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BIBLIOTECA DI CASTEL SAN PIETRO TERME 
Via Marconi 29 – Castel San Pietro 
www.cspietro.it 
051-940064, biblioteca@cspietro.it 
 

 

Le attività si svolgeranno all’aperto indossando la mascherina e si accederà 

su prenotazione (051-940064), i posti sono limitati. Il distanziamento sarà 

garantito mediante l’organizzazione delle sedute, i congiunti potranno 

sedere vicini.  
 

Martedì 8 settembre ore 20.30 
Incontro del Gruppo di lettura 
 
 

Mercoledì 16 settembre ore 18:00  

AUTORI IN BIBLIOTECA  
 

LAURA RUZZI, castellana, abita in via Trucca, sotto la parrocchia 
di Liano. Laureata in biologia, è un’insegnante elementare in 
pensione. 10 anni fa ho scritto un’altra pubblicazione su Liano, 
diffusa solo a livello locale.  

 

 

“Liano. Un’origine, una storia, una comunità”. 
Indipendently, 2019  

Un simbolico viaggio nel tempo, nella geografia e nella 

cultura della frazione sulle colline castellane, che invita a 

scoprire un territorio e una comunità a molti sconosciuta.  

«Molti castellani non conoscono la frazione di Liano. Questa 

pubblicazione ha lo scopo di essere una piccola guida per 

scoprire la realtà lianese». L’itinerario del volume muove i 

primi passi indagando la storia del territorio, dei luoghi e 

degli edifici di culto. 

 
 



 
 
Mercoledì 23 settembre ore 18:00  

AUTORI IN BIBLIOTECA 
MICHELE NALDI  
Ingegnere e storico di Castel San Pietro Terme.  

La Fabbrica di S. Francesco e i Minori Osservanti in 
Castro Sancti Petri. 2019  
 

 
 

 

Il titolo riassume il contenuto del quaderno storico circa l’Ex 

Chiesa Francescana che si ergeva solenne in Castel San 

Pietro Terme in via Palestro, visibile dalla piazza. L’Ex 

Chiesa di San Francesco, non esiste più dall’ultimo conflitto 

mondiale.  

Il testo tratta la storia dell’Ex Chiesa e le origini dei Minori 

Osservanti a partire dal 1521 fino alla loro scomparsa, 

avvenuta nel 1810 a causa delle soppressioni napoleoniche. 

Saranno raccontati gli avvenimenti storici salienti, tra cui la 

fondazione dell’Accademia Letteria denominata “Accademia 

Delli Immaturi”». 

 

 
Le attività si svolgeranno all’aperto indossando la mascherina e si accederà 

su prenotazione (051-940064), i posti sono limitati. Il distanziamento sarà 

garantito mediante l’organizzazione delle sedute, i congiunti potranno 

sedere vicini.  

 
Giovedì 24 settembre ore 20.30 
racconto animato per bambini dai 3 anni 
a cura di ZARO TEATRO 

LA STREGA STEMPA A TRECOLLI 

 

La strega di Hansel e Gretel arriva a “Tre 
Colli” dove trova uno splendido castello di 
marzapane e pan di spagna guarnito con 

dolci e creme. La strega si chiama Stempa, è 
russa e abbiamo scoperto che continua a 
combinare guai. È ostinata e ingorda di 

bambini, ma i furbi abitanti di “Tre Colli” 
non si perdono d’animo. Chi l’avrà vinta? 

Ehhh, questo è tutto da scoprire! 
 

 

 



 
SABATO 26 SETTEMBRE ORE 10.30 
 
BUON COMPLEANNO BIBLIOTECA! 
 

 SE HAI PIÙ DI 3 ANNI TI ASPETTIAMO PER 
FESTEGGIARE INSIEME IL 15° COMPLEANNO  
DELLA  
BIBLIOTECA DI CASTEL SAN PIETRO. 
 

I VOLONTARI NPL DELLA BIBLIOTECA 

REGALERANNO STORIE DA RIDERE E DA 

SOGNARE ATTRAVERSO LE PAGINE DEI LIBRI! 

 
 

 
 

Le attività si svolgeranno all’aperto indossando la mascherina e si accederà 

su prenotazione (051-940064), i posti sono limitati. Il distanziamento sarà 

garantito mediante l’organizzazione delle sedute, i congiunti potranno 

sedere vicini.  
 

Mercoledì  30 Settembre ore 18:00 

AUTORI IN BIBLIOTECA  
 
GABRIELLA PIRAZZINI  

Gabriella Pirazzini è nata a Imola nel 1955. Una laurea in Filosofia, 
specializzazione in psico-linguistica, e poi subito il giornalismo, 
seguendo le orme del padre. Dalla cronaca dei quotidiani (Il resto 
del Carlino), alle radio e tv locali. E così Radio Imola e poi 
Telesanterno, in cui ha lavorato ininterrottamente fino al 2018.  
 

 

La misura. Giraldi 2018  
Diviso in tre capitoli, ognuno preceduto da una frase-guida sul 

viaggio, sarà nel terzo capitolo che si potrà comprendere il 

perché del titolo, e delle possibilità, disgiunte e disparate, che 

ogni vita al bivio può presentare.  
Il minuetto. Giraldi 2015  
Un romanzo breve (Sospetto) seguito da racconti brevi, dai 

titoli rigorosamente terminanti in “etta”, “etto”, “etti”, come 

Verdetto, Diletto, Pancetta, Ricetta, Inetta, Concetto, Duetto, 

Fretta, Traghetto.  
Il Ritardo. Giraldi 2020  
Un romanzo nel quale il tempo viene presentato e scandito in 

capitoli, attraverso le parole poetiche di Manganelli, Raboni, 

Arminio, Neruda e la narrazione è un continuo flusso di 



ricordi. 
 

BIBLIOTECA DI OSTERIA GRANDE 
V.le Broccoli 41 – Osteria Grande 
www.cspietro.it 
051-945413, bibliotecaosteria@cspietro.it 
 
 
 

SETTEMBRE 2020 
 
 
 
 

L’attività si svolgerà all’aperto indossando la mascherina e si accederà su 

prenotazione (051-940064), i posti sono limitati. Il distanziamento sarà 

garantito mediante l’organizzazione delle sedute, i congiunti potranno 

sedere vicini.  
 
 

Sabato 19 settembre ore 10.30 
a cura di ZARO TEATRO  
racconto animato per bambini dai 3 anni 

LA PRINCIPESSA E IL SUO RE 

 

Un re ormai vecchio, non sentendosi più 
adatto a governare, 

decide di dividere il regno fra le sue tre figlie. 
Quella delle tre che gli dimostrerà di amarlo 
più delle altre avrà la parte più grande del 

regno. Chi avrà la meglio?  
L’attore “Matto” e “Buffone” con oggetti, 

costumi e pupazzi ci racconterà tutta la 
storia! 

 
 
 

 
 
 


