La

biblioteca compie 20 anni. Per celebrare
al meglio questo notevole traguardo ci
s i a m o guardati indietro, rendendoci così conto
che in questi anni il servizio reso è stato ben accolto dai Sarolen, tanto che una buona parte della popolazione ha frequentato la biblioteca per
usufruire del servizio di pubblica lettura ma anche per le numerose proposte culturali offerte.
Oggi speriamo quindi che la biblioteca sia diventata per molti un punto di riferimento importante. Inoltre, intorno alla piccola cappella Champé
che dal novembre del 1989 ci ospita, abbiamo
cercato di costruire e consolidare buoni rapporti
con le associazioni del territorio, quel che si dice
“fare rete”, offrendo e ricevendo collaborazione,
creando occasioni di incontro e di crescita.
La biblioteca da alcuni anni cura anche il sito
Internet del Comune e questo ci ha permesso di
allargare ulteriormente gli orizzonti e di avere
una parte importante nella gestione della comunicazione con i cittadini.
Il ruolo di facilitatori nell’incontro tra il lettore ed i libri e tra il cittadino e l’informazione, ci
piace molto e siamo fieri di aver saputo creare,
anche tramite il bollettino “Saro”, occasioni di
approfondimento di temi di interesse comune,
proporre momenti piacevoli e dare un contributo per favorire la crescita culturale del nostro
paese. Vorremmo però diventare più bravi, capire meglio le esigenze delle persone, rispondere in maniera sempre più adeguata. Per questo
siete tutti invitati a partecipare a questa festa di
compleanno, vi aspettiamo, anche per raccogliere nuove proposte e preziose indicazioni.
Con le iniziative che vi presentiamo vogliamo ripercorrere un po’ la storia degli anni passati ma
soprattutto vorremmo guardare avanti e ricordare a tutti che noi siamo sempre qui, pronti a
consolidare quella fiducia che ci avete dimostrato usufruendo dei nostri servizi.
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La bibliothèque
communale de Sarre
fête ses 20 ans

novembre 1989 - novembre 2009
Samedi 7 novembre 2009 - 17 h 30

C

ette rencontre est la célébration de cet
important anniversaire.
Ce sera l’occasion d’inaugurer l’exposition
sur les activités qui se sont déroulées
pendant ces vingt ans et de présenter les
trois soirées organisées pour fêter cette
date, dans une atmosphère de souvenirs,
de remerciements et de projets futurs.
La manifestation se terminera
par un charmant mini-concert
executé par quatre petits Sarolen.
Profitons aussi de cette circonstance
pour vous inviter amicalement au Vin
d’honneur qui suivra.

Sarre et ses écrivains

Meusecca e Teatro

Vendredi 13 novembre 2009 - 20 h 30

Venerdì 27 novembre 2009 - ore 20.30

ans cette soirée seront présentés les
ouvrages parus dans ces vingt ans et
présents dans la bibliothèque, choisis ou
parce que les auteurs sont des citoyens
de notre commune ou bien parce que le
territoire, son histoire ont été les sujets
étudiés. La soirée sera accompagnée
de projections vidéo, de musiques
d’accompagnement et terminera avec les
performances des anciens participants
aux cours de cuisine qui nous dévoileront
les secrets appris. Culture, musique et
cuisine!

erata a base di musica e recitazione:
i giovani musicisti dei corsi di
musica a orientamento bandistico e
i nostri talentuosi attori del gruppo
“Les Djabloteun de Saro” si alternano
per raccontare un altro pezzo di storia
della biblioteca: la rinascita della banda
musicale con i corsi di formazione
che portano nuova linfa al gruppo e la
nuova compagnia di teatro popolare che
quest’anno ha debuttato al “Printemps
Théâtral”.

D

La biblioteca e le lingue

We speak english / Hablamos español
Tea party & tapas
animazioni, giochi e sapori per tutti
Martedì 17 novembre
a partire dalle ore 18.00

L’

tutti gli appuntamenti sono
con ingresso libero

S

incontro dedicato ai corsi di lingua
inglese e spagnola, organizzati negli
ultimi anni dalla biblioteca, è la sintesi
dello spirito con cui si sono proposti
questi corsi. La scelta di cercare sempre
insegnanti di madre lingua non è casuale;
l’intento è offrire ai nostri studenti non
solo l’insegnamento di una lingua, ma la
conoscenza di altre culture. Per chi verrà
a trovarci, le insegnanti hanno preparato
qualche stuzzicante suggestione a base di
momenti ludici, suoni e sapori dei paesi
che rappresentano.

Esposizioni

20 anni di attività
della biblioteca

Sala consigliare del M

unicipio

Sarre, écoles d’anta

Atrio del Municipio

n

visitabili dal 7 al 27
novembre in orario
di apertura degli uffic
i comunali e la
domenica mattina da
lle 10.00 alle 12.30

