
BiblionewsMARZO #BLFcircoli 

Tutti gli incontri sono gratuiti.  Info: Tel. 0731/702206. 

Tutti i lunedì  / H. 15.30 / Sala Joyce Lussu 

Un filo che unisce 
Un club-laboratorio per esperti e per principianti 

di maglia e uncinetto. . 

Giovedì e domenica / H. 21.00 / Binario 9 e 3/4   

Alla scoperta del gioco da tavolo 
Per info consultare la pagina facebook “Giochi da tavolo”. 

Sabato 17 / H. 10.00 / Binario 9 e 3/4 

La Leche League  
Incontri gratuiti per parlare di allattamento. A cura della  

consulente di zona  Carla Gigli cell. 334/2893805  

Lunedì  26 / H. 21.30 /  Binario 9 e 3/4 

Circolo letterario  
Libro del mese Chiedi alla polvere di John Fante.  

I partecipanti possono acquistare il libro in biblioteca con lo  

sconto del 10%.  Il circolo è diretto da Luca Pantanetti . 

Sabato 3 / dalle 16.30 / Biblioteca La Fornace 

3° compleanno circolo Giochi da tavolo 
Dal pomeriggio giochi da tavolo per grandi e piccini per  

festeggiare il 3° compleanno del Circolo Giochi da tavolo”. 

Saranno presenti  giocatori esperti per spiegare i giochi. 

E’ richiesto un contributo di € 3,50 per la merenda. 

Domenica 11  / 16.30—20.00 / Biblioteca La Fornace 

Alla scoperta del Gioco da tavolo 

Dal pomeriggio giochi da tavolo per grandi e piccini. 

Saranno presenti  giocatori esperti per spiegare giochi. 

E’ richiesto un contributo di € 3,50 per gli spuntini. 

Domenica 25  / H. 17.00 – 18.30 / Binario 9 e 3/4 

Laboratorio di Pasqua sul cioccolato 

L’impresa artigana SeiSenSi  

Chocolate Passion di Filomena Di 

Gennaro in collaborazione con  

Callimaci Chiara e Di Francisca Martina,  

organizza un gustoso laboratorio di cioccolato con  introduzione  

sulla pianta del cacao,  attività ludico/pratiche e assaggio di  

diversi tipi di cioccolato. Costo del laboratorio: € 12   

Riservato a bambini dai 3 ai 10 anni.  Prenotazione obbligatoria. 

Info: info@redtomatoes.it  

339 3726227 (Chiara) – Martina ( 349 8532365) 

#BLFspazidelfare 

mailto:info@redtomatoes.it


Sabato 31 

la Biblioteca La Fornace  rimarrà chiusa 

#BLFkids 

Martedì 13 / H. 16.30—18.00 / Binario 9 e 3/4 

Il coniglietto ha fatto l'uovo! 

Laboratorio per bambini dai 6 agli 11 anni, aperto  

ai soli possessori della Bibliocard.  

Creiamo insieme divertenti portadolci pasquali, da 

usare come idee regalo o per custodire tutti i tuoi  

ovetti di cioccolata.  Info e prenotazioni allo 0731/702206. 

 

Sabato 10 e 24  / H. 10.30—11.30 / Biblioteca La Fornace  

Sabati...da favola 

Letture ad alta voce per i bambini  

da 0 a 6 anni a cura del Gruppo  

Volontari LettorixCaso.  

 

Martedì 27 / H. 17.00-18.00 / Binario 9 e 3/4 

Bambini leggono ai bambini 

Fiabe per tutti i gusti e tutte le età per un 

pomeriggio con i bambini protagonisti. 

Sabato 17  / H.  17.30 /    

Biblioteca La Fornace 

Dominazione e devianza 

sessuale: alcune tracce 

narrative 

Il sesso come devianza e forma di 

sottomissione.  

Appunti attorno a “Una settimana 

di vacanza” di Christine Angot. 

Interventi:  

Laura Molinelli ( scrittrice) e 

Nadia Diotallevi ( poetessa) - 

Centro “Quello che le donne 

non dicono” 

Letture: Patrizia Giardini 

Venerdì 30 / H. 21.00 / Biblioteca La Fornace 

Spettacolo teatrale 

Restituzione  del corso del  

Gruppo Teatrale Clorofilla .  

Il Gruppo opera nel territorio della Vallesina 

dal 2005 ed ha come obbiettivo la realizzazione di un percorso  

artistico che vede protagonisti insieme ragazzi con disabilità e non. 


