EVENTI PERIODICI MENSILI:
GRUPPO DI LETTURA MENSILE
Il gruppo si riunisce l'ultimo giovedì di ogni mese ed è aperto a tutti.
EVENTO FACEBOOK: https://www.facebook.com/events/1480480608666879/

- Questo mese: 22 febbraio ore 17,00: Per il ciclo "Il Giro del Mondo in 11
Libri" questo mese si commenta "Lo straniero" di Albert Camus
LINK ALL’EVENTO: http://www.castellinforma.it/home/event/82902

- Prossimo mese: 29 marzo ORE 17.00: Per il ciclo "Il Giro del Mondo in 11
Libri", il titolo scelto per il mese di marzo è "Padri e figli" di Turgenev.
LINK ALL’EVENTO EVENTO: http://www.castellinforma.it/home/event/83362

GRUPPO DI LETTURA BAMBINI
La Biblioteca di Lariano lancia il primo Gruppo di Lettura per tutti i ragazzi
dagli 8 ai 13 anni che amano leggere e desiderano condividere la loro
passione con altri.
Gli incontri, della durata di circa un'ora, sono guidati da Laura Casaldi,
formatrice ed esperta di letteratura per ragazzi; si tengono il secondo martedì
di ogni mese alle ore 17.00
L'incontro del prossimo mese è fissato per il 13 marzo e commentiamo
"Tante storie per giocare" di Gianni Rodari
LINK ALL’EVENTO: http://www.castellinforma.it/home/event/83363

LETTURA PER BAMBINI DAI 4 ANNI
Lettura mensile a cura di Piccolibrì, a seguire un laboratorio manuale
27 febbraio ore 16,30
LINK ALL’EVENTO: http://www.castellinforma.it/home/event/83371

--------

INCONTRI CON L’AUTORE A LARIANO (Centro Polifunzionale)
Incontro con Diletta Nicastro
20 febbraio ore 10.30 Centro Polifunzionale
Le classi quinte delle scuole di Lariano incontrano Diletta Nicastro, autrice
della serie letteraria “Il Mondo di Mauro & Lisi”
L'incontro è aperto a tutti gli interessati
La saga è incentrata intorno alla storia di due fratelli: Mauro Cavalieri, il maggiore,
ispettore dell'Unesco ai suoi primi incarichi, ed Elisabetta (detta Lisi), che con la sua
spontaneità, profondo intuito e tenacia, diverrà di incarico in incarico l'insostituibile
compagna d'avventure. La coppia di investigatori è in missione per preservare i siti protetti
del patrimonio dell'Unesco - dal villaggio neolitico di Skara Brae in Scozia al Selciato del
gigante in Irlanda

LINK ALL’EVENTO: http://www.castellinforma.it/home/event/83109
EVENTO FACEBOOK: https://www.facebook.com/events/357699594697606

Incontro con Anna Cerasoli
19 aprile ore 10.30 Centro Polifunzionale
Le classi prime delle scuole medie di Lariano incontrano Anna Cerasoli,
autrice di libri per ragazzi di "matematica divertente"
L'incontro è aperto a tutti gli interessati
Dopo la laurea in matematica e un periodo di ricerca al Cnr, Anna Cerasoli ha insegnato
nella scuola secondaria. Da anni si dedica alla divulgazione della matematica per ragazzi
in forma narrativa, riscuotendo ampio successo.
LINK ALL’EVENTO: http://www.castellinforma.it/home/event/83212

Incontro con Federico Appel
8 maggio ore 10.30 Centro Polifunzionale
Le classi seconde e terze delle scuole medie di Lariano incontrano Federico
Appel, autore e illustratore.
L'incontro è aperto a tutti gli interessati
Parleremo di "Pesi massimi. Storie di sport, razzismi, sfide", libro che parla di grandi
sportivi ma anche di grandi valori. Grandi vittorie e grandi sconfitte, medaglie, record e
idee. Ostacoli da superare e difficoltà, ma anche imprese epiche e corse sconosciute,
buoni e cattivi. Perché in questo libro non ci sono i soliti campioni. Ci sono pesi massimi,
coi muscoli, col cuore e col cervello
LINK ALL’EVENTO: http://www.castellinforma.it/home/event/83211

