
CALENDARIO	ATTIVITA- 	BIBLIOTECA	
COMUNALE	“GIOVANNI	EROLI”	
DICEMBRE	2021-MARZO	2022	
 

PROGRAMMAZIONE	INIZIATIVE	

VETRINA ESPOSITIVA 

La Biblioteca ha adibito uno scaffale a “vetrina” in cui dare visibilità a libri posseduti dalla biblioteca 
(romanzi, racconti, testimonianze, testi normativi ma anche albi illustrati e libri per bambini e ragazzi) 
che trattano specifiche tematiche, in base a date significative (giornate internazionali dedicate a 
svariati soggetti, festività nazionali e internazionali, ...). La suddetta vetrina sarà fruibile per un 
periodo di tempo intorno alla data scelta e verrà promossa anche attraverso i social media.                                                                      
Sono in programma le seguenti proposte: 

 
• Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne (25 novembre) 
• Natale (periodo natalizio) 
• Giorno della Memoria delle vittime dell’Olocausto (27 gennaio) 
• San Valentino (14 febbraio) 
• Giornata internazionale della donna (8 marzo) 
• Sequestro Aldo Moro (16 marzo) 

 
 

LABORATORIO CREATIVO DI NATALE 

Intorno al 15 dicembre, con il coinvolgimento delle scuole materne, laddove interessate al 
progetto, si terrà la lettura dell’albo illustrato Il Complotto dei Babbi Natale e la realizzazione di 
biglietti di auguri con materiali forniti dalla biblioteca e assistenza del personale. 
In assenza della possibilità di collaborazione con le scuole, il laboratorio si terrà nel pomeriggio 
e sarà aperto, su prenotazione, alle famiglie.  
(A cura del personale della biblioteca). 
 

MERCATINO DI BENEFICIENZA 

Durante il periodo natalizio (data da definire) si terrà, all’interno della biblioteca, una vendita di 
beneficenza di volumi donati da case editrici locali, il ricavato della vendita sarà interamente 
devoluto all’Istituto Beata Lucia di Narni (Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Beata Lucia” 
ex Istituto Assistenza Infanzia Beata Lucia). 



 

INCONTRO PER LA GIORNATA DELLA MEMORIA 

Il 27 gennaio, in occasione della Giornata della Memoria delle vittime dell’Olocausto, si 
organizzerà un incontro con uno storico (da contattare per verificarne la disponibilità), su 
prenotazione rivolta a chiunque volesse partecipare. 

 

I POMERIGGI IN BIBLIOTECA… LIBRI, STORIE E POLVERE DI 
IMMAGINAZIONE… 

Nel mese di febbraio ogni sabato autori e illustratori di libri per bambini offriranno una lettura 
dei propri lavori: 

 5 febbraio Giulia Ceccarani, Alla scoperta della libertà 
 12 febbraio Giulia Alvisini e Lorenzo Di Lecce, Amici per la pelle 
 19 febbraio Patrizia Fortunati, Benni e Celestina 
 26 febbraio Andrea Laprovitera, Argo e Claypso. Cani da Biblioteca 

 
 

IL LIBRO DI STOFFA 

A febbraio si terrà un laboratorio di Patchwork di Patrizia Menghi un giorno a settimana da 
concordare con la docente. Esso è destinato ad appassionati di tecniche di ricamo e di “lavoro 
con le pezze”, il laboratorio consiste nel realizzare un libro unendo insieme parti di tessuto. 

 

IL TEMA DELL’ESILIO NELL’OPERA DI DANTE 

Il 10 marzo in occasione dell’anniversario della condanna all’esilio di Dante, verrà organizzato 
un incontro sul tema dell’Esilio nell’Opera dell’autore: una riflessione su come il poeta ha 
rielaborato la sua esperienza personale negli scritti. (A cura di una volontaria della biblioteca). 

 

ALLA SCOPERTA DI VAN GOGH 

Il 30 marzo in occasione della nascita di Van Gogh, verrà organizzato un laboratorio rivolto ai 
bambini della scuola primaria, il quale consisterà in una breve panoramica sull’artista e nella 
realizzazione di dipinti su carta stampata utilizzando la tecnica del pittore.  
(A cura del personale della biblioteca). 
 

 


