Con l'autunno riprende la programmazione della BiblioS.
Si comincia domenica 13 ottobre in occasione della Domenica Bio con
diverse iniziative: mercatino a km 0 con i produttori enogastronomici locali
organizzato dal Gruppo di Acquisto Solidale di Fossombrone, letture per i
più piccoli, proiezioni e una conferenza sulla Banca Etica. Sempre in tema di
incontri domenica 17 novembre ospiteremo i ragazzi del corso “La macchina
del tempo” che hanno realizzato degli interessanti video sulle tradizioni
popolari.
Ritorna anche il cinema d'autore: dopo la proiezione di Promised Land il 13
ottobre, la programmazione continuerà nei venerdì successivi.

Programma ottobre-novembre

Se il venerdì sera verrà dedicato agli adulti, la domenica pomeriggio la sala
cinema sarà aperta ai più piccoli (e ai genitori che vogliono divertirsi), con
tre bellissimi cartoni animati.
Gli appuntamenti per i bambini non finiscono qui: i lettori volontari Nati Per
Leggere animeranno il pomeriggio di domenica 13 ottobre e torneranno per
le spaventose letture di Halloween.
Sempre a ottobre avremo anche un'ospite d'eccezione per un
appuntamento da favola: Alessia Canducci, attrice teatrale e regista, porterà
colori, suoni e immagini in biblioteca con il suo bagaglio di libri da leggere e
ascoltare.
Naturalmente vi aspettiamo anche per scegliere tra le migliaia di libri
disponibili, tra cui numerose novità editoriali, cartacee e in e-book.
Per tutto il periodo sarà allestita una mostra di lavori originali di Petra
Bartels.
Vi aspettiamo alla BiblioS!
BiblioS - Biblioteca di Sant'Ippolito
Viale Leopardi, Sant'Ippolito (PU)
tel. 0721 728504, e-mail: biblio.santippolito@ps.it
orario: martedì e giovedì dalle 16.00 alle 19.00, sabato dalle 9.00 alle 12.00

Cinema Incontri
Letture

Letture animate

Incontri

domenica 13 ottobre, ore 16.30
Fiabe di autunno
con i Lettori Volontari NPL

domenica 13 ottobre, ore 21.15
Banca Etica: una finanza a servizio
dell'economia solidale, a cura di Paolo
Manoni

martedì 22 ottobre, ore 17.00
AAA Lupo Cattivo Cercasi... che sia finito in
biblioteca?
con Alessia Canducci
giovedì 31 ottobre, ore 17.00
Letture spaventose… aspettando Halloween...
con i Lettori Volontari NPL

domenica 17 novembre, ore 16.00
La macchina del tempo: presentazione dei
video sulle tradizioni popolari realizzati dai
ragazzi di Sant'Ippolito e Serrungarina

Film in biblioteca

Cinema per ragazzi

domenica 13 ottobre, ore 21.15
Promised Land, di Gus Van Sant

domenica 13 ottobre, ore 17.30
Ernest & Celestine, di Stéphane Aubier

venerdì 18 ottobre, ore 21.15
Django Unchained, di Quentin Tarantino

domenica 10 novembre, ore 16.00
Ralph Spaccatutto, di Rich Moore

venerdì 25 ottobre, ore 21.15
E se vivessimo tutti insieme?, di Stéphane
Robelin

domenica 24 novembre, ore 16.00
Frankenweenie, di Tim Burton

In copertina: opera di Petra Bartels

venerdì 15 novembre, ore 21.15
La grande bellezza, di Paolo Sorrentino
venerdì 22 novembre, ore 21.15
Cosa piove dal cielo, di Sebastian
Borenszstein

