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AL FEMMINILE
GIOVEDÌ
11 AGOSTO 2016
“AL FEMMINILE” è un progetto
dell’ass Monte Porzio cultura che
intende dare risalto al valore e alla
dignità delle donne, oggi così spesso
offese e bistrattate.
Il libro contiene favole illustrate,
racconti, poesie, immagini fotografiche e riproduzione di dipinti
realizzati da alcune concittadine e
non solo. Vanta inoltre il prezioso
contributo di Cristina Petit che ne ha
curato anche l’introduzione e un
omaggio a Frida Khalo.
La presentazione sarà arricchita da
letture di brani tratti dal libro,
intermezzi musicali, proiezioni di
immagini, mostra di manufatti e una
piccola sorpresa finale.
Alle autrici presenti alla manifestazione va il nostro sentito
ringraziamento e l’augurio che
questa sia solo l’inizio di un progetto
che si evolverà negli anni futuri

GRUPPO DI LETTURA
Libri in lettura per l’incontro di settembre 2016

Titolo Il mondo di Cheddonna Autore Chiara Pesenti
Titolo Coordinate d'Oriente Autore Alessandro P erissinotto
Titolo La tristezza ha il sonno leggero Autore Lorenzo M arone
www.monteporziocultura.it monteporziocultura@monteporziocultura.it
al.femminile@monteporziocultura.it
www.monteporziocultura.it/openbiblio/opac (Biblioteca comunale)
www.monteporziocultura.it/gdl (Gruppo di Lettura)
www.monteporziocultura.it/igidarte (I giovedì dell’Arte)
www.lavalledelcesano.it.

ESTATE 2016

ANNA MAGNANI
Biografia di una donna

PRESENTAZIONE
VENERDÌ 26 AGOSTO
CASTELVECCHIO
DI MONTE PORZIO

La presentazione viene fatta
in occasione dei 60 anni dalla
vittoria del premio Oscar
dell’attrice Anna Magnani
per il film di Daniel Mann La
rosa tatuata. Nel 1956 la
Magnani era all’apice della
sua carriera, tra alti e bassi
era diventata una diva
internazionale con capolavori come i rosselliniani
Amore o Roma città aperta,
ma anche con il film metacinematografico Bellissima
di Visconti, conosciuto e
apprezzato da entrambe le
sponde dell’Atlantico

MAURO RICCIONI
Il Sindaco gratis
Nel paese de “Il Sindaco
gratis”, l’amministrazione
ha garantito, senza alcun
onere per I destinatari, una
casa popolare a tutti coloro
in
che
si
trovavano
graduatoria, i servizi di
mensa scolastica, l’assistenza agli anziani e
l’accompagnamento
dei
disabili.

PRESENTAZIONE
SETTEMBRE 2016
MONTE PORZIO

CORSI RICAMO E CUCITO

I corsi sono eseguiti in un ambiente calmo e appagante, dove poter scambiare
chiacchiere rilassanti e favorire lo scambio culturale fra i vari soci. Da anni ormai
ci si dedica a molti lavori artigianali favorendo il ripristino di antichi mestieri.
I nostri corsi sono anche adatti per confezionare completi di lenzuola, tovaglie,
tende, lampade, centrini.
Con l’aiuto dell’insegnante, che segue durante tutto il corso un progetto
personalizzato, si potrà apprendere in modo veloce e professionale l’arte del
ricamo e del cucito.
I CORSI RIPRENDERANNO A SETTEMBRE/OTTOBRE; per informazione 0721956000

BIBLIOTECA
COMUNALE

ORARI AL PUBBLICO

(luglio - agosto)

Lunedì 18-19
Martedì, mercoledì,
giovedì, venerdì 15-19
P.zza Garibaldi 3

I GIOVEDÌ
DELL’ARTE

I SEGRETI DELL’ARTE
Ripercorreremo insieme le
opere dei grandi Maestri
italiani e internazionali.
Info 0721956000

CORSI
INFORMATICA
I Corsi Base di apprendimento Windows, Internet
e Office sono indicati per i
principianti perché consentono di sviluppare un
approccio corretto verso gli
strumenti informatici.
L'uso del pc, navigare in
internet, usare la posta
elettronica, scrivere con
word, ottimizzare l’uso del
computer, l’antivirus e
l'aggiornamento del pc sono
alcuni degli argomenti che
verranno affrontati nel
corso base.
Info 0721956000

PUBBLICAZIONI
RECENTI

“Spigolature 2” è disponibile
presso la biblioteca con una
offerta di € 5.
“La differenza” è disponibile
presso le scuole medie di
Monte Porzio

