Autunno a Telve 2010
iniziative dei mesi
di ottobre, novembre, dicembre
nel Comune di Telve
Giovedì 14 ottobre, ore 20.30
Storia geologica del Lagorai
serata con il dottor Sandro Silvano, geologo e ricercatore del C.N.R.
sala riunioni della biblioteca
Dal 18 ottobre al 20 novembre, in orario di apertura della biblioteca
Nati per leggere
mostra bibliografica di libri per bambini dai 0 ai 7 anni
a cura della PAT
biblioteca di Telve
Mercoledì 20 ottobre, ore 16.30
Nati per leggere. Letture per bambini
a cura della Biblioteca
Giovedì 28 ottobre, ore 20.30
Lèggere con un bambino
Francesca Sorrentino parla dell’importanza della lettura ai bambini
biblioteca di Telve
Fine ottobre
Diritto/ rovescio
corso per lavorare a maglia
a cura delle nonne dell’Ecomuseo del Lagorai
Mercoledì 3 novembre, ore 15 – 17
Laboratorio di fumetto per bambini della scuola elementare
con Fabio Vettori
iscrizioni obbligatorie in biblioteca
Giovedì 4 novembre
Paesaggi di guerra
inaugurazione della mostra fotografica
a cura dell’Ecomuseo del Lagorai
Torcegno, Centro Lagorai
Sabato 13 novembre, ore 17
Lanternata di San Martino
A cura dell’Oratorio e del Gruppo Giovani di Telve
Mercoledì 17 novembre, ore 15 – 17
Laboratorio di fumetto per ragazzi e adulti
con Fabio Vettori

iscrizioni obbligatorie in biblioteca
Venerdì 19 novembre, ore 20.30
Memorie di un irredentista: l’avventurosa vita di Ermete Divina
presentazione del libro di Emanuele Divina e Fulvio Alberini
in collaborazione con il gruppo A.n.a. di Telve
sala riunioni della biblioteca
Mercoledì 1 dicembre, ore 16.30
Letture di Natale per bambini
a cura della Biblioteca di Telve
Sabato 4 dicembre, ore 15 – 17
Ricicliamo il Natale!
laboratorio natalizio per ragazzi e adulti con materiali di riciclaggio: ghirlande natalizie
con bottiglie PET
iscrizioni in biblioteca
Venerdì 10 dicembre, ore 20.30
I forti di Primolano
presentazione del libro di Luca Girotto
in collaborazione con il gruppo A.n.a. di Telve
sala riunioni della biblioteca
Sabato 11 dicembre, ore 15 – 17
Ricicliamo il Natale!
laboratorio natalizio per bambini con materiali di riciclaggio: addobbi per l’albero di
Natale
iscrizioni in biblioteca
Mercoledì 15 dicembre, ore 16.30
Letture di Natale per bambini
a cura della Biblioteca di Telve
Sabato 18 dicembre, ore 15 – 17
Ricicliamo il Natale!
laboratorio natalizio per ragazzi e adulti con materiali di riciclaggio: pacchi regalo e
biglietti di auguri con Michela Cappello
iscrizioni in biblioteca
Mercoledì 22 dicembre, ore 16.30
Letture di Natale per bambini
a cura della Biblioteca di Telve
Venerdì 24 dicembre
Dopo la Santa Messa della Vigilia le associazioni del paese brinderanno con voi
Piazza Maggiore, Telve
Domenica 26 dicembre, ore20.30
Concerto di Natale del coro Lagorai di Torcegno

a cura dell’Oratorio di Telve
chiesa parrocchiale di Telve
per bambini
per adulti
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