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SABATO 14 

Dalle ORE 19.30 

alle ORE 21.30 

 

DOMENICA 15 

Dalle ORE 8.00 

alle ORE 18.00 

 

BIBLIOTECA 

1017a Fiera di Sant’Orso di Donnas 

Mostra etnografica 

a cura della biblioteca di Donnas 
 

Lou ten tsandze, lou ten pase 

Il tempo cambia, il tempo passa 

Ciclo di incontri gratuiti sul tema 

del ruolo educativo degli adulti   

GenerAzioni in movimento 

Incontro di riflessione 

Chi educa oggi questi ragazzi? Anche noi! Anch'io!   
Per rafforzare negli adulti la consapevolezza che ognuno ha il potere di operare su se stesso un 

cambiamento costruttivo per essere un educatore consapevole. 

Relatrice dott.ssa Tiziana Celli psicologa e formatrice.  

Gli altri due incontri si terranno il 7 e il 21 febbraio 2017, dei seminari di approfondimento si 

organizzeranno in base alle adesioni. 

MARTEDI 24 

ORE 21 

BIBLIOTECA 

Nella settimana da lunedì 16 la mostra sarà visitabile 

dalle scuole e dal pubblico in orario di apertura della biblioteca  

GIOVEDI 26 

ORE 21 

BIBLIOTECA 

A due anni dalla scomparsa, la biblioteca organizza una serata 

In ricordo di Ilda Dalle 
Parteciperanno i rappresentanti di alcune associazioni di cui faceva parte 

Nel corso dell’incontro sarà presentato il bollettino n° 13, 

edito dalla biblioteca e intitolato 

Dounah 

Lou patoué, la dzen, lé travai, lé pós 
Donnas: il patois, la gente, il lavoro, il territorio 

realizzato dal Gruppo di ricerca voluto e creato da Ilda 

Sono aperte le iscrizioni al Corso base di Fotografia tenuto da Rosario Lepore: 

8 lezioni (di cui 3 uscite) e mostra a fine corso. Periodo: da marzo a maggio; 
 

BAPNE for Seniors: attenzione, concentrazione e memoria rivolto a persone 

sane dai 60 anni di età in poi. Periodo: da marzo per 12 incontri, con Davide 

Conti 

Sarà attivato un corso sulla coltivazione degli Asparagi tenuto da Gianpiero 

Gauna, a partire da marzo per tre incontri (28/3, 4/4 e 11/4) 


