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- Iscrizione gratuita con tessera unica,
valida in tutte le biblioteche aderenti

al circuito SBAM
- Catalogo unico online:

www.sbam.erasmo.it
- Prestito, consultazione e lettura libri,

materiale multimediale
- Emeroteca:

sala lettura giornali e riviste
- Box restituzione prestiti 24/24H

- Circolazione Libraria
- Wi-Fi Zone

- Postazioni PC
- Sala Conferenze



Mercoledì 8 gennaio - Ore 20.45
GRUPPO DI LETTURA
Incontri per tutti gli amanti della 
lettura desiderosi di confrontarsi 
e di condividere emozioni e 
riflessioni. Il romanzo del mese è 
“I Leoni di Sicilia”.
[Intrecciando il percorso dell’ascesa commerciale 

e sociale dei Florio con le loro tumultuose vicende 

private, sullo sfondo della storia italiana, Stefania 

Auci dipana una saga familiare d’incredibile forza.         

Così viva e pulsante da sembrare contemporanea.]

Ogni martedì - Ore 15.00
KNIT POINT
Laboratorio creativo per conciliare 
la creatività e la tecnica del 
lavorare ai ferri alla lettura

Sabato 25 gennaio - Ore 10.30
COSTRUIAMO UN FILM
Secondo incontro del laboratorio 
creativo per bambini e genitori sulla 
creazione di un cortometraggio.
Riservato agli iscritti al primo 
incontro

Martedì 28 gennaio - Ore 18.00
AUSCHWITZ DALL’ALTO
Una Lectures
Perché il campo di sterminio 
di Auschwitz non venne 
bombardato? 
A detta di molti, avrebbe potuto 
salvare migliaia di vite, fermando, 
o almeno rallentando, la feroce 
macchina dello sterminio nazista.
Ingresso libero

Sabato 18 gennaio - Ore 10.30

NEFERTITI
La Regina Faraone
Ritorna la rassegna che unisce 
attività creative e piacere per la 
lettura. Questa volta realizzeremo 
dei segnalibri geroglifici.
Per bambini dai 6 agli 8 anni.
Euro 3,00. Posti limitati: iscrizione 
obbligatoria a partire da martedì 7 
gennaio.

Sabato 1 febbraio - Ore 10.30
Riparte il progetto che prevede 
attività gratuite dedicate ai bambini 
e finalizzate a condividere con 
loro momenti di ascolto e scoperta 
attraverso la lettura.
Bambini 0/3 anni: ore 10.45
Bambini 3/5 anni: ore 11.30
Ingresso libero

L.A.B.S.


