
     Da sabato 8 a domenica 16 maggio 2021

   Novate aperta solidale e responsabile 
  Più fragilità ma anche più resilienza

Da sabato 8  a domenica 16 maggio in biblioteca

Facciamo Primavera. 
La cura di un fiore è un'occupazione gentile che ci regala gioia e bellezza.
La biblioteca omaggerà gli utenti di un piccolo pensiero ispirato ai fiori, simboli di delicatezza e di
resistenza.

domenica 9 maggio ore 20,30  webinar 
https://zoom.us/j/96065323806 ID riunione: 960 6532 3806

Spiriti resilienti. Le donne protagoniste di pace e di vita nelle 
epoche della crisi.
Un’analisi e una riflessione sulla difficile condizione delle donne in epoca di crisi e sulla loro
capacità di resilienza. Relatrice prof.ssa Elena Riva Ordinaria di Storia moderna e contemporanea
presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. 
Acli di Novate

Martedì 11 maggio ore 18,00 webinar
Entra nella riunione in Zoom

https://zoom.us/j/91838585186 ID riunione: 918 3858 5186

Il bello per non arrendersi. Perché l'arte può aiutarci al tempo 
del Covid. Il racconto di 5 celebri dipinti 
Relatrice  prof.ssa Lia Goffi, docente di Educazione Artistica e docente UTE.
UTE

Mercoledì 12 maggio ore 18,00 webinar
canale Facebook Casa Testori e canale Youtube Casa Testori

Testori a casa sua.  Nel giorno della sua nascita

Incontro di presentazione di Giovanni Testori e dell’allestimento a lui dedicato a Casa Testori. 

casa Testori associazione culturale

Venerdì 14 maggio ore 18 webinar
 https://zoom.us/j/95169343902 ID riunione: 951 6934 3902

“Che sia selvaggia o dietro casa, la natura fa un gran bene al 
nostro cervello stressato”: il ritorno nei nostri Parchi in una narrazione di 
conoscenza, riconoscenza e sguardo sul futuro. 
A cura di Giovanni Regiroli, Biologo, docente UTE; Gabriele Capovilla, Agronomo, Progettazione Aree Verdi

UTE

sabato 15 maggio ore 20,30

Giochiamo online con i giochi da tavolo e di ruolo (dai 15 anni)

iscrizioni  da  lunedì 10  cultura@comune.novate-milanese.mi.it

Novateca associazione ludica
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