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Giovedì 28 dicembre 2017
Una festa lunga un giorno...

Un'occasione per condividere un progetto di tutti i cittadini
Anche quest'anno BiblioteCaNova Isolotto desidera festeggiare il suo compleanno condividendo coi suoi utenti,
i cittadini, le associazioni presenti sul territorio, un momento di festa dove confrontarsi,
conoscersi e riconoscersi attraverso un servizio... “a servizio” di tutti i cittadini.
ore 10.30

Tanti auguri biblioteca!!!
Quanti anni ha la nostra Biblioteca di Quartiere?
Se non lo sapete lo scoprirete attraveso letture e giochi
che contengono il numero magico!
A seguire un laboratorio di costruzione
di una torta gigante buona da...guardare!!!
A cura di Cristina Masti di BiblioteCaNova Junior (5-8 anni).
Su prenotazione anche telefonica allo 055710834.

ore 16.30

Carte incantate
Laboratorio per grandi e piccini di decorazioni natalizie e libere
creazioni estemporanee. Tanta carta, cartoncini, riccioli e fiocchetti per
piccoli e grandi creativi! (5-8 anni).
Su prenotazione anche telefonica allo 055710834.

ore 18.00

Léggere storie di Parole tra le Righe
Litigata semiseria tra volumi, tomi e libercoli alleggerita da parole cantate
e musica insieme a Silvia Becattini, Compagnia Teatrale ComaRimaggio.
A seguire gli auguri di Mirko Dormentoni, Presidente del Quartiere 4,
insieme a un aperitivo aperto a tutti!

ore 20.00

Facciamo festa!!!
Una grande cena condivisa con musica e taglio della torta!
Porta da casa il tuo cibo preferito, le posate e qualcosa da bere.
Un incontro conviviale di condivisione
e festa insieme alla musica di Bagno Turco.

Solo su prenotazione dal 18 dicembre da effettuarsi
esclusivamente in biblioteca.

ore 20.00

L'angolo del Photo Shooting. Per confezionare divertendosi indelebili
ricordi di questa serata!

… e durante la giornata, guardati intorno!
Ci troverai, con giocolieri e musicisti, nelle strade e nelle piazze del quartiere!
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