
Orecchie che guardano
i[ romanticismo:
cento anni di musicisti da ascoltare
e pittori da guardare (seconda parte);
a cura di Federico Corradini e Sandro
Depaoti

I mercoledi con [a Divina Commedia:
la satita detla montagna
del Purgatorio
lncontro con [o scrittore e teologo
Gregorio Vivatdetti

Controvento. Datle vie estreme in
Civetta ai viaggi negti Stati Uniti e in
Sud America.
La vita in una passione - incontro con
Alessandro Baù, accademico del CAAI

Visita guidata a[ chiostro e at convento
del Francescani, a cura di Federico
Corradini

Tutti gli incontri
solr,o ad ingr€sso libero

orario: 9.30-L2.00 / 14.30-18.30
chiuso sabato e festivi

e grótuito
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La Biblioteca: un'amica

per tutte le stagioni.

Biblioteca comunale di Cavalese
Via Marconi,8 - tel0462 231150

cava [ese@ bibtio.infotn.it
www.co m u necava [ese.itlAree-tematiche/Biblioteca

www.facebook.com/bib tiotecad icava [ese
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AME & MUSICA



"Giochiamo con [e stor[e", narrazloni
e attivttà manuali per i più piccoli a cura
delCentro Archimede

La nascita dellhlpinismo dolomitico
incontro con Bepi Pelegrinon

Giochiamo con [e storle,
attivltà manuali per i più
det Centro Archimede

narrazioni e

piccoli a cura

Vtsita guidata aI chlostro e

dei Francescani, a cura
Corradini

al convento
di Federico

Concerto detl'Orchestra Hayd n
(a pagamento)

Uomini e awenture in Dotomiti
incontro con lvo Rabanseri guida atpina

Giochiamo con le storie, narrazionl e
attlvità manuali per i più piccoli a cura
delCentro Archimede

l

Vislta guidata al
dei Francescan[,
Corradini

chiostro e aI
a cura di

convento
Federico

Caravaggio, artista matedetto a cura
di Federico Corradini

I mercoledi con [a Divina Commedia:
it canto XXIV de[['lnferno
a cura di Glovanni Groaz

Atpinismo a[ femminile
incontro con Palma Baldo, guida atpina

Giochiamo con le storie, narrazioni e

attività manua[i per i più piccolt a cura
deICentro Archimede

Visita guidata al
dei Francescani,
Corradini

chiostro e al
a cura di

convento
tederico

Concerto det['Orchestra Hayd n
(a pagamento)

I mercoledi con [a Divina Commedia:
ta salita delta montagna
del Purgatorio
lncontro con to scrittore e teologo
Gregorio Vivaldetli

Atpinismo ieri ed oggi
incontro con Atessandro Gogna,
scrittore e accademico del CAAI.

Visita guidata atchiostro e al convento
dei Francescani, a cura di Federico
Corradinl

Fresentazione libro "Era Obama"
(Fettrinelti, 20L7) di Mario De[ Pero,
docente universitario

Orecchle che guardano
i[ romanticismo:
cento anni di musicistl da ascoltare
e pittori da guardare (prima parte);
a cura di Federlco Corradini e Sandro
Depaoli


