Con I nonni in biblioteca a Treviglio

I nonni in biblioteca è una bella iniziativa proposta dalla biblioteca civica di Treviglio.
Durante gli appuntamenti su base mensile, i nonni lettori leggono un libro per tutti e
arricchiscono questi incontri con i loro ricordi, storie tramandate, filastrocche, raccolte di vecchie
fotografie e oggetti veri dei
loro tempi conservati gelosamente come ricordo.
Ogni mese si parla di qualcosa di diverso e curioso, e alla fine di ogni incontro è prevista una
piccola attività insieme dopo la quale ogni bambini porterà a casa un ricordo della giornata.
Appuntamento l'ultimo giovedì del mese alle ore 16.30 in Bibliocuccioli, in via Milano 9 a
Treviglio.

I PROSSIMI APPUNTAMENTI:
GIOVEDI' 28 SETTEMBRE: il Libro
GIOVEDI' 26 OTTOBRE: tutti insieme alla Fattoria Didattica “Pezzoli”*
GIOVEDI' 16 NOVEMBRE: festeggiamo i 10 anni della Bibliocuccioli con i nonni e... ospiti
speciali!
GIOVEDI' 30 NOVEMBRE: preparativi di piccoli doni per i nonni della casa albergo “Anni
Sereni” di Treviglio
SABATO 16 DICEMBRE: visita ai nonni della casa albergo “Anni Sereni” di Treviglio con
una narrazione natalizia a cura di una compagnia teatrale
.
GIOVEDI' 25 GENNAIO 2018: Maschere.
LE ATTIVITA' SONO GRATUITE MA E' NECESSARIA LA PRENOTAZIONE
* l’attività alla Fattoria Didattica prevede una quota di partecipazione di €5,00
In occasione della festa dei nonni, il Museo Storico Verticale invita tutti i nonni ed i nipoti a
una visita speciale.
In cima alla torre, the e biscotti e tante letture divertenti a cura della Bibliocuccioli.
Biglietto speciale: 4 euro (nonno + nipote) e 3 euro gli altri ingressi di nonni e nipoti sopra i 6
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anni.
Orari salite: 15.00 – 16.30 – 18.00
E' possibile prenotare la vostra visita sul sito: www.treviglio.18tickets.it oppure presentandosi
direttamente un quarto d'ora prima della salita (possono salire massimo 20 persone alla volta).
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