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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.  

 

1 dicembre                               ore 17                          Sala mostre e conferenze 

“PRESENTAZIONE LIBRO”   “Di cristallo e di fiamma” di Marina Salucci 

Sarà presente l’autrice.  Presenta Emilio Cartasegna.  Alla tastiera il Maestro Maurizio 

Balbi                                                                                                                      

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          

 

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.                                                     

07/12      Terzo incontro  “Statistica in epidemiologia: perchè”   

Rel. Vincenzo Fontana e Paolo Bruzzi Epidemiologia Clinica, IRCCS San Martino – IST 

Genova                                                                                                                      

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 

16/12      Secondo incontro  “Cosa rende i libri indigesti:  le difficoltà di 
apprendimento tra cognizioni, curiosità e desiderio di conoscere”   

Relatore: Marcello Morale                                                                                       
Ingresso libero 
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20 dicembre  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 .                                  

 
 
  

1 dicembre /20 dicembre 2016           

NATALE 2016    “Leggere bene leggere tutti” 

Rivolto a tutti i bambini che frequentano la biblioteca 

Portaci un tuo disegno per decorare l’albero di Natale. Riceverai in dono un 

libro per te e per i tuoi cari 

 


