
Tutti gli appuntamenti sono a INGRESSO LIBERO 

BIBLIOTECA COMPRENSORIALE 
DI DONNAS 

APPUNTAMENTI DI 

GENNAIO 2016 

Biblioteca di Donnas 0125/806508 biblio-donnas@regione.vda.it Per informazioni: 

IN BIBLIOTECA 

SABATO 16 
dalle ore 19.30 elle 22.00 
 

DOMENICA 17 
dalle ore 8 alle 18 
 

DA LUNEDI 18 
Mostra visitabile 
in orari di apertura 
e animazioni per le scuole 

Mostra etnografica 
Dounah qué tsante, Dounah qué sounne 

Musica e canto spontanei a Donnas 

DOMENICA 17 
ore 9 - 10 - 11 

13.30 - 14.30 - 15.30  
 

BIBLIOTECA 

UNA FIERA ARTISTICA 
Armati di pennello, dipingeremo scorci unici di Donnas da esporre 
e portare a casa. 
Età: dai 4 ai 12 anni - attività gratuita, prenotaz ioni sul posto 

Esposizione collaterale, curata 
dalla Commissione della Biblio-
teca di Donnas, sulla musica e il 
canto spontanei. Saranno espo-
sti alcuni strumenti musicali, 
spartiti e vecchie fotografie, sa-
ranno riportate testimonianze, si 
potranno ascoltare registrazioni, 
saranno proiettati filmati. 

CORSI 
Informazioni 
in biblioteca 

A breve saranno attivati i corsi di: 
SOCIAL MEDIA MARKETING : promuovere se stessi e la propria attività 
con Facebook, Instagram, Pinterest. Tre moduli da 3 ore ciascuno. Inse-
gnante Fabiola Pernechele 
SMARTPHONE E TABLET : Iimparare ad usare lo smatphone e il tablet. 
10 ore. Insegnante Andrea Challancin 
ORTICOLTURA : per la gestione di un orto familiare. 8 incontri per 16 
ore di corso. Insegnante Gianpiero Gauna 
CUCITO: 5 incontri su un tema specifico. Insegnate Alessandra Gontier 

VENERDI 15 
dalle ore 20 alle 23 

 

MAISON ENRIELLI 
BORGO 

ALLA VEILLA CON ILDA 
Durante la serata impareremo a conoscere Ilda Dalle, personag-
gio fondamentale per la conoscenza della tradizione e della cultu-
ra di Donnas e valdostana. Attraverso tanti giochi ci divertiremo a 
scoprire il nostro territorio e prepareremo un ricordo speciale del-
la fiera 2016 da portare a casa. 
Età: dai 5 ai 12 anni - attività gratuita, prenotaz ioni sul posto 

SCULTURE DI CARTA 
Diventeremo artigiani della carta e realizzeremo una vera e propria 
scultura liberamente ispirata agli oggetti esposti in fiera. Con carta, 
forbici, colla e tanta fantasia e creatività creeremo il tatà, gioco tra-
dizionale per eccellenza.  

A cura del MAV - Museo dell’Ar�gianato Valdostano 

Età: dai 6 ai 12 anni - attività gratuita, prenotaz ioni sul posto 

DOMENICA 17 
ore 10 - 11 - 12 

14 - 15 - 16 
 

MUSEO DEL VINO 
Via Roma 71/ter 


