Calligrafia
laboratorio di calligrafia per adulti con Lurdes Silva
Giovedì 7, 14, 21 e 28 febbraio
18.30-20.00
Su prenotazione;
Film Fantascienza
Giovedì 10 gennaio ore 20.00:
Giovedì 17 gennaio ore 20.00:
Giovedì 24 gennaio ore 20.00:
Cinema famiglia
Venerdì 18 gennaio ore 17
Venerdì 1 febbraio ore 17:
Venerdì 15 febbraio ore 17:
Venerdì 1 marzo ore 17:
Venerdì 15 marzo ore 17:
Venerdì 29 marzo ore 17:
Cinema t(he) e chiacchiere
Mercoledì 9 gennaio ore 15.30:
Mercoledì 23 gennaio ore 15.30:
Mercoledì 6 febbraio ore 15.30:
Mercoledì 20 febbraio ore 15.30:
Mercoledì 6 marzo ore 15.30:
Venerdi 8 marzo ore 15.30, speciale film in rosa;
Mercoledì 20 marzo ore 15.30:
La Biblioteca racconta
A cura dell’Associazione Amici della Biblioteca di Casier
Letture a voce alta
- lunedì 14 gennaio;

- lunedì 11 febbraio;
- lunedì 11 marzo;
- 17:00-17:30 bambini 3/5 anni
- 17:00-18:00 bambini 6/8 anni
Solo su prenotazione
LETTURE IN INGLESE
Lunedì 21 gennaio
Lunedì 18 febbraio
Lunedì 18 marzo
- 17:00-18:00 bambini 6/9 anni
Solo su prenotazione
Letture ospiti CASA PRIMULA, ore 18:00:
- mercoledì 23 gennaio 2019
- mercoledì 27 febbraio 2019
- mercoledì 27 marzo 2019
Intrecci letterari
Incontri con l’autore
Giovedì 7 febbraio ore 20.30: Silvia Pascale “Una candela illumina il lager”
Giovedì 14 febbraio ore 2030: Franco Casadidio “Il volo del canarino”
Lessico familiare
Antonello Reveane presenta e colloquia con i presenti sul documentario di Massimo Recalcati
Giovedì 14 marzo ore 20.30
La madre, il padre, il figlio, la scuola. Sono gli archetipi su cui si fonda la nostra società. In Lessico
Famigliare, lo psicoanalista e scrittore Massimo Recalcati racconta questi ruoli - fondamentali per la
formazione della personalità - esponendo tesi e suggestioni proprie della psicoanalisi, punteggiate e
arricchite da interviste, contributi filmati, letture di testi, citazioni cinematografiche
Confronti
Confronto tra generazioni sul cammino verso l’emancipazione
Giovedì 28 marzo ore 20.30
“Storie a immagini e colori”
Racconti e dintorni attraverso gli albi illustrati che, non sono solo per bambini!
Giovedì 31 gennaio ore 20.30
A cura dell’Associazione Amici della Biblioteca di Casier
Il libro di tutte le cose
Una storia che attraverso i libri diventa strumento di liberazione ed emancipazione.
Lettura a voce alta del Libro di tutte le cose di Guus Kuijer
Giovedì 21 marzo ore 20.30
A cura dell’Associazione Amici della Biblioteca di Casier
Sguardi sull’arte
Giovedì 21 febbraio ore 20.30: “Che fascino! Ferdinando Salce e la sua collezione di manifesti e locandine”
conversazione di e con Chiara Brescacin
La nostra storia tra le mani
Mamma e bambino si raccontano per immagini: laboratorio di lettura per genitore e figlio …. 3-6 anni
Venerdì 8 febbraio ore 17.00 con Silvia Cagnatel

Solo su prenotazione
Sulle cime del mondo
Giovedì 28 febbraio ore 20.30: “Slowly to the wonder: passo dopo passo sulla via dell’Everest”
conversazione di e con Maurizio Rizzo
Giovedì 7 marzo ore 20.30: “K2 la montagna degli italiani. 1954-2019 storia della conquista e cronaca di un
trekking” conversazione di e con Giuseppe Bidoli
Gruppo di Lettura
Un gruppo di lettura è formato da persone che leggono in privato un libro scelto in comune. La lettura
viene poi condivisa: si parla del libro, se ne approfondiscono i temi, si condividono le emozioni provate. Il
gruppo di lettura valorizza la lettura e la discussione come strumento di apertura agli altri e di dialogo tra
diverse visioni e scritture del mondo.
28 gennaio, 25 febbraio e 25 marzo ore 17.00
Per info sui titoli dei film, sui laboratori, le letture, le conversazioni ed effettuare le prenotazioni (dove
indicato): biblioteca 0422381504 – biblioteca@comunecasier.it

