Testo tratto da www.sistemamuseo.it il 20/01/2022 ore 12:28 - pagina 1 di 2

Vivere la Biblioteca
Biblioteca Comunale 'Madonna del Ponte'
Bettona (06084 PG)
Durata: gennaio 2018
Autore: Sistema Museo
Data: 02 gennaio 2018
A cura di: Comune di Bettona – Sistema Museo

"Vivere la Biblioteca" è il nuovo progetto di valorizzazione che propone la Biblioteca comunale di Bettona a partire dal
mese di gennaio. In programma tante novità, attività didattiche pensate per grandi e piccini, ma soprattutto un consistente
ampliamento degli orari di apertura. Una biblioteca sempre più partecipata ed aperta alla fruizione dei cittadini, crocevia di
conoscenze e di conoscenza, cuore pulsante dell'intera comunità, dalle famiglie, agli anziani, agli studenti del territorio.
Da non perdere è l'appuntamento di Martedì 9 Gennaio alle ore 17,00 con il secondo incontro di "Pomeriggi da favola"
nell'ambito del progetto "Nati per Leggere", durante il quale le lettrici volontarie leggeranno ai bambini la meravigliosa
storia "Leggimi perché così so nominare il mondo".
Domenica 28 Gennaio è invece previsto il laboratorio didattico "IMMAGINI-amo un racconto", interamente gratuito e
dedicato alla scrittura primitiva per bambini da 5 a 11 anni.

Nel mese di gennaio la Biblioteca comunale di Passaggio di Bettona sarà aperta al pubblico nei seguenti giorni e orari:
Venerdì 5 15:00-17:00
Martedì 9 16:45-18:15 (Nati per leggere - Leggimi perché così so nominare il mondo / ore 17:00)
Domenica 14 15:00-17:00
Lunedì 15 22 29 15:30-18:00
Martedì 16 23 30 15:30-18:00
Giovedì 18 25 15:30 -18:00
Domenica 21 28 15:30-18:00

Per informazioni
Biblioteca comunale di Passaggio di Bettona
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tel: 075/9885770
Museo della Città di Bettona
Tel: 075/987347
Sito: http://www.comune.bettona.pg.it
Email: bettona@sistemamuseo.it
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