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Informazioni di servizio e aggiornamenti

»(26.9.2013) Moto a luogo. Cartograf ie da un pensiero periferico
Laboratorio itinerante di pensieri, suoni, parole e suggestioni sul tema "Strade"
L'associazione di volontariato che in collaborazione col Comune di Modena gestisce i Punti di lettura
nei quartieri cittadini organizza un ciclo di incontri sul tema "Strade":  l'idea è di ripercorrere con
occhi curiosi e l'ausilio di suggestioni filosofiche, letterarie e musicali un originale itinerario per luoghi
storici, vie d'acqua, strade urbane, rurali o telematiche, ponti, labirinti, galassie...
Dal 19 settembre al 24 ottobre 2013.
Iscrizioni e informazioni

»(28.9 / 5.11.2013) Antenato, mio caro...
Incontri su cos’è e come si compone un albero genealogico
L'iniziativa è curata da Family  search e  realizzata in collaborazione con le  Biblioteche Comunali,
l'Archivio di Stato e l'Associazione Nonsoloscuola.
Gli incontri si svolgeranno sabato 28 settembre (ore 10, Biblioteca Villaggio Giardino), sabato 5
ottobre (ore 16, Biblioteca Delfini), lunedì 4 novembre (ore 17, Biblioteca Rotonda) e martedì 5
novembre (ore 17, Biblioteca Crocetta).
Alla  Galleria  del Centro  commerciale  La  Rotonda,  da  lunedì 4 a  venerdì 8 novembre  2013,  Il
nonno del nonno di mio nonno…, mostra/installazione con 8 postazioni informatiche ed esperti
per capire cos’è e come si compone un albero genealogico.
Programma completo

»Nuovo servizio copia e stampa documenti nelle Biblioteche Comunali
A partire da ottobre 2013
Le Biblioteche Comunali adottano un nuovo sistema di copia e stampa dei documenti che richiede
una tessera  a  ricarica  acquistabile  presso i punti informativi interni.  Le  vecchie  tessere  saranno
utilizzabili fino al 5 ottobre (alla Delfini fino al 31 dicembre 2013). Non sono previsti rimborsi per le
somme non spese.
Volantivo informativo

»Internet101
Corsi di informatica di base e avanzati rivolti agli over 55 anni
Sono aperte le iscrizioni ai corsi di informatica di base e avanzati per gli over 55 anni: dalle basi del
pc a internet, dalla scrittura alla gestione della posta elettronica, dal ritocco delle immagini ai video,
ai social network.
Le iscrizioni si effettuano presso la Segreteria Rete Net Garage (Via degli Adelardi 4, Modena), nei
giorni di lunedì-mercoledì-venerdì, dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 19. Costo di euro 60 (corso base)
o 80 euro (corso avanzato).
Avvio corsi: dal 7 ottobre 2013.
Contatti: tel. 059.2034844 - 334.2617216 - info@civibox.it - www.civibox.it.
L'iniziativa è attuata in collaborazione fra Biblioteche Comunali, Rete Net Garage e Civibox.

dimensioni carattere
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» Carta dei servizi (PDF)
» Domande frequenti FAQ
» Iscrizione e prestito

Servizi on line:
» Spazio personale
» Situazione prestiti,
   prenotazioni e proroghe
» Chiedi al bibliotecario
» Info via m@il

Libri in lingua:
» Araba
» Rumena

Blog:
» I lettori scrivono
» Gruppi di lettura
» Corso di scrittura
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