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Gentili utenti, buon anno!
vi ricordo i prossimi appuntamenti:
•

Musical “A chorus line” domenica 24.02.2018 Teatro
Nazionale di Milano. Già aperte le iscrizioni! Posti 50.

Costo € 56,00 al raggiungimento di 40 posti; € 53,00 al
raggiungimento di 50 posti.
•

Serata di consegna delle borse di studio e delle Costituzioni ai
diciottenni venerdì 25 gennaio alle ore 20.30 presso
l’Auditorium Comunale

Appuntamenti mensili
SABATO IN BIBLIOTECA animazione per bambini 2/6 anni con
Mario Mariotti sabato 26 gennaio ore 10.00 “Il mare d’inverno”.
Libero e gratuito senza prenotazioni.*
GRUPPO DI LETTURA Per chi volesse farne parte, il prossimo
appuntamento è martedì 15 gennaio Libro scelto "Arminuta" di
Di Pietrantonio Donatella 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
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*
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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. *
21* RASSEGNA TEATRALE DELL’ISOLA
Sabato 23 marzo: “Diga adoma yes” Compagnia del Mercato di
Terno d’Isola
Sabato 30 marzo “L’Aneti di bèi risuli” compagnia teatrale “I
Balos” di Carvico
Sabato 6 aprile “Una domenica… in famiglia” Compagnia teatrale
Padre Cesare Albisetti di Terno d’Isola
Sabato 13 aprile “Chel disgrassiat grata e vinci” compagnia
teatrale Giovanni Paolo II di Locate
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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