
 

 

   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.  

 

3  maggio 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 

 

12 maggio  2016            ore 16,30                                                     giardino 

INCONTRI DI LETTURA  “Nati per Leggere – Festa in giardino” 

Ultimo incontro per concludere il ciclo di letture di Nati per Leggere. 

Letture ad alta voce dedicate ai bambini e ai genitori che hanno partecipato agli incontri. 

A cura delle insegnati, delle educatrici e della Biblioteca Cervetto.   

Seguirà la merenda offerta dai genitori.    

E’ indispensabile la prenotazione al n. 0104695050 

 

5/12 maggio  2016          ore 17,15                             sala lettura Tramontana  

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

Ultimi due racconti di donne dedicati alle donne. 

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

 

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 

 

17 maggio 2016                       ore 17                                                    cupoletta 

 INCONTRO     “Gruppi di lettura” 

Primo incontro  per l’individuazione dei temi di lettura.                                                    
Ingresso libero 
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26 maggio 2016                       ore 17                                                   cupoletta 

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

 Civiltà dei Veda.  

“Mente reattiva e conflittualità” 

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 
 

27 maggio 2016                       ore 17                                                   cupoletta 

 SEMINARIO     

“L’inconscio in classe. I problemi della scuola affrontati a partire dalla psicoanalisi” 

Interverrà il Dott. Focchi autore del libro omonimo. 

Organizzato da Coop. Sociale ASCUR                               Ingresso libero 

 

 

 

 

 

Nell’ambito del progetto  “Il maggio dei libri” 

Dal 16 maggio  al 3 giugno 2016                                                   livello -1 

  MOSTRA 

“Ceste e nature fitomorfe” 

Opere di Carlo Rellecati. 

Inaugurazione lunedì 16 maggio ore 17     

Orario: dal lunedì al venerdì ore 9/13  14/19                                           Ingresso libero 

 

  BIBLIOGRAFIA DIGITALE 

“Parola di donna” 

Rassegna bibliografica delle scrittrici italiane tra ‘800 e ‘900 presenti in Biblioteca 

Cervetto. Proposte di lettura selezionate e illustrate con immagini tratte dalla rivista 

d’arte “FMR, il mensile di Franco Maria Ricci” 

La bibliografia sarà visibile sul portale delle biblioteche del Comune di Genova. 

 

  VETRINA A TEMA 

“La collezione FMR, il mensile di Franco Maria Ricci ” 

Le prestigiose riviste d’arte donate alla Biblioteca Cervetto resteranno esposte e 

consultabili per tutto il mese di maggio. 

 

 

 

 

 
 

 


