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Le micro-esposizioni 
della biblioteca 
 

5 o 6 opere de… 
 

Giochi in legno 

DAL  5 NOVEMBRE 

AL 2 DICEMBRE 

BIBLIOTECA 
ORARI DI APERTURA 

AL PUBBLICO 

GIOVEDI 7 

ORE 21 

BIBLIOTECA 

CORSI 

INFORMAZIONI 

IN BIBLIOTECA 

Per INFO: 

• Excel avanzato, lunedì, ore 18-20, biblioteca, con l’ing. Pietro Munari: 
8 lezioni di due ore (occorre il proprio computer), costo 80 euro 
• Ballo country, mercoledì, ore 20.30, salone polivalente 

• Difesa personale, mercoledì, ore 19.30, palestra di fronte alla biblioteca 

• Chitarra, lun. e mer. pomeriggio, lezioni personalizzate, palestra scuole 

PASSAPAROLA 
scrittura giovane alla biblioteca di Donnas 

 

Emmanuel 
di Francesco D. Biancodi Francesco D. Biancodi Francesco D. Biancodi Francesco D. Bianco    

Scrivere fantascienza oggiScrivere fantascienza oggiScrivere fantascienza oggiScrivere fantascienza oggi    

GIOVEDI 14 

ORE 21 

BIBLIOTECA 

Mondo cane 
Percorsi teorici ed esperienziali provando a 

guardare il mondo con gli occhi del cane 
 

con Tiziana Terrazzino e Matteo Bonin 

VENERDI 8 

ORE 20.30 

BIBLIOTECA 

L’AFI, in collaborazione con la biblioteca, propone: 

R… come Riconoscimento 
Come valorizzare i figli 

e allo stesso tempo educarli alla vita sociale 
Seconda di due serate di formazione tratte dal libro 

“Ho un sogno per mio figlio” 

con la dott.ssa Licia Coppo 
Mentre i grandi imparano, letture per i bambini 
e piccolo laboratorio, curati dai bibliotecari 

MERCOLEDI 20 

ORE 21 

BIBLIOTECA 

PASSAPAROLA 
scrittura giovane alla biblioteca di Donnas 

 

Tempopermettendo 
di Simone Torinodi Simone Torinodi Simone Torinodi Simone Torino    

La poesia è una cosa seriaLa poesia è una cosa seriaLa poesia è una cosa seriaLa poesia è una cosa seria    

MERCOLEDI 27 

ORE 20:30 

BIBLIOTECA 

Nati per leggere 
consultorio, pediatra di famiglia e biblioteca 

a sostegno della genitorialità 
Il progetto che promuove la lettura ad alta voce in 

famiglia ai bambini tra i 6 mesi e i 6 anni 


