
     

OTTOBRE 2019 
 
BIBLIOTECA DI CASTEL SAN PIETRO TERME 
Via Marconi 29 – Castel San Pietro 
051-940064, biblioteca@cspietro.it, www.cspietro.it 
 
 
 
 

GIOVEDÌ 3 OTTOBRE ORE 18:00 
per Autori in biblioteca:  ALBERTO ALBERICI 
Originario di Castel San Pietro Terme, dove è ritornato, dopo un lungo periodo bolognese. 
Lavora nel campo dell’abbigliamento da più di tre decenni. 

ERO Minerva 2018. 
Raffaele ha una personalità capace di colmare vuoti esistenziali, ma è convinto di aver subito un danno 
tale da avere smarrito il suo essere originario. Un senso di angoscia lo accompagna da sempre, gli 
impedisce di restare ancorato al presente rendendogli difficile una coerente riflessione sulla propria 
vita e lo spinge a rifugiarsi nell’immaginario di altre possibili esistenze. 
Nato nel 1948, vive a San Giovanni in Persiceto (Bo). Narratore e autore teatrale. La sua  
 
 
 

SABATO 5 OTTOBRE ore 10.30  

  NATI PER LA MUSICA 

Giorgio Minardi  

Libri in musica  

Per bambini da 0 a 18 mesi ---- PRENOTAZIONE IN BIBLIOTECA 
 
 
MARTEDÌ 8 ottobre, ore 20.30 
Incontro del Gruppo di lettura 
 
 
 

Mercoledì 9 ottobre, ore 16.30 
E ORA LETTURE A VOLONTÀ CON MAMMA E 
PAPÀ 
A cura del Gruppo lettori volontari. 
Per bambini dai 6 mesi ai 6 anni 
 
 
 

 
 



GIOVEDÌ 10 OTTOBRE ORE 18:00 
per Autori in biblioteca:  Mauro Coatti  
Nasce a Bologna nel 1967. Prima musicista e compositore poi autore di romanzi. 

ISOLE DI PESCECANE L’Erudita 2019. 
Dario ha undici anni, è cresciuto in un paese alle porte di Bologna, negli anni Settanta. La sua vita cambia 
quando con la famiglia si trasferisce a Spazzate Sassatelli, località sperduta della bassa padana. 
Con stile rocambolesco, Mauro Coatti racconta, attraverso lo sguardo di un bambino, le difficoltà che si 
accompagnano ai cambiamenti e alla scoperta di se stessi, in un crescendo di sorprese che porteranno il 
protagonista a smascherare l’artefice del gioco. 

 
 

Sabato 12 ottobre ore 10-12 
“ORGANIZZATI E FELICI”: con l'organizzazione cambi la qualità della tua vita! 
RELATRICE: SILVA BUCCI, PROFESSIONAL ORGANIZER 
Space clearing, l’importanza di fare spazio: eliminare il superfluo e fare posto alle 
cose importanti. 
 (E' richiesto un contributo di 5 euro ad incontro iscrivendosi e prenotandosi in biblioteca) 

 
 
 
GIOVEDÌ 17 OTTOBRE ORE 18:00 
LABORATORIO variopinto a cura della Bottega della Ciopi #logoedizioni 

PER BAMBINI DAI 6 AI 10 ANNI con iscrizione in biblioteca 
Ogni partecipante dovrà portare: astuccio con colori  pastelli e pennarelli 

Ciopi è una bambina come tante. Con le sue idee, i suoi sogni e i suoi capricci. 
A Ciopi piacciono i libri, le piacciono davvero tanto! Ma solo se sono divertenti, emozionanti e pieni 
di bellissime illustrazioni...e noi vi faremo incontrare le illustratrici! 
 

 

Matrioska, Illustrato da Anna Paolini Illustratrice bolognese, 
già da bambina adorava disegnare. 
 

Matrioska racconta la storia di un falegname la cui specialità è 
intagliare bellissime bambole di legno, tutte allegre e 
variopinte. Un giorno però … 

 

 
 
 
 

Sabato 19 ottobre ore 10-12 
“ORGANIZZATI E FELICI”: con l'organizzazione cambi la qualità della tua vita! 
RELATRICE: SILVA BUCCI, PROFESSIONAL ORGANIZER 
Un posto per ogni cosa: come organizzare la tua casa. Idee e proposte per 
ottimizzare gli spazi, risparmiando tempo e denaro. 
(E' richiesto un contributo di 5 euro ad incontro iscrivendosi e prenotandosi in biblioteca) 

 

 

 

 

 



  
 sabato 19 ottobre 16.30 – 18    

  

APERTURA STRAORDINARIA DELLA BIBLIOTECA  
Festa dei venti anni di Nati per Leggere  
TANTE NARRAZIONI per bambini dai 0 ai 6 anni 

Merenda offerta  da   Lo spuntino  dal Fornaio  

di Castel San Pietro Terme 
 

 
Sabato 26 ottobre ore 10-12 
“ORGANIZZATI E FELICI”: con l'organizzazione cambi la qualità della tua vita! 
RELATRICE: SILVA BUCCI, PROFESSIONAL ORGANIZER 
Più tempo per sé: strategie e metodi per gestire meglio i minuti della propria vita  

(E' richiesto un contributo di 5 euro ad incontro iscrivendosi e prenotandosi in biblioteca) 



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

OTTOBRE 2019 
 
 
 
 
Sabato 12 ottobre, ore 10.30 
E ORA LETTURE A VOLONTÀ CON MAMMA E PAPÀ 
A cura del Gruppo lettori volontari. 
Per bambini dai 6 mesi ai 6 anni 
 

 
 

 
 
Mercoledì 23 ottobre, ore 16.30 
E ORA LETTURE A VOLONTÀ CON MAMMA E PAPÀ 
A cura del Gruppo lettori volontari. 
Per bambini dai 6 mesi ai 6 anni 
 

 
 

 

 

SABATO 26 OTTOBRE ore 10.30 

  NATI PER LA MUSICA 

SAULA CICARILLI Un elefante si dondolava …  

Giochi di voce, tiritere, conte… e piccoli massaggi sonori 

Per bambini da 12 a 36 mesi ---- PRENOTAZIONE IN BIBLIOTECA 
 


