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Sabato 15 febbraio 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 

 
 

 
 

 

Lunedì 17 febbraio ore 18 

AUTORI IN BIBLIOTECA  
 

VALENTINA BARDI 
vive e lavora a Galeata. È diplomata in sassofono presso il Conservatorio “Bruno Maderna” di 
Cesena e laureata in Lingue e Letterature Straniere.  Da sempre appassionata di libri, fa parte del 
Gruppo di lettura “Teodorico” di Galeata che da svariati anni propone incontri pubblici e reading su 
autori italiani e stranieri. "Ventiquattro" è il suo primo romanzo.“ 

Ventiquattro. Pontevecchio, 2019 
 

“Lei memorizza bene le parole di suo padre, perché farà anche il  

giornalista, però ogni tanto somiglia più a un poeta.” 

„Le convinzioni etiche e morali su cui molti di loro credono di basare le loro 
esistenze, sono messe inesorabilmente in discussione e ognuno dovrà cercare 
la propria verità, il proprio senso di onestà verso se stesso.“ 

 
 

 

Martedì 18 febbraio ore 20.30 

Incontro del Gruppo di lettura 
 
 



Venerdì 21 febbraio ore 17.00 

Lettura animata per bambini dai 4 agli 8 anni 
a cura di Anna, Barbara e Rossella  
 

A Carnevale ogni storia vale 
 

Alla festa del Re Carnevale sono tutti invitati:  
Pulcinella, Arlecchino Pantalone e 

soprattutto i bambini che desiderano conoscerne 
le divertenti storie! 

 

  

 

 
Lunedì 24 febbraio ore 18 
AUTORI IN BIBLIOTECA 
 

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. Ha al suo attivo diverse pubblicazioni: il volume di poesie Lamento cosmico (Edizioni 
Albatros, 2011), la raccolta di racconti Fantasia e così sia – donne attraverso lo specchio (La 
Mandragora editrice, 2013). 
 

 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 racconto Sinfonietta chiude la raccolta, ed è la voce 
della scrittrice a emergere, facendo spiegare a un personaggio la 
scelta dei titoli, con questo finto suffisso. 
 

 

 
 
 

Mercoledì 26 febbraio 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 

 
 



 

BIBLIOTECA DI OSTERIA GRANDE 
V.le Broccoli 41 – Osteria Grande 

www.cspietro.it 

051-945413, bibliotecaosteria@cspietro.it 
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Sabato 22 febbraio 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 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


