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Che guaio, Matilde!
Domenica 22 aprile, alle 15.30 al Teatro Mutuo Soccorso siete
tutti invitati alla presentazione del libro “Che guaio, Matilde!”
Libro d’esordio dell’autrice Daniela Mazzoni, in questo libro ci saranno
le meravigliose imprese di Matilde e della sua micia Betta. Sarà una
giornata all’insegna dei giochi per i più piccini. Divertimento assicurato!
Contattateci per saperne di più

Che guaio,
Matilde!
Corso di
Disegno

I nostri corsi: Corso di Disegno

Corso Di
Computer

E’ iniziato con un buon numero di allievi il Corso di Disegno, che si tiene nella mensa
scolastica, il sabato mattina dal-le 10 alle 12.

IncontraGiovani

Raccomandiamo chi non si è ancora iscritto di farlo al più presto, per ragioni
organizzative.(telefonate a Matteo: 3387011291)

E un caloroso in bocca al lupo, alla nostra maestra Chantal!

I nostri corsi: corso di computer
È in partenza il nuovo corso di computer, con una novità: al già consolidato corso base si affianca un corso
avanzato, che tratta in maniera più approfondita Windows, alcuni programmi utili,e molte nozioni sulla
sicurezza e sulla vita in Internet.
Il corso sarà nelle giornate di Martedì e Giovedì e partirà in Aprile.
Affrettatevi a iscrivervi, telefonando a questi numeri:
GABRIELE 3484076185
SAMUELE 348 2508394

Informagiovani : il ritorno
È ai blocchi di partenza il ritorno del nuovo servizio IncontraGiovani, in
collaborazione con Pavia. Incontragiovani è un servizio di contatto tra giovani
senza lavoro e aziende, che sostituisce il vecchio InformaGiovani che ha
cessato di esistere qualche mese fa. Se volete saperne di più, contattateci via
email gravbiblio@gmail.com

Ancora in cantiere
Ci sono grosse novità in pentola, per quanto riguarda la Festa dell’Arte, e
riguarderanno sia i nostri corsi che il libro Che guaio, Matilde!
Nel prossimo numero vi aggiorneremo

Libro del mese: Le città invisibili (di Italo Calvino)
Libro partorito dal genio di uno dei più importanti autori italiani del Novecento, le città invisibili ”usa come
pretesto i racconti“ di viaggio di Marco Polo a uno sbalordito imperatore dei Tartari, per nar-rare tante piccole
descrizioni di città immaginarie e fantasiose, più sognanti che utopiche.
“Marco Polo descrive un ponte, pietra per pietra. - Ma qual è la pietra che sostiene il ponte? - chiede Kublai
Khan
-Il ponte non è sostenuto da questa o quella pietra,- risponde Marco– ma dalla linea dell’arco che esse formano.
Kublai Khan rimane silenzioso, riflettendo. Poi soggiunge: - Perché mi parli delle pietre? È solo dell’arco che
m’importa. Polo risponde: - Senza pietre non c’è arco.

Citazione del mese
“La violenza è l’ultimo rifugio degli incapaci”

Isaac Asimov
Cronache dalla Galassia

Contattaci
Piazza Delucca, 49 (dietro alla Scuola Primaria Delucca)

Orario Apertura
Lunedì

20:30

22:00

Mercoledì

18:00

19:00

Giovedì

15 — 17

18 — 19

Sabato

10:00

12:00
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