre: Presso il Centro sollievo incontro con
Paolo d'Anna che presenta il libro "Angelina"

- Venerdì 30 novembre: in biblioteca alle ore 16.00 laboratorio
sulle illustrazioni di Sophie Fatus. E' consigliata la prenotazione
- Sabato 2 dicembre: visita guidata alla mostra "Le storie di
Botticelli". Prenotazione entro il 10.11.18. Costo € 18,00

* SABATO IN BIBLIOTECA animazione per bambini 2/6 anni con Mario
Mariotti sabato 17 novembre ore 10.00 “Ti scatterò una foto”. Libero e
gratuito senza prenotazioni.*

* GRUPPO DI LETTURA Per chi volesse farne parte, il prossimo
appuntamento è martedì 11 dicembre Libro scelto "Rosso come una
sposa" di Anilda Ibrahimi. 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*
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* CORSI
- Centrotavola di Natale con Sacra Famiglia in pasta da zucchero per
bambini +6. 4 incontri di due ore da giovedì 15.11 dalle ore 16.30. Costo
per l’intero percorso € 48,00. Iscrizioni entro il 13.11*
- Corso di Acquerello per bambini da giovedì 17.01.2019 per 6 lezioni il
pomeriggio dalle ore 16.30 alle ore 18.30. Costo 60 + 20 di materiale che
rimarrà ai partecipanti
- Con le mani puoi ... atelier didattici e laboratori per bambini 0/3 anni da
mercoledì 16 gennaio per 5 incontri la mattina alle ore 10.00 in biblioteca.
Costo € 25,00 per 5 incontri.
- “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 18.11*
* 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. Costo € 2,00
Prossimamente…
* Musical “A chorus line” domenica 24.02.2018 Teatro Nazionale di Milano
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* EVENTI:

- Domenica 18 novembre Festa di Santa Cecilia. Per info ass.ne La Garibaldina
- Venerdì 23 novembre serata/manifestazione contro la violenza sulle donne: 80 voglia
di gridare: per info ass.ne dòne de tèren
- Domenica 25 novembre Botteghe d’inverno c/o frazione Carvisi Cabanetti. Per info
Ass.ne Amici di Carvisi e Cabanetti
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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