E per il
futuro...
Proseguono e si concludono le
“Merende Letterarie”, coordinate anche
quest’anno dalla Cooperativa Sociale
“Con...tatto” di Barge e che si sono rivolte
ai giovani e giovanissimi dalla Scuola
d’Infanzia sino all’ultimo anno della Scuola
primaria:
27 FEBBRAIO 2010 - “il curioso sorriso di
Monna Lisa”, classi 5e della Scuola Primaria
13 MARZO 2010 - “il curioso sorriso di
Monna Lisa”, classi 5e della Scuola Primaria
27 MARZO 2010 - “Il bosco racconta… Il
topolino ingordo”, classi 1e della Scuola
Primaria
17 APRILE 2010 - “Il bosco racconta… Il
topolino ingordo”, classi 1e della Scuola
Primaria
In preparazione inoltre:
Mese di aprile :
Mostra sulla Resistenza;
Incontri con le classi della Scuola Secondaria per il “Progetto Lettura”;
Giornata Mondiale del Libro
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Mese di maggio:
Partecipazione a “Pensieri di Piazza” e
Serata Ludovico Geymonat
Mese di giugno:
Partecipazione al “Multimedia Barge
Festival”
Mese di luglio:
Partecipazione alla rassegna “Golosità
del Monviso”

BIBLIOTECA COMUNALE DI BARGE
“MICHELE GINOTTA”
Via Monviso, 1 - 12032 Barge (CN)
Tel./fax 0175/349120
E mail:
cn 0005@bibli oteche.reteunitaria.piemonte.it

LETTURE, INCONTRI, MUSICA ...
SABATO 20 FEBBRAIO
ore 17,30

SABATO 6 MARZO
ore 17,30

PER L’ ANNIVERSARIO
D’INAUGURAZIONE DELLA
SEDE DELLA BIBLIOTECA

GIORNATA INTERNAZIONALE
DELLA DONNA : “CARMEN”,
DI MÉRIMÉE/BIZET

Nella ricorrenza dell’ottavo anno di vita
della nuova sede della Biblioteca Comunale, una giornata all’insegna delle tradizioni popolari italiane e regionali.
L’attore e intrattenitore Mario Bois
leggerà pagine da
“Fiabe italiane” di Italo Calvino.
Accompagnamento musicale del Maestro
Mauro Marconetto

In occasione della Giornata Internazionale della Donna dell’8 marzo, la Biblioteca celebrerà un’eroina letteraria e musicale: Carm en, creata dallo scrittore
Prosper Mérimée e messa in musica
da Georges Bizet
Voce soprano di Giovanna de Liso
Accompagnamento al pianoforte del
Maestro Mauro Marconetto
Letture dal libretto e dal testo letterario
di Mérimée a cura di Mario Bois

SABATO 20 MARZO
ore 17,30
GIORNATA INTERNAZIONALE
DELLA POESIA
Per festeggiare la Giornata Mondiale
della Poesia del 21 marzo, la Biblioteca
darà voce alle composizioni poetiche di
Giovanna de Liso, soprano, scrittrice,
pittrice e sindonologa, che leggerà testi
dalla propria raccolta poetica “Percorsi”,
e presenterà un brano vocale di Henry
Purcell “What Is Man”. Al pianoforte il
Maestro Mauro Marconetto
Nell’occasione, a completamento del
percorso poetico-figurativo di Giovanna
de Liso, verrà inaugurata una sua mostra di quadri - Secondo piano - Area
adulti - Orario di apertura biblioteca

Si ringraziano l’AICA e la PRO
LOCO di Barge per il concreto
sostegno alle iniziative

