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BIBLIOTECA CIVICA DI
BORMIO

Il taccuino settecentesco inedito di un pastore dalignese in Val
Fraele
Il Sassello: una chiesa da salvare

Il taccuino settecentesco inedito di un pastore dalignese in Val
Fraele
Memorie ritrovate: la chiesa di S. Ignazio e la fondazione del Collegio
dei Gesuiti a Bormio
Montagna che passione!
Viaggio nell’Olimpo: alla scoperta degli dei e della mitologia greca
Vite valtellinesi: uno sguardo nella storia della Magnifica Terra.
Territorio, vita, cultura ed episodi curiosi: il Seicento

Convivere con la disabilità: l’esperienza di una madre...
Fotoreporter da una vita
Parlo come mangio. Storie un po' vere e un po' no - rigorosamente in
dialetto bormino
Vite valtellinesi: uno sguardo nella storia della Magnifica Terra:
territorio, vita, cultura ed episodi curiosi: prima metà del Novecento

Emozioni in musica. Capiamo le nostre emozioni ed impariamo a
viverle attraverso la musica 

MERCOLEDÌ 17 AGOSTO
Ore 14.30

Ore 15.30

Ore 16.30

Ore 17.30

17 - 18 AGOSTO 2022
HUMAN LIBRARY

La
Biblioteca di Bormio

invita a...

Dentro l'autismo: indicami il tuo sentiero e io lo seguirò...
Videogiochi, che passione! Il mondo del gaming fra divertimento e
nuove opportunità

A lezione di dialetto…
La farmacia dei semplici. Tradizione ed usi delle erbe officinali nel
bormiese
Viaggio nell’Olimpo: alla scoperta degli dei e della mitologia greca
Videogiochi, che passione! Il mondo del gaming fra divertimento e
nuove opportunità

Dentro l'autismo: indicami il tuo sentiero e io lo seguirò...
Dietro le quinte del Teatro alla Scala. Vent'anni di esperienze
eccezionali, incontri insoliti e aneddoti curiosi
Il Sassello: una chiesa da salvare
Parlo come mangio. Storie un po' vere e un po' no - rigorosamente in
dialetto bormino
Riscoprire la libertà nel tempo del consumismo

Memorie ritrovate: la chiesa di S. Ignazio e la fondazione del Collegio
dei Gesuiti a Bormio
Riscoprire la libertà nel tempo del consumismo
Tra Terra e Cielo. Il paesaggio lombardo attraverso lo sguardo dei
santi 
Verso la felicità: il mio cammino nello yoga

GIOVEDÌ 18 AGOSTO
Ore 14.30

Ore 15.30

Ore 16.30

Ore 17.30

Gli incontri si terranno presso i Giardini di
Palazzo De Simoni, in via Buon Consiglio 25
(in caso di maltempo all'interno del Museo
Civico di Bormio)


