BIBLIOWEEK

Settimana di promozione delle biblioteche trevigiane

Biblioteca Comunale di Montebelluna

9 - 17 OTTOBRE 2015

INFO:
www.bibliotecamontebelluna.it
ludoteca@bibliotecamontebelluna.it
prestito@bibliotecamontebelluna.it
Largo Dieci Martiri, 1 – 31044 Montebelluna
tel. 0423 - 600024

EQUILIBRI - BENESSERE IN BIBLIOTECA
5

Rimedi letterari e qualche buona pratica per vivere bene

Presentazione
In adesione alla settimana di promozione delle biblioteche trevigiane, la
biblioteca di Montebelluna propone un piccolo calendario di appuntamenti
su un tema vario e dalle molte sfaccettature: il benessere. Incontri
speciali dunque: letture, autori, laboratori per bambini e adulti, giochi,
dimostrazioni ed esperienze. Qualche spunto, non solo di lettura, per
trovare, dentro ad una quotidianità sempre più complessa, i giusti
equilibri.

ore 10.30 – saletta multimediale
ORTO DI PIANTE SPONTANEE. Coltivazione in vaso e in giardino
Anteprima della pubblicazione dell’agrotecnico Mauro Flora - Aurelia Edizioni
a seguire
COLTIVARE E CONDIVIDERE
L’esperienza degli Orti Solidali a Montebelluna

Venerdì 9 ottobre 2015

dalle ore 15 – saletta multimediale
LA STRATEGIA CHE STIMOLA IL CERVELLO
Il potere terapeutico degli scacchi
Gioco libero per tutte le età a cura del Circolo Scacchistico “B. Vergani” di
Montebelluna

ore 20.45 – auditorium
FACCIAMO IL PUNTO SU LETTURA, APPRENDIMENTO E DSA
Situazione scolastica e interventi attuati nell’area di Montebelluna e di Valdobbiadene
Incontro con la logopedista Graziella Tarter, Centro Studi Erickson

dalle ore 15 – 1° piano
IL GIOCO INTELLIGENTE
Carte, giochi di abilità, giochi da tavolo
Gioco libero per tutti, a cura dell’Associazione CarriDisarmati di Montebelluna

Giovedì 15 ottobre 2015

ore 16 – foyer
BIODANZA e MASSAGGIO SONORO
Laboratorio per adulti a cura di Clara Bianchin ed Enrico Canato de L’Albero dei Desideri – Ass. culturale sportivo dilettantistica di Montebelluna

ore 16.30 – sezione ragazzi per bambini dai 6 anni
ore 17.30 – spazio bambini zero/sei per bambini dai 3 anni
STORIE PER CHI LE VUOLE
Crepapelle. Letture con il sorriso in bocca (perchè ridere fa bene!)
A cura del gruppo dei Lettori Volontari di Montebelluna
ore 20.45 – sala consultazione 1° piano
CURARSI CON I LIBRI. Rimedi letterari per ogni malanno
Con la partecipazione straordinaria dello scrittore Marco Malvaldi.
Coordina Simonetta Bitasi, lettrice ambulante e consulente per il Festival
Letteratura di Mantova

Sabato 17 ottobre 2015

dalle 9 alle 19 apertura straordinaria di tutti i servizi della biblioteca
ore 10 – foyer
PANE BUONO. Mani in pasta
Laboratorio di paniﬁcazione per bambini dai 4 ai 6 anni.
E’ richiesta la prenotazione.
a cura di Luca Vidorin – La Bottega del tuo Fornaio, Falzè di Trevignano

ore 17.30 – foyer
VIET TAI CHI. LA DISCIPLINA SILENZIOSA
Filosoﬁa e beneﬁci della suprema arte di combattimento
Dimostrazioni a cura dell’Associazione Thien Lo di Montebelluna

Tutte le iniziative si tengono in biblioteca e sono ad ingresso libero e gratuito
(ad eccezione del laboratorio Pane buono per cui è prevista la prenotazione)

