I draghi locopei - Biblioteca Claudio Gerbino
L'associazione culturale I draghi locopei esiste dal 1994 e da più di dieci anni organizza
presentazioni di libri, incontri con scrittori, seminari, mostre, rassegne cinematografiche, corsi
di formazione, laboratori di lingua e letture per bambini dai 3 ai 10 anni.
Dal 1996 l’associazione gestisce la Biblioteca "Claudio Gerbino", che possiede circa 6000
volumi (tra narrativa, saggistica e libri per bambini).
In biblioteca è possibile la consultazione gratuita del patrimonio, lo studio in loco, e la
navigazione in internet.
La biblioteca è uno spazio pubblico anche se non gode di finanziamenti pubblici, per noi
dunque è molto importante il tuo contributo.
Puoi sostenerci partecipando alle nostre iniziative e con l'iscrizione all'associazione (10 € per
sei mesi, gratuita per i minori di 18 anni). Come socio fruirai del prestito di libri e dvd, di
riduzioni sui seminari ed i laboratori, di 5 ore di connessione gratuita ad Internet, della visione
gratuita dei film in rassegna, dell’aggiornamento via e-mail su tutte le attività dell'associazione
o della biblioteca.
Attività
Consultazione e prestiti
La biblioteca ospita svariate attività e dunque è spesso aperta ai soci mattina, pomeriggio e
sera. In ogni caso garantiamo l’apertura al pubblico per la consultazione del materiale librario e
della rete internet nei giorni di lunedì, martedì e dalle ore 10 alle 13 e dalle 16 alle 19.
Rassegne cinematografiche
Ogni venerdì dalle 21.00. La prossima rassegna “La rinascita dell’inconscio. Quattro film di Luis
Buñuel” inizia il 24 novembre.
Leggero leggere - Lettura ad alta voce
Si tratta di una pratica utile alla costruzione di un rapporto positivo tra il bambino e il libro, che
ha quindi lo scopo di promuovere il piacere della lettura: alcune operatrici leggeranno ad alta
voce per piccoli gruppi di bambini che poi verranno invitati a prendere in prestito dei libri e ad
esprimersi su quanto hanno ascoltato con disegni o pensieri propri, ma è possibile anche
attivare altri percorsi e nuove esperienze tenendo conto di stimoli e richieste dei bambini.
Gli incontri si tengono il lunedì:
ore 16/17 per anni 3/6
ore 17/18 per anni 6/11
Ingresso € 2 3490889396 - info@idraghilocopei.it
Laboratorio di spagnolo per principianti
Il laboratorio, tenuto da Andrea Garcia Dante, affronta quattro aspetti fondamentali della
competenza linguistica (scrivere, parlare, leggere, ascoltare). Concepito per chi voglia iniziare
o riprendere lo studio della lingua spagnola, il laboratorio si svolge una volta a settimana per
tre ore (durata complessiva di 45 ore). Il costo è di 225 € (+ 10€ di iscrizione all’associazione).
Le lezioni si svolgono il mercoledì dalle ore 18.30 alle 21.30. Data di inizio 29 novembre.
info@idraghilocopei.it; 333 7851373.
Laboratorio di informatica per principianti
Il laboratorio viene attivato su richiesta (minimo 4 partecipanti) info 339.1697263
Prossime attività in programmazione:
Linux install party e mini corsi di introduzione al mondo Linux ed al software libero e gratuito.
info 339.1697263
www.idraghilocopei.it - info@idraghilocopei.it 091 225971
Biblioteca Claudio Gerbino, via Filippo Parlatore, 12 Palermo.

