Newsletter 13 settembre 2018

Gentili utenti,
buon rientro!!! Ecco gli appuntamenti che vi proponiamo:
SABATO IN BIBLIOTECA animazione per bambini 2/6 anni con
Mario Mariotti sabato 29 settembre ore 10.00 “Impressioni di
settembre”. Libero e gratuito senza prenotazioni.
GRUPPO DI LETTURA Per chi volesse farne parte, il prossimo
appuntamento è martedì 18 settembre Libro scelto " Chi manda
le onde" di Fabio Genovesi. 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
GIORNATA DELLO SPORT
Domenica 23 settembre a partire dalle ore 15.00 presso l’Area
Feste di Via Olimpo le associazioni sportive ternesi presenteranno
le loro attività e ci si potrà cimentare in vari sport.
In caso di maltempo la giornata non si svolgerà.*
CORSO PER L’UTILIZZO DEL DEFIBRILLATORE
Sabato 6 ottobre dalle ore 8.30 c/o Auditorium Comunale. Costo €
40,00 + IVA Info sul sito Comunale*
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*
VISITA ALLA MOSTRA “Picasso e il mito” c/o Palazzo Reale di
Milano Domenica 3 febbraio. Costo € 33,00*
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Prossimamente…
“Settimana Bibliotec’aria… respira la cultura” da sabato 24/11 a
domenica 2/12: mostre, visite guidate, appuntamenti per grandi
e piccoli.
EVENTI:
Festa Contadina in P.zza 7 martiri domenica 30 settembre.
Organizzazione a cura dell’Oratorio di Terno d’Isola
Terremotata, gara podistica non competitiva domenica 28
ottobre. Organizzazione a cura dell’Ass.ne Teremocc de Teren
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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