BANCA DEL TEMPO

Comune di

Sede di Catania e Sportello di Battiati
www.bancadeltempo-iltempochevuoi.it

F.B. banca del tempo.catania

PROGRAMMMA DI NOVEMBRE 2017
S.A.Li Battiati

CORSO DI CANTO CORALE – martedì, ore 16, 30 - 17, 30;
Condotto da Rita Coscarelli (ins. musica) *gruppo max. 20 persone
CORSO DI DANZE SACRE IN CERCHIO – martedì, ore 17, 30 – 19, 30;
Danze dalle varie parti del mondo, ispirate alla ritualità ed alla meditazione
Condotto da Grazia Arciola (abil. sc. Città della Pieve) *gruppo max. 14 persone
LABORATORIO DI BIGIOTTERIA CREATIVA –ven.10; ven.17; ore 16-18;
Fare piccoli monili, utilizzando ceramiche di Caltagirone ed altro materiale
Due incontri singoli condotti da Fernanda Brancatelli *gruppo max. 10 persone
LABORATORIO DI PITTURA - mercoledì, ore 17 – 19;
Condotto da Toni Tandurella *gruppo annuale di 10 persone (al completo)
INCONTRO ARTE-VITA- sabato 18, ore 18 – 21;
Dibattito sul tema dell’intolleranza (tratto dal film Agorà). Cena conviviale.
Condotto da Marcella Franchino (psicol. psicoterapeuta) e Mario Cavallaro (psicol.sessuologo)
* gruppo max. 20 persone (soci)
GITA A CAMPANARAZZU - domenica 12, ore 8, 30 - 14;
A Misterbianco, visita guidata ad una chiesa del 1200 sepolta dalla lava e riportata alla luce;
passeggiata in bosco limitrofo e pranzo (funghi, castagne e vino);
Organizzata da Salvo Mazzaglia *gruppo max 20 persone (soci)
FRE LIBRARY – porta un tuo libro (bello, che desideri venga letto da altri) e lo scambi con
uno in prestito dalla libreria *aperta alla cittadinanza

SERVIZIO ALLA CITTADINANZA DI BATTIATI
Corsi gratuiti per adulti – Recupero scolastico gratuito per alunni
Per diffondere la cultura delle relazioni solidali della BdT - nell’ambito della sede messa a
disposizione dall’Amministrazione comunale di Battiati per la “Banca del tempo-Sportello di
Battiati” - viene estesa ai residenti a Battiati anche se non iscritti alla Banca del Tempo, la
possibilità di frequentare (per un terzo dei posti disponibili) Corsi e laboratori programmati
mensilmente per adulti; vengono altresì offerte lezioni individuali di recupero scolastico ad
alunni di Battiati, in singole materie: Italiano e matematica per scuola elementare e media;
Biologia, chimica, fisica, elettronica per scuola superiore
*Prenotazioni in segreteria, nei giorni di sportello; iscrizioni in ordine di prenotazione.
Sportello di Battiati : Lunedì e Venerdì, ore 17- 19
Piazza Giovanni Paolo II (parcheggio due Obelischi) - S.A.Li Battiati
Presid. Marcella Franchino 338.6333552; Segr. Daniela Calì 334.6105204

