
 
Si vestì, col meglio che aveva, e uscì per la via.  

La gente si riversava fuori, com’egli l’aveva vista  
con lo Spirito del Natale presente.  

Camminando con le mani dietro, Scrooge  
guardava a tutti con un sorriso di soddisfazione.  

Era così allegro, così irresistibile nella sua  
allegria, che tre o quattro capi ameni lo salutarono:  

“Buon giorno, signore! Buon Natale!” E Scrooge  
affermò spesso in seguito che di tutti i suoni giocondi  

uditi in vita sua, i più giocondi, senz’altro, erano stati quelli. 
(Charles Dickens)  

Natale in Biblioteca 
  Enzo Bianchi, Un altro anno è passato 

  Un altro anno è passato: 

  per ciò che abbiamo vissuto “grazie!”, al futuro “si!” 

  Malgrado tutto continuiamo a sognare! 

 
Mercoledì  29 dicembre, ore 21.00 

Poesie di fine anno 
Salutiamo il 2021con le rime piu  belle 

 

Accesso agli eventi con GREEN PASS  (D.L. n.105/2021) 

SEGUITECI sulla nostra pagina Facebook 
www.facebook.com/biblotecabonatesopra 



 
Si vestì, col meglio che aveva, e uscì per la via.  

La gente si riversava fuori, com’egli l’aveva vista  
con lo Spirito del Natale presente.  

Camminando con le mani dietro, Scrooge  
guardava a tutti con un sorriso di soddisfazione.  

Era così allegro, così irresistibile nella sua  
allegria, che tre o quattro capi ameni lo salutarono:  

“Buon giorno, signore! Buon Natale!” E Scrooge  
affermò spesso in seguito che di tutti i suoni giocondi  

uditi in vita sua, i più giocondi, senz’altro, erano stati quelli. 
(Charles Dickens)  

Natale in Biblioteca 

Accesso agli eventi con GREEN PASS  (D.L. n.105/2021) 

SEGUITECI sulla nostra pagina Facebook 
www.facebook.com/biblotecabonatesopra 

   
Messaggeri di Carta 
 

Mostra di cartoline natalizie d’epoca  

Dal 5 dicembre al 6 gennaio 2022. 

 

Un ringraziamento a Lucia Botti per la fattiva cllaborazione. 

La mostra è visitabile negli orari di apertura della biblioteca. 
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Sabato 18 dicembre, ore 16.00 

Il villaggio di Natale 
Laboratorio artistico-musicale per bambini di scuola primaria. 
Le atmosfere natalizie evocate con  la musica e la pittura 
Guida all’ascolto di musiche tradizionali natalizie tratte dal repertorio 
classico suonate dalla violinista, mentre i bambini si divertiranno a 
disegnare e colorare personaggi e atmosfere natalizie sotto la 
conduzione dell’esperta.  
 

Materiale necessario: I partecipanti dovranno portare solo l’ astuccio 
scolastico e carta da acquarello (Fabriano F4 album da 220 g/mq).  

Iscrizione gratuita chiamando la biblioteca (tel 035/4996133) 
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