
“Vivere” la         
BIBLIOTECA       

2018/2019          
Cultura, formazione,   

educazione permanente
... per tutti!!!           

BIBLIOTECA di QUARTIERE
Da molti anni in attività, la Biblioteca di Quartiere offre un servizio di prestito dei libri in catalogo.  
Situata presso il Laboratorio di Quartiere, è comoda e facilmente raggiungibile da tutti!
E’ disponibile anche il servizio di “bibliotecario viaggiante”, per richieste di prestito via telefono  
o e-mail, con catalogo consultabile online http://www.associazioneilleccio.it/index.html  .    
Le consegne ed i ritiri a domicilio sono a cura volontari del Leccio. 
Richiedete la tessera della Biblioteca, con codice a barre, completamente gratuita!!!
Orario biblioteca: martedì e venerdì dalle 17.30 alle 19.30 (non festivi).

… per “vivere la Biblioteca”, il Leccio propone periodiche LETTURE SIGNIFICATIVE, 
in orario di Biblioteca, con condivisione di testi letti ad alta voce, e varie attività di  formazione, 

condotte da volontari appassionati e da esperti su temi sociali e culturali.....

Nei giorni 19 e 26 ottobre -  9 e 16  novembre 2018, per quattro venerdì, dalle 17,30 alle 19,00, 
 .… ANCHE L'UNIVERSO SUONA....

SCOPRIAMO, RISCOPRIAMO, APPROFONDIAMO ED ALIMENTIAMO LA PASSIONE PER LA MUSICA!!
Piccolo viaggio alla scoperta di strumenti musicali, a corda, percussioni e fiato, delle tecniche 
di esecuzione, delle origini e della costruzione degli strumenti, dei talenti di tutte le epoche.  
Con filmati, musiche e performance dal vivo ...  LA PASSIONE AUMENTA E RIGENERA LA VITA...

“LA COMUNICAZIONE - l’abilità di relazionarsi attraverso la parola”
Lunedì 29 ottobre 2018, ore 18.00, conferenza di presentazione del tema e, in date a seguire, 
un ciclo di  6/8 incontri laboratoriali, dove poter conoscere ed applicare principi e strumenti utili 
a rendere migliori le nostre relazioni e la nostra vita.         

Al lunedì, orario indicativo 17.30-19.30

Condotti da Socio volontario, “facilitatore” esperto con pratica pluriennale nella formazione, la 
proposta 2018/2019 prevede:

“LAVORARE IN TEAM” - n. 4 incontri  - in data   06-13-20-27 novembre 2018.
“GESTIONE DEL TEMPO” - n. 4 incontri - in data   05-12-19-26 marzo 2019.

Al martedì, orario 17.30-19.30

“IL TEMPO E IL PIACERE DI PENSARE INSIEME“, percorso che ha lo scopo di avvicinare la filosofia 
alla vita delle persone, promuovendo la capacità riflessiva propria di ciascun essere umano, 
l’elaborazione  e  l’espressione  del  pensiero  autonomo.  Proposta  di  incontri  orientati  a 
coinvolgere su tematiche vicine al vivere delle famiglie, all’educazione alla cittadinanza e alla 
valorizzazione del “pensare insieme” come capacità democratica.
Sono previsti n. 4 incontri (uno al mese) facilitati da consulente/formatrice in pratiche filosofiche.

1° appuntamento martedì  4 dicembre 2018, dalle 17.30 alle 19.30

“PAROLE E IMMAGINI DEL FANTASTICO”Laboratorio di scrittura creativa, rivolto ad adulti, che si 
svolgerà in n. 5 incontri da 2 ore cadauno, indicativamente il venerdì pomeriggio, nei 

primi mesi del 2019 (date precise e orario da definire).

http://www.associazioneilleccio.it/Biblio/BiblioView-paginated.php.

