
5 ottobre e 19 ottobre, ore 17.00
2, 16 e 30 novembre, ore 17.00 
14 e 28 dicembre, ore 17.00 

CINEMA IN FAMIGLIA

10 e 24 ottobre, ore 15.00 
7 e 21 novembre, ore 15.00
5 e 19 dicembre, ore 15.00 

CINEMA DI POMERIGGIO

"GIOCHIAMO A SCRIVERE A MANO"*
Percorso di quattro incontri a cura di LURDES SILVA
*SU ISCRIZIONE (max 8 partecipanti tra 7 e 10 anni) 

11 e 25 ottobre, 8 e 15 novembre, dalle ore 17.00 alle ore 18.30
12 ottobre - Esposizione e consegna quadri laboratorio pre-Covid

GRUPPI DI LETTURA*

13 ottobre 
17 novembre
15 dicembre

A cura di LIVIO VIANELLO 
Il gruppo di lettura è un insieme di lettori che decidono di condividere, parlandone, la loro
lettura privata (ossia ciascuno per proprio conto) di uno stesso libro. Sono previsti nel corso
della stessa giornata incontri dedicati alle diverse fasce d'età.
*È gradita la prenotazione

ore 15.00 (PENSIONATI)
ore 17.00 (RAGAZZI)
ore 20.30 (ADULTI)

LA BIBLIOTECA RACCONTA*
Letture a voce alta a cura degli AMICI DELLA BIBLIOTECA DI CASIER
*È gradita la prenotazione

18 ottobre, ore 17.00
22 novembre, ore 17.00
20 dicembre, ore 17.00

"SOFFIO DI VENTO"*
A cura di SABINA ITALIANO
Proposta per bambini (1-3 anni) e genitori sulla lettura e il benessere. Storie da sussurrare,
cantare, ascoltare: un tempo da trascorrere in compagnia di libri preziosi, parole e suoni per
scoprire, con il gioco euristico, materiali rumorosi e tattili. Progetto QUI SI LEGGE. 
*SU ISCRIZIONE

20 ottobre, ore 17.00

"CHE COS’È? WOW! CHI È? WOW!"*
A cura di SUSI DANESIN
Prime scoperte di parole, suoni e immagini attraverso la lettura ad alta voce. Per gruppi di
neogenitori con i loro bambini (1-3 anni). 
*SU ISCRIZIONE

26 ottobre, ore 17.00
9 e 23 novembre, ore 17.00
7 dicembre, ore 17.00

MUSICA DA BIBLIOTECA
11 novembre, ore 21.00 - Il flauto nel tempo con Francesca Cescon (flauto)
25 novembre, ore 21.00 - Il gusto del mondo con Bizaria Baroque                

2 dicembre, ore 21.00 - In viaggio con l'arpa con IronHarps (Iris Fioretti e 
Cecilia Amélie Toffoli arpe)
16 dicembre, ore 21.00 - A violoncello solo con Marco Dalsass (violoncello)

      Ensemble (Giuliano Furlanetto traversiere, Francesco Bravo clavicembalo) 

GIOCARE CON LA MUSICA*
Incontro di avvicinamento alla musica per bambini (3-6 anni) a cura di
MUSIC BAY SCHOOL
*È gradita la prenotazione

14 novembre, ore 17.00

GIOCHI DA TAVOLO
13 e 27 ottobre, ore 17.00
10 e 24 novembre, ore 17.00 
15 e 29 dicembre, ore 17.00 

"LA MIA MAESTRA È UN CAPITANO"

24 novembre, ore 21.00
Lettura animata a cura degli AMICI DELLA BIBLIOTECA DI CASIER

Per info sui titoli in programma contatta la biblioteca
*Porta con te la tua bibliocard

Per info sui titoli in programma contatta la biblioteca
*Porta con te la tua bibliocard


