
COMUNICATO

GIORNATE A TEMA SUL CINEMA

UN CIAK IN BIBLIOTECA

La  Biblioteca  Metropolitana  Emilio  Lussu,  in  collaborazione  con  la  cooperativa  Socioculturale,  in  occasione

dell'anniversario della nascita di Fellini e della recente notte degli Oscar, organizza due giornate (21 febbraio e 3 marzo)

in omaggio al mondo del cinema. 

Obiettivi

L'iniziativa ha l'obiettivo di stringere, attraverso il gioco, il legame fra la Biblioteca e i suoi utenti  e di far conoscere e

valorizzare il  patrimonio librario  e cinematografico  della stessa  promuovendo,  allo stesso tempo, l’abitudine alla  sua

frequentazione.

Modalità di partecipazione e programma

Nella prima giornata gli utenti verranno invitati a visitare la biblioteca vestiti secondo il tema scelto o indossando anche

solo un accessorio che rimandi al mondo del cinema o di un film in particolare. Alle ore 11,00 gli utenti che parteciperanno

all'iniziativa verranno invitati a spostarsi in sala ristoro per un piccolo invito e per essere fotografati, in seguito le foto

saranno pubblicate sulla pagina Facebook della biblioteca ed esposte in una mostra. Verranno premiate, attraverso la

votazione da parte dei lettori e followers della biblioteca, le foto con l'interpretazione più bella. Nella seconda giornata

verranno proclamati i vincitori del concorso, che riceveranno in premio un libro, e verrà proiettato un film sul tema del

cinema. L'attività sarà corredata dall'esposizione di una selezione dei libri posseduti dalla biblioteca su film e cinema. 

Destinatari

L'iniziativa è gratuita e aperta a tutti gli utenti della Biblioteca.

Quando

L'iniziativa si terrà nei giorni venerdì 21 febbraio e martedì 3 marzo.

Dove

Biblioteca Metropolitana Emilio Lussu, Parco di Monte Claro. Ingresso in auto e a piedi da via Romagna (Cittadella della

Salute), a piedi da Via Mattei e da Via Cadello 9/b.

Informazioni

Per avere informazioni sull'iniziativa si potrà telefonare al numero 0704092901 o scrivere all'indirizzo di posta elettronica

info@bibliotecamonteclaro.it

Biblioteca Metropolitana Emilio Lussu 
Villa Clara, Parco di Monte Claro, via Diego Cadello 9/b - 09121 Cagliari 

070 409 2901  070 409 2912  info@bibliotecamonteclaro.it  www.bibliotecamonteclaro.it
Orari: lun-ven 8:00-19:40 Sabato 9:00-19:40 Domenica 15:00-19:40 


