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I nostri corsi
Ecco una panoramica dei nostri corsi per l’anno prossimo:





La
conoscenza
applicata alla
vita
Nuovi libri!



Orario
autunnale



Libro del
mese: I poeti
morti non
scrivono gialli

CORSO

PERIODO QUANDO

INSEGNANTI

COMPUTER BASE

Autunno

Mar o Giovedì
20:30 - 22:00

Gabriele

INGLESE (per bambini)

Autunno

Sabato
10:00 - 12:00

Matteo

INGLESE CONVERSATION
(per adulti)

Primavera

Da definire

Da definire

SCRITTURA CREATIVA

Autunno

Da definire

Anna Stefania

FRANCESE (per ragazzi)

Primavera

Sabato
10:00 - 12:00

Livia

DIPINGIAMO INSIEME Primavera

Sabato
10:00 - 12:00

Chantal

DIPINGIAMO INSIEME Autunno
JUNIOR (fino a 7 anni)

Sabato
10:00 - 12:00

Chantal

Maggiori informazioni sono presenti sulla brochure (allegata via mail, o tramite qr code qui in fondo, o in formato
cartaceo in giro per il paese). Per le iscrizioni, telefonate negli orari di apertura della biblioteca allo 0381 . 65
07 91 , via email a gravbiblio@gmail.com oppure telefonate a
Matteo: 389.17.79.473; Roberto: 339.53.80.612 .
Il pagamento viene effettuato alla prima lezione, direttamente all’insegnante.

Spargete la
voce!

Incontragiovani: Si parte!!!
Finalmente è partito il progetto Incontragiovani!
Incontragiovani è un progetto di incontro tra giovani (anche nello spirito) e
aziende o associazioni culturali.
Potete vedere le offerte nella bacheca o alla pagina (accessibile dal QR code
qui a fianco) oppure visitando:
http://www.xsteo.altervista.org/biblioteca/informagiovani.php
Chi vuole usufruire del servizio può contattare direttamente le aziende
tramite i recapiti che trova. Siamo a disposizione anche per aiutare a scriversi
il proprio curriculum vitae, per ora il servizio è disponibile solo su Internet alla
sottosezione “IncontraGiovani “

Se state leggendo
questa Newsletter
perché giratavi da
altri, o letta in
qualche bacheca,
non esitate a
contattarci per
richiedere di
riceverla anche voi
per e-mail, così vi
garantirete di non
perdervi nulla!! E’
sufficiente
mandarci un’e-mail
o venire in
biblioteca negli
orari d’apertura.
Una buona scusa
per prendere
anche un libro.

Nuovi libri in biblioteca !
Finalmente sono arrivati nuovi libri in biblioteca, con un corposo
acquisto, che si aggiunge a tre donazioni importanti (una delle quali
fatte recentemente).
I libri nuovi quest’anno sono all’incirca un centinaio.
Tra i nuovi acquisti segnaliamo la trilogia delle “sfumature”, quella
degli “hunger games”, alcuni finalisti del premio Strega (“Inseparabili”
di Piperno, “Storia della mia gente” di Nesi), alcuni libri del filone
“giallisti nordici” (in particolare Camilla Lackberg), un po’ di libri per
bambini (uno su tutti, Geronimo Stilton)… insomma, c’è solo l’imbarazzo
della scelta!
Tra le donazioni, c’è da segnalare un cospicuo numero di nuovi libri
riguardanti le arti figurative. Un elenco dei nuovi libri è consultabile
all’indirizzo http://www.xsteo.altervista.org/biblioteca/novita.php

Contattaci
Piazza Delucca, 49 (dietro alla Scuola Primaria Delucca)
Orario Apertura
Martedì

15:30

17:00

27020 — Gravellona Lomellina (PV)

20:30

22:00

Giovedì

15:30

17:00

Sabato

10:00

12:00

Tel:

0381 . 65 07 91

E — M@il: gravbiblio@gmail.com

comunedigravellonalomell@virgilio.it
Web:

www.xsteo.altervista.org/biblioteca

FaceBook: http://on.fb.me/gravbiblio
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Nuovi libri!

Settembre 2012
La Conoscenza applicata alla vita
Venerdì 19 ottobre alle ore 20.45 nel salone
dell’oratorio non perdetevi un appuntamento con la cultura!
Il libro presentato (La conoscenza applicata alla vita) ci spiegherà come
ricercare la verità e in secondo luogo la felicità, applicando
direttamente la filosofia nella nostra vita.
Saranno organizzate alcune attività che immergeranno il nostro
auditorio nella propria ricerca. Non perdetevelo!

Orario autunnale (dal 24 settembre)
Autunno, tempo di nuovi orari. Saranno questi:

Martedì

I numeri
precedenti

15:30-17.00

20:30 - 22:00

Giovedì

15:30 - 17.00

Sabato

10:00 - 12:00

Entreranno in vigore da LUNEDì 24 settembre

 Maggio
 Giugno
 Estate

Citazione del mese
«.Non tornare mai indietro neanche per prendere la rincorsa..>>
Ernesto Che Guevara de la Serna

Libro del mese:
I poeti morti non scrivono gialli
Di Björn Larsson
Finalista al premio Bancarella 2012, “i poeti morti non scrivono gialli”
avverte già nel sottotitolo (“una specie di giallo”) che sarà un giallo, ma
non solo. Questo libro vuol essere una satira pungente sul mondo
dell’editoria (in particolare dei giallisti) sempre alla caccia spasmodica del
best seller.
Le storie di Jan Y. (lo scrittore di “Uomini che odiano i ricchi”… la
citazione è palese) e dell’investigatore poeta, il commissario Barck, si
dipaneranno in un libro giallo dalla (purtroppo) intuibile conclusione, e
dall’aforisma facile e gustoso.
Consigliato per gli amanti dei giallisti “nordici”, o per chi vuole leggere un
giallo senza troppi fronzoli.

Pagina Facebook
della Biblioteca

(recensione di Leo Bulero)

Contattaci
Piazza Delucca, 49 (dietro alla Scuola Primaria Delucca)
Orario Apertura
Martedì

15:30

17:00

27020 — Gravellona Lomellina (PV)

20:30

22:00

Giovedì

15:30

17:00

Sabato

10:00

12:00

Tel / Fax: 0381 . 65 07 91
E — M@il: gravbiblio@gmail.com

comunedigravellonalomell@virgilio.it
Web:

www.xsteo.altervista.org/biblioteca

FaceBook: http://on.fb.me/gravbiblio

