
     

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

MARTEDÌ 11 GIUGNO, ore 20.30 
IL GRUPPO DI LETTURA INVITA ALLA LETTURA DE 
“Il bacio della donna ragno” di Manuel Puig 
Il Gruppo di Lettura si incontra generalmente una volta al mese. In questa 
occasione apre le porte a chiunque voglia partecipare e condividere sensazioni 
ed esperienze della lettura come strumento di apertura agli altri e di dialogo 
tra diverse visioni e scritture del mondo 
 
 
 

Giovedì 20 giugno, ore 20.30 
Racconto reinterpretato con ironia e animazione  

per bambini dai 3 anni a cura di  

BIANCANEVE 

 

Tra le favole più famose dei fratelli Grimm, 

Biancaneve conserva un fascino intramontabile 

per i più piccoli. La perfida matrigna che incarna 

l'invidia non potrà nulla contro la purezza di una 

fanciulla. 

 
� Ingresso fino ad esaurimento posti 
 
 

Martedì 25 giugno ore 17:30  AUTORI IN BIBLIOTECA  

ANDREA MINGARDI presenta 

“Professione cantante”, Pendragon 2019 

Per raccontare i risvolti, i retroscena, il gran numero di sfumature ignote e le trappole note di un 

mestiere così ambito e invidiato come quello del cantante necessiterebbero parecchi libri, magari 

scritti da autori come Arthur Miller, Charles Bukowski, Ennio Flaiano, Francis Scott Fitzgerald, 

Jean-Paul Sartre, Ernest Hemingway, in grado di raccontare mondi popolati da belle donne, alcol, 

fumo e da quell'esistenzialismo pessimista che rende misteriosamente affascinante ogni parola ...  

 



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

GIUGNO 2019 
 
 

Mercoledì 5 giugno dalle ore 16.30 
GRANDE FESTA DI PRIMAVERA 
Il Gruppo lettori volontari, farà conoscere a bambini, genitori e 
nonni i libri più belli. 
La pediatra Roberta Conti illustrerà quali semplici accorgimenti sono 
in grado di proteggere, supportare e promuovere lo sviluppo dei 
bambini nei primi anni, e migliorarne il potenziale cognitivo, 
relazionale e sociale. 
 
Durante l’iniziativa verrà offerta la merenda sana e naturale. 
 
 
 
 
 

ORARIO ESTIVO (15 GIUGNO - 15 SETTEMBRE): 
 
BIBLIOTECA DI CASTEL SAN PIETRO: 
(chiusa dal 12 al 19 agosto compresi) 
lunedì 8.30-13.00 
martedì 8.30-12.30;     14.00-18.15 
mercoledì                     14.00-18.15 
giovedì 8.30-12.30;     14.00-18.15 
venerdì 8.30-13.00 
sabato 8.30-13.00 
  
BIBLIOTECA DI OSTERIA GRANDE: 
(chiusa dal 12 al 24 agosto compresi) 
martedì 8.30-12.30;     14.00-18.15 
mercoledì                     14.00-18.15 
giovedì 8.30-12.30      
venerdì 8.30-13.00 
sabato 8.30-13.00 
 


