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Dalle letture animate in
biblioteca dell’iniziativa «Nati per
leggere» per i più piccoli, all’incontro
con l’autrice Daria Bignardi per i più
grandi e alle rassegne teatrali, fino
alle mostre, alle serate di divulgazio-
ne , alle visite guidate sul territorio e
ai corsi di ogni tipo . È davvero ricco
di appuntamenti per tutte le età il
programma delle iniziative culturali
messo in pista dal Comune di Seria-
te. Impossibile citare tutte le attività
in programma per l’autunno-inver-
no e per questo rimandiamo all’elen-
co completo sul sito del Comune
(www.comune.seriate.bg.it).
Tra le tante iniziative spicca comun-
que l’appuntamento di giovedì 20 no-
vembre all’interno del festival dei
narratori italiani «Presente prossi-
mo» curato da Raul Montanari: ospi-
te al cineteatro Gavazzeni (ingresso
libero, ore 20.30, fino ad esaurimen-
to posti) Daria Bignardi.Sempre al ci-
neteatro Gavazzeni l’assessorato al-
la Cultura organizza una serie di spet-
tacoli e proiezioni cinematografiche
per festeggiare i 10 anni di attività
del teatro che ospiterà anche gli spet-
tacoli teatrali in occasione della fe-
sta di Santa Lucia, esibizioni di dan-
za, opere e rassegne teatrali.

«Nati per leggere»
Questa sera, inoltre, prende il via il ci-
clo di incontri in biblioteca di «Nati
per leggere:  si comincia con «Atten-
ti al lupo»,  raccontastorie per i bam-
bini dai 3 ai 6 anni a cura della Coo-
perativa Alchimia. I laboratori e le
letture animate proseguiranno poi
per tutto il mese di novembre.

Settimana europea 
per la riduzione dei rifiuti
Non mancano le iniziative ecososte-
nibili in vista della Settimana europea
per la riduzione dei rifiuti dal 22 al 29
novembre: si comincia il 22 novem-
bre, ore 10.30, con un laboratorio
scientifico in compagnia di un esper-
to entomologo (studioso di insetti)
per scoprire che riciclare è attività
preziosa per molti animali a sei zam-
pe. Il 27 novembre, ore 21, riflessio-
ni su stili di vita, rispetto dell’ambien-
te e salute, mentre sabato 29 novem-
bre ore 15.30 animazione, baratto di
giocattoli e merenda senza sprechi
per i bambini.Dal 15 al 29 novembre,
infine, al termine del pranzo di cia-
scuna mensa scolastica delle scuole
primarie, tutti gli scarti nei piatti dei
bambini verranno pesati e verrà cal-
colata la percentuale di spreco.  

Autunno. Ricco il calendario degli appuntamenti: in programma rassegne 
e spettacoli anche in occasione dei dieci anni del cineteatro Gavazzeni

Seriate, al via la stagione
delle attività culturali  

Domenica ecologica

A Seriate è il tempo di una dome-

nica ecologica: circa una sessantina

di volontari, aderenti ai gruppi se-

riatesi Alpini, Bersaglieri, Fipsas,

Protezione civile comunale, 17 allie-

vi dell’Istituto di istruzione secon-

daria superiore Ettore Majorana,

supportati dalla Croce Rossa Italia-

na, domani, domenica 9 novembre,

si ritroveranno al magazzino comu-

nale alle ore 7 per poi ripulire alcu-

ne aree lungo le rive del fiume Se-

rio.  

L’intervento di tutela e sicurezza

ambientale prevede il taglio di ar-

busti caduti nel parco, lo sradica-

mento di piante secche e la rimo-

zione di rovi in due zone: la spon-

da vicina alla casa Aler, ludoteca e

Casa delle associazioni; la riva vici-

na al ponte nuovo di via Venezian.

In caso di maltempo la giornata

ecologica non si terrà e sarà posti-

cipata a data da definirsi.

IN CAMPO

LE ASSOCIAZIONI

E 60 VOLONTARI

L’Ufficio diritti animali regala una

giornata speciale per tutti i posses-

sori dei cani: sabato 15 novembre

va in scena infatti il «Dog's day: im-

pariamo a divertirci con il cane»,

iniziativa rivolta ai proprietari di

cani che per un giorno avranno a

disposizione un educatore cinofilo

che illustrerà pratiche, esercizi e tec-

niche per gestire al meglio il tempo

libero e lo spazio in compagnia del

nostro amico a quattro zampe. Mo-

menti dimostrativi e momenti ese-

cutivi si alterneranno per insegna-

re ai padroni a relazionarsi con il

proprio cane attraverso il gioco. L'e-

vento si terrà presso l'Oasi Verde 2,

alle spalle del Rifugio del cane di via

Nullo, dalle ore 9 alle ore 13.

La partecipazione è gratuita ma è

necessaria la prenotazione entro il

12 novembre, via mail a info@stu-

dioartemisia.org o al numero

33319612 (Anna). 

DIVERTIRSI

E CONOSCERE 

IL PROPRIO CANE

«Dog's day»
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PRESENTA QUESTO COUPON 

E AVRAI DIRITTO A FANTASTICI SCONTI!!


