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

MARTEDÌ 10 settembre, ore 20.30 
Incontro del Gruppo di lettura 
 
 
 

GIOVEDÌ 19 SETTEMBRE ORE 18:00 
per Autori in biblioteca:  MAURIZIO GARUTI 
Nato nel 1948, vive a San Giovanni in Persiceto (Bo). Narratore e autore teatrale. La sua 
attività di scrittore spazia dalla narrativa al teatro, dalla satira del linguaggio quotidiano alla 
memoria orale. L’autore dialogherà con la prof.ssa, appassionata conoscitrice di Giovanni 
Pascoli, Annarita Zazzaroni del dipartimento di Filologia Classica e Italianistica dell’Università di 
Bologna e verranno letti brani dal suo ultimo libro. 
IL SEGRETO DELLA CAVALLINA STORNA. Un’altra verità sul delitto Pascoli. Minerva 2019. 

C’è un segreto che nessuno conosce. È un segreto custodito di generazione in generazione all’interno 
di una famiglia di Savignano sul Rubicone. L’autore ha raccolto la confessione di un discendente dei 
responsabili di quel delitto. A più di centocinquant’anni dall’assassinio del padre di Giovanni Pascoli, una 
verità che ribalta tutto ciò che abbiamo imparato a scuola. 
 
 
 

Sabato 21 settembre 2019,ore 10 
“ORGANIZZATI E FELICI”: conferenza introduttiva di presentazione  

degli incontri per adulti sulla conoscenza e gestione  del proprio tempo e spazio.  
RELATRICE: Silvia Bucci, professional organizer  
La partecipazione alla presentazione è gratuita 
Seguiranno quattro incontri 12-19-26 ottobre e 30 novembre. Il sabato 
dalle 10 alle 12 con contributo di 5 euro ad incontro (iscrizione in 
biblioteca) 

1) Space clearing, importanza di fare spazio: eliminare il superfluo e fare posto alle cose importanti 

2) Un posto per ogni cosa: come organizzare la tua casa. Idee e proposte per ottimizzare gli spazi, 

risparmiando tempo e denaro 

3) Più tempo per sé: strategie e metodi per gestire meglio i minuti della propria vita 

4) Prepariamoci al Natale…senza stress 



 
 

GIOVEDÌ 26 SETTEMBRE ORE 18:00 
per Autori in biblioteca:  KATIA DAL MONTE 
Laureata in Filosofia a Bologna. Ha curato varie manifestazioni culturali fra cui il festival “La 
forma e il ritmo”. Ha pubblicato articoli su riviste musicali ed è autrice di testi musicati. Suoi 
racconti sono stati pubblicati in “Lungo la strada scritta” e in “Novecento di provincia“. 

LA CASA DELL’AVIATORE. Giraldi 2018. 
Villa Muggia, a Imola, fu progettata negli anni Trenta dall’architetto milanese Piero Bottoni e fu presidio 
dell’esercito tedesco prima di essere bombardata in modo irreparabile nel 1944. 
Ispirandosi alle vicende storiche della casa, alla sua costruzione e al suo abbandono, nasce questo romanzo 
in un rimando continuo fra vissuto e ricordo.



 
BIBLIOTECA DI OSTERIA GRANDE 
V.le Broccoli 41 – Osteria Grande 
www.cspietro.it 
051-945413, bibliotecaosteria@cspietro.it 
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Sabato 21 settembre e domenica 22 settembre, ore 16.30 

OSTERIA SUL LAGO … IN FESTA 
Laghetto Mariver, Osteria Grande 
Consigli dei volontari NATI PER LEGGERE sulle migliori letture per bambini 
 
 
 
 

Sabato 28 SETTEMBRE, ore 10.30 

Letture animate per bambini dai 4 anni a cura di  

 

RACCONTI ISPIRATI 

Da celebri fiabe, tra duelli di spada e d’ingegno, classici per dimostrare che la vera nobiltà è affare 

di cuore. 

 
 
 


