
BIBLIOTECA COMUNALE M.T. BERNASCONI CORNAREDO 

BIBLIOTECA COMUNALE DI S. PIETRO ALL’OLMO 

 

                                                                                              

LEGGERE IN TUTTI I SENSI  

LEGGERE CON TUTTI I SENSI 

 

Gli appuntamenti del mese di ottobre fanno parte della rassegna “Leggere in tutti i sensi leggere con 

tutti i sensi”, realizzata con la collaborazione del Consorzio bibliotecario Nord Ovest. Quest'anno le 

biblioteche di Cornaredo e S. Pietro all'Olmo si focalizzeranno sui sensi del gusto e del tatto: 

 

1 OTTOBRE ore 21,00 – Incontro FILOSOFIA A PICCOLI SORSI: Paola Sala e Mauro 

Acquaviva 

presentano “Il Simposio di Platone: dialogo sull'amore, un appuntamento particolarmente 

coinvolgente ed intrigante, per sorseggiare la filosofia con leggerezza e originalità. Durante la serata 

sarà infatti offerta a tutti i partecipanti una degustazione di vini a cura delle Cantine Castello Conti.  

Presso la sala esposizioni – Palazzo Filanda. 

 

3 OTTOBRE ore 15,00-18,00 presso la biblioteca di S. Pietro all'Olmo: LABORATORIO DEL 

LIBRO ANIMATO, per ragazzi dagli 8 ai 12 anni, invenzione e creazione di un libro con 

immagini animate. La partecipazione al laboratorio è gratuita, ma serve la prenotazione perchè i 

posti sono limitati 

 

6 OTTOBRE ore 16,30 presso la biblioteca di Cornaredo: LABORATORIO DI PASTICCERIA, 

per bambini dai 4 ai 7 anni, con ingredienti semplici e senza bisogno di cottura i bambini 

prepareranno dei deliziosi pasticcini da portare a casa. La partecipazione al laboratorio è gratuita, 

ma serve la prenotazione perchè i posti sono limitati 

 

domenica 11 OTTOBRE in occasione della festa delle associazioni, la biblioteca di S. Pietro 

all'Olmo sarà aperta al pubblico dalle ore 10 alle 12,30 e dalle ore 15,00 alle 17,30. Tra gli eventi in 

programma durante tutta la giornata, segnaliamo che la biblioteca, con la compagnia LAFABU' 

proporrà un gustoso aperitivo letterario “Frammenti d'amor e passionali...versi” 

Alle ore 11,15 nel cortile sul retro della biblioteca.  

Nel pomeriggio alle 15,00 in piazzetta dell'Olmo, spettacolo per i bambini “Lupo ululà, terrore 
ululì” a cura di Acetico Glaciale. 

 

13 OTTOBRE ore 16,30 presso la biblioteca di Cornaredo: LABORATORIO DI 

PASTICCERIA, per ragazzi dagli 8 ai 12 anni, per diventare provetti cuochi, preparazione di 

gustosi salatini senza bisogno di cottura. La partecipazione al laboratorio è gratuita, ma serve la 

prenotazione perchè i posti sono limitati 

 

15 OTTOBRE ore 21,00 : CIOCCOLATO TERAPIA, a cura di Acetico Glaciale. Degustazione 

tra letture e dolci melodie, un appuntamento imperdibile per tutti i ghiottoni, una serata dedicata al 

cioccolato e a tutte le sue declinazioni in letteratura.  Presso la sala esposizioni – Palazzo Filanda. 


