
 
Info: Biblioteca dei “Liberi Pensatori” Via Don Minzoni 14 – 31057 Silea 

Tel 0422-365.762  biblioteca@comune.silea.tv.it  Fb: Biblioteca Silea  
Orari: dal martedì al venerdì 14.30-19.00 e mercoledì e sabato 9.00-12.00 

In occasione di Conversation Group, venerdì 9.00-12.00 

                            

BiblioAttività: NUOVE PARTENZE 2020 
Il nuovo anno ti dona meravigliose opportunità: 3 corsi per metterti in gioco, acquisire nuove abilità, 

conoscere nuove persone e divertirti in compagnia, tutto presso la Biblioteca Comunale di Silea 
 

Da consegnare alla Biblioteca entro Venerdi 27 dicembre 2019  

Posti limitati con iscrizione obbligatoria.   I corsi partiranno con un numero minimo 
di partecipanti.   Sarà data precedenza ai residenti di Silea. 

 

COGNOME____________________________________ NOME_____________________________ 
ETÀ______    VIA_______________________________________________________      N. ______ 
COMUNE DI  RESIDENZA____________________________________________________________ 
TELEFONO_______________________   E-MAIL_________________________________________ 
 
 

CUCITO CreATTIVO  
Reinventa il tuo guardaroba! Impara l’arte della sartoria con l’insegnante Eddi Minello.  
N. 8 incontri di 2 ore a cadenza quindicinale, rivolto a tutti senza limiti di età e abilità. 
Si terrà i martedì 14-21 gennaio  |  4-18 febbraio  |   3-17-31 marzo  |  14 aprile, dalle ore 18.00 alle 20.00  
Le persone devono portare aghi, fili, forbici e tutti gli abiti/tessuti che vogliono trasformare o recuperare 
 
 

LAVORA A MAGLIA  
Impara o riscopri il lavoro a maglia, sferruzzando in compagnia per creare maglie, sciarpe e borse  con 
l’insegnante Giorgia Toffolo. 
N. 8 Incontri a cadenza settimanale, sabato dalle ore 10.00 alle 12.00, a partire da sabato 11 gennaio 2020. 
Le persone devono portare ferri, filati e il progetto che vogliono realizzare. 
 

La partecipazione a questi 2 corsi è gratuita e responsabile, con posti limitati.  
Sarà data precedenza ai residenti di Silea 

 
 

IL PESO LEGGERO DELLE PAROLE: UN TESTO IN MOVIMENTO - Corso di formazione 

dedicato ad aspiranti lettori volontari con l’attrice e lettrice professionista Margherita Stevanato.  
N. 4 incontri: i giovedì 16, 23 e 30 gennaio  |  6 febbraio, dalle ore 20.00 alle 22.00.  
Costo € 40,00 non rimborsabili, mediante bonifico bancario intestato a Unicredi banca. 
Cod. IBAN n° IT 22 O 02008 62100 000022513871, entro il 31.12.2019 

 
 
Compilando questo modulo e inoltrandolo a biblioteca@comune.silea.tv.it.  

 

 

Data di ricezione della domanda  ___________________ 

mailto:biblioteca@comune.silea.tv.it

