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Dopo una dura lotta con i libri, sono terminati i lavori per il
trasferimento della biblioteca!
Fortunatamente la nuova collocazione può contenere tutto il nostro
patrimonio di cultura. In futuro verrà spostata anche la aula
multimediale della biblioteca, ma non in tempi brevi.
La nuova sede è condivisa con la Accademia musicale, e chissà che no
possa nascere qualche progetto in comune...

Anche “la Provincia Pavese” parla di
noi !
La brava Chiara Campana ci ha scritto un’ottimo
articolo sulla Provincia Pavese!
Qui si può leggere :
http://bit.ly/14K7IAE

… ma quando apre? E dov’è?
La biblioteca è nella ex sede dell’asilo nido, la porta di fianco alla sala
delle colonne, al primo piano.
Per l’apertura, se non ci sono imprevisti, si farà SABATO 16
FEBBRAIO.

Abbiamo bisogno di voi!
Sei un pensionato che non sa cosa fare nei pomeriggi ?
Un ragazzo alla ricerca di un posto dove studiare?
DIVENTA VOLONTARIO DELLA BIBLIOTECA !
Così potrai essere sempre aggiornato, e potrai contribuire alla
creazione di tanti progetti stimolanti!
Contattaci a gravbiblio@gmail.com, altrimenti vieni sabato mattina
negli orari di apertura.

Corsi primaverili
Nel mese di febbraio partiranno anche i nostri corsi
primaverili! Qui un breve resoconto, e presto saranno
pubblicizzati anche per il paese
FRANCESE : per quest’anno, ci sarà un corso di francese
dedicato agli alunni delle medie. Il corso sarà di conversazione
e di gioco. In più, per chi vuole, si potrà fare uno scambio
culturale, in collaborazione con il paese di Linards !
INGLESE CONVERSATION : Stiamo organizzando anche questo
corso (Aprile-Maggio), vi terremo informati!
COMPUTER : Si parte con la quinta edizione, con una incredibile
offerta di serate, con una sera dedicata al corso avanzato.
Quest’anno il corso verterà sul nuovissimo Windows 8
Il corso si terrà nella vecchia sede della biblioteca. Solo per
questo corso, per le iscrizioni telefonare a Gabriele
(3484076185) e Samuele (3482508394)
DIPINGIAMO INSIEME : Maggiori informazioni saranno
presenti nella newsletter del mese prossimo.

Per maggiori informazioni e
per le iscrizioni,
telefonare a
MATTEO 3891779473
o mandare una mail a
gravbiblio@gmail.com

Nuovi orari
Per sfruttare appieno la condivisione dei locali con la
Scuola di musica, ora la biblioteca aprirà soltanto le
mattine. La biblioteca riaprirà sabato 19 febbraio
LUNEDI’

15.00 - 16.00

MERCOLEDI’

11.30 - 13.00

VENERDI’

11.30 - 13.00

SABATO

10.10 - 12.00

Citazione del mese
<<Il buio non può condurci fuori dal buio; solo la luce può
farlo. L'odio non può condurci fuori dall'odio; solo l'amore
può farlo. >>

Martin Luther King, Jr.

La Conoscenza applicata alla Vita
di Pietro E. Pontremoli
Newsletter dei
mesi scorsi:
 Novembre 2012
 Ottobre 2012
 Settembre 2012

La ricerca della veritá, impresa individuale e collettiva, avviene grazie alla conoscenza. Tale indagine
permette di raggiungere la felicitá e la libertá. La filosofia applicata alla vita mostra che la ragione
può molto nel favorire il cammino verso la veritá, a patto che si rispettino certe norme implicanti la
discussione, l'ascolto, il confronto e il dialogo con sè e con gli altri. Tramite contributi intellettuali di
diversa estrazione, il libro mostra come la conoscenza si declini in ogni sfera dell'esistenza, oggi
come nel passato. Si porta avanti una teoria della conoscenza volta all'abbandono delle
assolutizzazioni, con conseguente rispetto e tolleranza delle diverse posizioni assunti nella visione e
costruzione del mondo da parte di ciascuno, esplorando - in termini filosofici, storici ed
epistemologici - il rapporto fra realtá, veritá e l'ingegno presente in ognuno di noi, col quale si
progetta la vita. Il carattere applicativo e pedagogico del volume é inoltre manifestato dai Sette
esercizi di conoscenza applicata alla vita, aventi l'intento di aumentare la conoscenza di sè e
migliorare il proprio pensiero.

Spargete la voce!

Pagina Facebook
della Biblioteca

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.

Contattaci
Orari Biblioteca

Piazza Delucca, 49

LUNEDI’

15.00 - 16.00

27020 — Gravellona Lomellina (PV)

MERCOLEDI’

11.30 - 13.00

Tel / Fax: 0381 . 65 00 57

