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Mercoledì 12 ottobre - PRIMA DELLA PIOGGIA di Milčo Mančevski (1994)

Mercoledì 19 ottobre ore 21,00 - GOODBYE, LENIN! di Wolfgang Becker (2003)

Mercoledì 26 ottobre ore 21,00 - TUTTI PAZZI A TEL AVIV di Sameh Zoabi (2018)

Confini: storie di muri e desideri nella narrazione cinematografica

Riflessioni cinematografiche a cura di Alessandro Leone - Sala Polivalente della Biblioteca di Gazzada
Schianno - Tutti i mercoledì dal 12 ottobre al 16 novembre

       La Macedonia nell’orbita del conflitto nei Balcani

       Berlino, la caduta del muro dal punto di vista di chi era a est

       La questione israelo-palestinese: due approcci diversi

Raccontami una storia
15 ottobre ore 10,00 - Letture animate e laboratori creativi per bambini e genitori dai 4 ai 7 anni.

Pagine del futuro
22 ottobre ore 10,00 - Percorso di educazione ambientale per bambini dagli 8 ai 10 anni

Tè d'Autore
23 ottobre ore 16,00 - Incontro con la scrittrice Patrizia Emilitri che presenterà il suo romanzo LA VOLTA
DEL BRICOLLA – ed. TEA

Ottobre in biblioteca



In questi giorni sono state posizionate sul territorio
comunale delle nuove panchine pronte per essere
utilizzate. Le potrete trovare all'interno del parco di Villa
De Strens, lungo la ciclabile di Via Italo Cremona, nel
parco giochi di Via Barbieri, nel parco giochi di Via
Gallazzi e all'incrocio tra Via Cerea e Vicolo Amabile. 

Nuove panchine 

Per il quarto anno IN Valbossa organizza il mese della
sensibilizzazione sulla prevenzione del tumore al seno.
Il nostro Comune, insieme ad altri 22, ha aderito
all'iniziativa che racchiude in sé numerosi eventi  per
contribuire alla raccolta fondi da destinare all'Istituto
Carlo Besta di Milano, per proseguire i progetti avviati
dalla ricercatrice azzatese Pia Bernasconi, scomparsa a
causa di un tumore al seno.

Il programma ufficiale di Valbossa IN Rosa 2022 è
disponibile sui canali social dell'associazione IN Valbossa
e prevede incontri con esperti del settore sanitario,
spettacoli per bambini, uno show cooking, il concerto
dei Greensleeves Gospel Choir, lezioni di Yoga e Qi Gong,
castagnate, aperitivi, spettacoli di danza e teatro,
camminate, un concorso fotografico e molto altro
ancora.

Valbossa In Rosa
2022

https://www.istituto-besta.it/contenuto-web/-/asset_publisher/e49xi2G1Jd78/content/in-ricordo-della-dott-ssa-pia-bernasconi

