
Prosegue fino al 25 Agosto 
 

Lettura dei giornali  
tutte le mattine al Parco Cattaneo 
 

Tutte le mattine, indipendentemente dagli orari della biblio-
teca, grazie all’organizzazione dei volontari del Circolo La-
gasi, sono messi a disposizione due quotidiani, offerti 
dall’edicola di via Aldo Moro, da leggere comodamente se-
duti nel piacevole ambiente della Peschiera. Ci sono un paio 
di tavolini, per chi volesse collegarsi con il suo pc al wifi, 
gratuito, presente fuori dalla biblioteca e sedie per i lettori 
dei giornali cartacei o dei 
propri tablet. 
Vi invitiamo a partecipa-
re numerosi e a diffonde-
re questa novità, per Be-
donia, fra conoscenti e 
vacanzieri. 

via don Stefano Raffi 30 
43041 Bedonia, Italy 

www.planetariobedonia.org 
Facebook: Planetario Bedonia 

Orario Biblioteca 
Giugno/Luglio/Agosto 

 

Lunedì   9.30  - 12.00 

Martedì 16.00  - 19.00 

Mercoledì 16.00  - 19.00 

Giovedì 16.00  - 19.00 

Venerdì 16.00  - 19.00 

Sabato   9.30  - 12.00 

  16.00  - 19.00 

Domenica chiuso 

  

Area WiFi esterna 24h7; 

Area WiFi interna; 

2 pc uso pubblico; 

Postazioni per propri pc 

Associati anche tu al  
Circolo Lagasi per  
sostenere lo sviluppo  
e le attività della  
Biblioteca  
Comunale  
di Bedonia.  
Perché  
solo insieme  
faremo  
delle  
belle cose. 

Centro Civico Peschiera, Parco Cattaneo - 43041 Bedonia (PR) - bibliotecabedonia@gmail.com 

Seguici su Facebook: Biblioteca di Bedonia - Circolo Primo Lagasi 

Dopo i pesciolini luccicanti, 
gli animali del bosco,  
le stelle e la luna, ancora  
una  lettura ad alta voce  
con laboratorio in Biblioteca 
 

Venerdì 23 agosto ore 17.30:  

Le foglie, il ciclo della natura e il riciclo 

letture: Prima c’era un fiore - Riciclaudio 

e per finire: Mai più senza libri  

Partecipazione libera e gratuita  per  grandi e piccini 
 

Sabato 17 Agosto alle ore 21  
 

Orientarsi con le stelle: 
le costellazioni del cielo di Agosto 
 

In Valtaro e Valceno abbiamo delle opportunità che altri abitanti del pianeta non 
hanno più e forse noi non ci rendiamo conto. Per esempio, abbiamo un Planeta-
rio a Bedonia, un operoso Gruppo Astrofili della Valtaro e, cosa non facile da tro-
vare nella vita odierna, una magnifica visibilità delle stelle.  
Sono tante le emozioni e la curiosità che il cielo stellato genera in tanti di noi. In-
fatti, fin da tempi remoti le stelle, oltre che fonte di leggende e miti, sono state 
studiate ed osservate per guidarsi con successo nei viaggi notturni. 
Sulla base di questi pensieri, abbiamo voluto valorizzare ed apprezzare questo 
bene prezioso che la natura ancora ci regala e come Biblioteca Comunale di Be-
donia abbiamo chiesto ai volontari del Planetario di Bedonia e del Gruppo A-
strofili della Valtaro di insegnarci a leggere il nostro pezzo di cielo.  Loro, non 
solo hanno accettato, ma ci aiuteranno anche a costruire un astrola-
bio e poi usciremo nel Parco Cattaneo, eccezionalmente non illumi-
nato, a osservare le stelle con i telescopi e la guida degli astrofili 
locali.  Impareremo a individuare le costellazioni e a guidarci nella 
notte  grazie a una buona osservazione del cielo.  


