Programmazione della Biblioteca_2017\2018

Allenamente: attività guidata dal bibliotecario all’utilizzo di MLOL
(in particolare alla lettura di quotidiani)
martedì 19 settembre in sala informatica, ore 11.00-12.00\15.30-16.30 mercoledì 20
settembre in sala informatica, ore 11.00-12.00
giovedì 21 settembre in sala informatica, ore 11.00-12.00 \15.30-16.30
giovedì 28 settembre in sala informatica, ore 17.30-18.80
venerdì 29 settembre in sala informatica, ore 11.00-12.00\17.30-18.30
giovedì 5 ottobre in sala informatica, ore 17.30-18.80
martedì 10 ottobre in sala informatica, ore 11.00-12.00
Mostre di artisti
1. LAURA TODESCHINI>giovedì 28 settembre_martedì 10 ottobre
2. DAVIDE MAREGA>giovedì 30 novembre_martedì 12 dicembre
3. MARTA GALBUSERA>giovedì 14 dicembre_lunedì 8 gennaio
Mercatino del libro scartato (in occasione della Festa delle Associazioni)>sabato
23 settembre, dalle ore 10 alle 13 e dalle 14 alle 18
Laboratorio di Street Art (prima lezione di fumetto per lanciare il nuovo corso,
caldeggiando la partecipazione alla performance in occasione della maratona di
lettura)>martedì 26 settembre, ore 17-18
Maratona di lettura>domenica 8 ottobre h. 11-22 APERTURA STRAORDINARIA
DELLA BIBLIOTECA
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Apericena letterario per tutti>giovedì 9 novembre alle ore 18.30 Anna Pavesi
presenta il suo libro Il grammofono inglese e la cornacchia. Evento in collaborazione
con Messinscena
FIABE IN BIBLIOTECA (II edizione) (6-10 ANNI) + ATTIVITA’ LUDICO\CULTURALE
FINALE: tutti i martedì di gennaio, in Sala Bambini, dalle ore 17
Fiabe a confronto>martedì 9 gennaio, dalle ore 17
La biblioteca multiculturale>martedì 16 gennaio, dalle ore 17
Appuntamento con la Storia>martedì 23 gennaio, dalle ore 10
Tema famiglia>martedì 30 gennaio, dalle ore 17
Biblioteca in famiglia (Mamma Lingua) (0-6 anni)
sabato 21 ottobre + (ALBANESE+RUMENO+ITALIANO), ore 10.30-11.30
sabato 18 novembre + Un ponte di storie (ARABO+CINESE+ITALIANO), ore 9.3011.30 + Mostra Mamma Lingua: 18 nov.-2 dic.
mediatrice di lingue di fondazione per leggere
sabato 16 dicembre + Vamos a leer libros! (SPAGNOLO+ITALIANO), ore 10.3011.30
sabato 20 gennaio Le Français pour s’amuser + Play in English!
(INGLESE+FRANCESE+ITALIANO), ore 10.30-11.30
Pomeriggio di Gaming in biblioteca
sabato 24 marzo, dalle ore 15. Evento in collaborazione con Monkey Milano, Ludos
Fun Club e il Circolo scacchisti di Corsico
AllenaMente>attività manuale di collage in collaborazione con il CDI di via Lomellina
sabato 5 maggio, pomeriggio in biblioteca, dalle ore 17
sabato 12 maggio, pomeriggio in biblioteca, dalle ore 17
sabato 19 maggio, pomeriggio in biblioteca, dalle ore 17
Mostre di artisti
4. FRANCESCA SANTORO>giovedì 11_martedì 23 gennaio
5. DOMENICO LIGUIGLI>giovedì 25 gennaio_martedì 6 febbraio
6. VALERIA TRAVERSI>giovedì 8_martedì 20 febbraio
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Nati per la Musica
Gli incontri terminano con un’attività ludico-culturale finale
sabato 17 febbraio, ore 10.30-11.30
sabato 17 marzo, ore 10.30-11.30
sabato 21 aprile, ore 10.30-11.30
sabato 19 maggio, ore 10.30-11.30 + Crescendo a suon di musica. Laboratorio
musica Orff>Durante un divertente gioco a squadre i bambini impareranno
attraverso esercizi interattivi, libri illustrati, schede didattiche e altre attività ludiche
alcuni elementi linguistici di base: i numeri, i colori, gli animali, i giorni della
settimana, etc. L’attività si concluderà con una Treasure Hunt, Búsqueda del tesoro,
Chasse au Trésor (Caccia al Tesoro) per scoprire e familiarizzare con gli spazi della
biblioteca
Mostre di artisti
7. ALESSIO BARCHITTA>giovedì 22 febbraio_martedì 6 marzo
8. SUSANNO MANSTRETTA>giovedì 8_20 marzo
9. ALEXANDRA MATVEEVA>giovedì 22 marzo_3 aprile
10. VALERIA MANFREDDA>giovedì 5 aprile_17 aprile
11. RAFFAELLA MANCHETTI>date da definire
12. TIZIANA SANTOLI>date da definire
M’illumino di meno: adesione alla campagna nazionale sul risparmio energetico
lanciata da Caterpillar; come lettura al lume di candela facciamo valere quella di
Halloween e predisponiamo candele per la fase serale della maratona di
lettura>febbraio 2018
Un libro “a casa vostra”: consigli di lettura e prestito di libri in loco>tutti i martedì
pomeriggio di febbraio, dalle ore 15 alle ore 18, i bibliotecari sono disponibili a
portare i libri a casa ai residenti di Buccinasco, per chi avesse difficoltà a recarsi in
Biblioteca
Mercatino del libro scartato>sabato 27 maggio 2018, dalle ore 10 alle 13 e dalle
14 alle 18
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Servizio Libro Parlato Onlus>attivazione della Convenzione per l’attivazione del
servizio di distribuzione gratuita di audio libri registrati in formato Mp3. Il servizio
permette di accedere alle banche dati del “Libro Parlato Lions” e di scaricare i file
prescelti sui lettori MP3
(date da definirsi)
Scambio di segreti tra “nonni” e nipoti>martedì 6 febbraio 2018, dalle ore 17
La Biblioteca presenta i risultati del progetto finanziato da Fondazione Cariplo
“Atlante della Memoria” con un reading di fiabe popolari locali
(“in dialetto”? La Compagnia teatrale degli Adulti è sempre impegnata. Devo ancora
capire se riusciremo a fare qualcosa con l’Auser).
La Biblioteca Teens>in collaborazione con l’Associazione Messinscena i ragazzi
del corso di teatro approfondiscono e discutono in più incontri con un Bibliotecario
un’opera letteraria, reinterpretandone poi il contenuto in modo totalmente libero e
rielaborandolo con diversi media durante il corso: musica e coreografia, teatro,
video. A fine anno un bibliotecario sarà presente alla rappresentazione finale presso
l’Auditorium Fagnana
Dopo la scuola? Attrezzati vs il lavoro!
Scenari e offerta, mercato del lavoro, prendere una decisione, il mio progetto di vita
e professionale Lezione su tecniche e strumenti di ricerca attiva del lavoro:
preparazione di un curriculum efficace, redazione una lettera di autocandidatura,
preparazione di un colloquio di lavoro in collaborazione con le scuole del territorio. In
un pomeriggio feriale di maggio 2018, in occasione del Work Cafè organizzato dagli
insegnanti coordinatori delle classi seconde medie dell’ICS Rita Levi Montalcini di
Buccinasco, un Bibliotecario
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