
 

 

 

   EVENTI BIBLIOTECA CERVETTO 

 

 

 

 

 
 6/12/27  aprile 2017             orario pomeridiano    fino alle 18.00                      Cupoletta 

INCONTRI DI LETTURA  “Nati per Leggere”  

Incontri di lettura ad alta voce con cadenza settimanale dedicati alle mamme, ai papà e ai bambini 

di età 3/6 anni e 24/36 mesi a cura delle insegnanti delle Scuole Infanzia Arcobaleno, Primavera, 

Rivarolo, del Nido Infanzia Girotondo, della Biblioteca Cervetto e di Valeria Zen, Paolo Ardini 

volontari NpL. 

E’ indispensabile la prenotazione al n. 0104695050    

 

 

 4/11/ aprile  2017                   ore10,30-12.00/14,30-16.00                           Cupoletta                                               

CORSI BASE DI COMPUTER per adulti e terza età         

I corsi di 8 incontri di h. 1.30 cad. sono dedicati ai lettori iscritti presso la biblioteca,  

servono ad acquisire le nozioni base per l’uso del PC, sono gratuiti, e non sono sostitutivi di corsi 

professionali. A cura della Biblioteca Cervetto. 

 

 

6 aprile 2017                             ore 17.00 - 19.00                          Sala mostre e conferenze 

PRESENTAZIONE LIBRO   “La morte e l’oblio”  

Sarà presente l’autrice Annamaria Fassio. Introduce la dott.ssa Andreina Delvecchio 

                                                                                                                 Ingresso libero   

 

 

11 aprile  2017                           ore 16.00 -18.00                                      Sala Tramontana                                       

  GRUPPI DI LETTURA  

  Incontro del Circolo Letterario Tramontana. Analisi e commenti dei libri di Heinrich Boll 

Si ricorda che l’iscrizione e la partecipazione sono  libere                                                                                                                                         

                                                                                                                          Ingresso libero 

 

 

13 aprile                                    ore 16.30  - 18.00                                                Cupoletta                        

CICLO INCONTRI “I giovani e la spiritualità” 4 incontri legati al filone tematico che esplora il           

rapporto tra le giovani generazioni e la dimensione spirituale nella vita di ogni giorno. 

Terzo incontro “La forza del perdono nella relazione d’amore”  

Videoconferenza di Marco Ferrini (C.S.B. Centro Studi Bhaktivedanta).           Ingresso libero                                                                                               
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21 aprile  2017                            ore 16,30 -19.00                                                Cupoletta                        

CICLO di SEI INCONTRI “Una nuova clinica per i sintomi contemporanei” organizzati dalla               

Cooperativa ASCUR in collaborazione con l’Istituto Freudiano e Centro Clinico Moebius 

  Quinto incontro  “Il panico nel mondo contemporaneo”    

Relatore: Massimiliano Rebeggiani     
                                                                                                                  Ingresso libero  
  
 
                                                                                                                                    
27 aprile 2017                              ore 16,30 -18.00                                                Cupoletta 

 CONFERENZA   “La campagna ha buona memoria”  

Il primo contadino: la natura 

Il primo custode: il contadino 

A cura di Giorgio Bassoli 

Durante la conferenza verrà calendarizzato un incontro sul territorio  sul tema:   

“Spontanei doni – le nostre erbe tra fornelli e tradizioni” 

                                                                                                                  Ingresso libero   

 

 

                                                                                                                                                                                                     
4/11/18/ aprile 2017                ore 16,30-18.00                                          Cupoletta 

“LABORATORI LET”   “Girl Power” arte moda bellezza e manualità 

Con cadenza settimanale laboratori gratuiti per adolescenti.        

 

                                                                                                              

                                                                                                                 
 

                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                       

                                                                                                                       

 

 

 

 
 


