
 

 

   EVENTI BIBLIOTECA CERVETTO 

 
 

 

 

Dal  1° marzo  al  3 maggio   2016                                                           cupoletta 

CORSO BASE DI COMPUTER  per adulti e terza età  

Il corso, dedicato ai lettori della biblioteca, serve per imparare ad usare il PC. 

Il corso è gratuito, fatto in forma semplice ed amichevole e non è sostitutivo di corsi professionali.  
 

Dal 7 al 21 aprile  2016            ore 16,30                                                     cupoletta 

INCONTRI DI LETTURA  “Nati per Leggere”  

Incontri di lettura ad alta voce dedicati alle mamme, ai papà e ai bambini di età 3/6 anni a cura 

delle insegnanti delle Scuole Infanzia Arcobaleno, Primavera, Rivarolo e della Biblioteca Cervetto.              

E’ indispensabile la prenotazione al n. 0104695050 

6  e 20 aprile  2016                 ore 16                                                          cupoletta 

Incontri di lettura ad alta voce dedicati alle mamme, ai papà e ai bambini di età 24/36 mesi a 

cura delle educatrici dei Nidi Infanzia Girotondo e Scoiattolo 

E’ indispensabile la prenotazione al n. 0104695050 

 

Dal 11 al 15 aprile   2016     

“MERCATINO DEL LIBRO USATO”    

Compra un libro, aiuterai la biblioteca. Il ricavato finanzierà l’acquisto di nuovi libri. 
 

Dal 14 al 28 aprile  2016          ore 17,15                               sala lettura Tramontana  

“A PARITÀ  DI CULTURE”   (S.C.N.) -  Progetto “donne per un altro mondo”                           

Cinque racconti di donne dedicati alle donne. 

Durante le narrazioni a tutti i partecipanti verrà offerto il tè. 
 

19 aprile 2016                         ore 17                                                        cupoletta 

“A PARITÀ  DI CULTURE”(S.C.N.) – Incontri e approfondimenti sulla civiltà dei Veda.  

“La funzione evolutiva del dolore” 

Con brevi proiezioni tratte dalle conferenze e dai seminari del professor Marco Ferrini direttore del 

Centro Studi  Bhaktivedanta di Ponsacco (PI)                                È gradita la prenotazione 

 

Dal 14 aprile  al 12  maggio 2016                                         sala lettura Tramontana 

In occasione degli incontri “Racconti di donne per le donne” saranno esposti i lavori di Sara 

Calzolari 
 

26 aprile 2016                       ore 17 ,15                                                    cupoletta 

 INCONTRO     Dialogo Poetico con grandi e piccini per ricordare Ines Rosa Negri.  

Interverranno parenti ed amici.                               Ingresso libero 
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