
Ospitano le BIBLIoTECHE fuori di sé: 

• Dott. Enrico Fedele  P.zza Garibaldi 8
• RENATO parrucchiere Via Matteotti  115
• STAR CAFÉ  Via Matteotti 87 
• BIMBUS Via S. Francesco 5
• Dott.ssa Conti V.le Broccoli 41 - Osteria Grande
• Ambulatorio Medico Via Emilia 6351/A - Osteria Grande

 Biblioteca di Castel San Pietro - Via Marconi 29 - tel. 051-940064
 Biblioteca di Osteria Grande    - V.le Broccoli 41 - tel. 051-945413

email: biblioteca@cspietro.it

... una forma di esportazione del-
la lettura che le biblioteche di  
Castel San Pietro promuovono con 
punti prestito irrituali, una vetri-
na, un piccolo assaggio di quanto 
troverai nelle biblioteche stesse.

I libri      “fuori di sé”  
sono stati donati alle biblioteche 
dai cittadini.

Dopo la lettura, li potrai restitui-
re dove li hai presi oppure in una 
delle biblioteche della tua città.
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Dal 10 marzo 2015 prende il via

Per ospitare una 
BIBLIOTECA FUORI DI SÉ 
o avere maggiori informazioni:
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