
 

 

 

   EVENTI BIBLIOTECA CERVETTO 

 

 

 

13 ottobre /1 dicembre   2016                   mattina e pomeriggio                           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, è gratuito, e non sono sostitutivi di corsi 

professionali.  

 

 

24 ottobre/7novembre  2016                                                          Sala mostre e conferenze  

MOSTRA “Calligrafie d’anima - le parole in-segnano i confini, le immagini aprono 

orizzonti”                        

Mostra fotografica di Susanna Bavaresco (Riyueren) 

orario   9/13  14/19                                                                                             Ingresso libero 

 

 

08 novembre/20 dicembre 2016                                  ore 16/17,30                       Cupoletta 

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

Con cadenza settimanale laboratori gratuiti per adolescenti     

 

    

14/18 novembre 2016                                                                    Sala mostre e conferenze  

“MOSTRA”   “Il gioco della guerra”  

Nell’ambito del centenario della Prima Guerra Mondiale, esposizione di immagini dell’infanzia nella 

comunicazione visiva della Grande Guerra. Promossa dall’Assessorato alle Scuole, Biblioteche e 

Politiche Giovanili del Comune di Genova. A cura di Walter Fochesato. 

Inaugurazione lunedì 14 novembre ore 17    

orario   9/13  14/19                                                                                             Ingresso libero  

       

 

26 ottobre/7 dicembre 2016              ore 17,00 / 18,30                                         Cupoletta                                       

 CICLO INCONTRI     “Professione statistico” organizzati dal corso di laurea in statistica                  

SMID – Università di Genova. Tre chiacchiere con professionisti che nel loro lavoro  quotidiano 

devono raccogliere, gestire ed analizzare dati.                                                     

 16/11      Secondo incontro  “Paradossi elementari in statistica”   

Rel. Maria Piera Rogantin, prof.ssa di Statistica c/o il Dipartimento di Matematica dell’Università 

degli Studi di Genova, già coordinatore di SMID                                                       Ingresso libero 
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24 novembre                               ore 17                                          Sala mostre e conferenze 

“PRESENTAZIONE LIBRO”   “L’invenzione delle personagge”  

La curatrice del libro Silvia Neonato dialoga con la scrittrice Annamaria Fassio 

                                                                                                                      Ingresso libero 

 

 

28 ottobre 2016/19 maggio 2017          ore 16,30                                                 Cupoletta                        

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

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

25/11      Secondo incontro  “Cosa rende i libri indigesti:  le difficoltà di apprendimento tra 
cognizioni, curiosità e desiderio di conoscere”   
Relatore: Marcello Morale                                                                                       Ingresso libero 
 

 

 
29 novembre  2016                                  ore 17                                        Sala Tramontana                                       

GRUPPI DI LETTURA Riprendono gli incontri del gruppo di lettura. Si ricorda che l’iscrizione e la     

partecipazione è  libera .                                 Ingresso libero  
 


