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BIBLIOTECA DI CASTEL SAN PIETRO TERME 
Via Marconi 29 – Castel San Pietro 
www.cspietro.it 
051-940064, biblioteca@cspietro.it 
 
 
SERATE INTERNET PER TUTTI 
GIOVEDI’ 2 MARZO 2017 ORE 20.30 
SICUREZZA ON LINE, EMAIL INGANNEVOLI 
Come proteggersi dai virus dannosi e fare acquisti on-line sicuri. 
A cura di Claudio e Paolo, Serate organizzate dal Gruppo volontari di informatica 
 
 
SERATE INTERNET PER TUTTI  
GIOVEDI’ 9 MARZO 2017 ORE 20.30 
TABLET e SMARTPHONE  
Tecnologie alle quali non riusciamo a rinunciare. 
A cura di Lorenzo, Serate organizzate dal Gruppo volontari di informatica 
 
 
AUTORI IN BIBLIOTECA, intervistati da Fabrizio Dondi 
Mercoledì 15 marzo , ore 17.30 
CRISTIAN TRACA’  presenta il suo libro: 
“Buona Scuola e storie di insegnanti precari” 
Dieci racconti che narrano le traversie di alcuni insegnanti all’interno del caos 
della scuola italiana, racconti che fotografano l’attuale stato dell’istruzione nel 
nostro paese e le difficoltà di essere docenti oggi, spiegandoci qual è per i 
nostri protagonisti la “buona scuola”. 
Cristian Tracà  nato a Catania nel 1986 nel 2010 consegue la laurea magistrale alla 
Facoltà di Lettere dell’Università di Bologna e nell’anno 2011 consegue un Master di Primo 
livello in Diritto del Lavoro nella medesima Università. Nel 2013 si abilita all’insegnamento, 
professione che tuttora esercita. 
 
 
SERATE INTERNET PER TUTTI 

GIOVEDI’  16 MARZO 2017 ORE 20.30 
SOCIAL NETWORK (NON SOLO FACEBOOK) 
Piazze virtuali per intrecciare e mantenere relazioni. 
A cura di Tania e Alessandro, Serate organizzate dal Gruppo volontari di informatica 



 
Sabato 18 marzo, 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 
 

 
 

Martedì 21 marzo, ore 20.30 
Incontro del Gruppo di lettura 
 
 
AUTORI IN BIBLIOTECA, intervistati da Fabrizio Dondi 
Mercoledì 22 marzo , ore 17.30 
ANTONIO CASTRONUOVO presenta il suo libro: 
“Ossa, cervelli, mummie e capelli” 
Cosa hanno in comune il cranio di Mozart e il cervello di Einstein? La mummia 
di Lenin e quella di Jeremy Bentham e di tanti altri personaggi illustri? In dieci 
racconti veritieri il libro tratta di un tema originale per l’editoria italiana: la 
permanenza di questi pezzi organici e i prodigiosi tragitti che hanno compiuto 
in secoli di storia, da un Istituto all’altro, da un collezionista all’altro, da un 
ladro all’altro. 
Antonio Castronuovo , nato nel 1954 vive ad Imola. E’ scrittore , critico e traduttore. Ha 
pubblicato diverse opere di saggistica; dirige l’antica rivista romagnola “La Piè” e nel 2011 
ha ricevuto il “Premio Guidarello per il Giornalismo d’autore”. 
 
 
SERATE INTERNET PER TUTTI 
GIOVEDI’ 23 MARZO 2017 ORE 20.30 
LASCIATE CHE I BAMBINI VADANO ALLA TECNOLOGIA 
È giusto che i bambini abbiano accesso alle tecnologie? 
A cura di Alessandro Boriani, Serate organizzate dal Gruppo volontari di informatica 
 
 
Mercoledì 29 marzo, 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 
 

 
 
AUTORI IN BIBLIOTECA, intervistati da Fabrizio Dondi 
Mercoledì 29 marzo , ore 17.30 
EMANUELE OTTONI presenta il suo libro: 
“Il cucciolo, la tigre e il leone” 
Alex, bambino affetto da autismo, sarà l’unico ad infondere un po’ di umanità e 
di speranza nell’incontro di due personalità all’opposto tra loro - un ambizioso 
politico e un timido operatore sociale di provincia - e con punti oscuri nel loro 
passato. Ma basterà a risolvere le loro drammatiche contraddizioni? 
Emanuele Ottoni , nato nel 1970 e cittadino castellano da sempre, è alla sua prima 
esperienza letteraria. 



 

BIBLIOTECA DI OSTERIA GRANDE 
V.le Broccoli 41 – Osteria Grande 
www.cspietro.it 
051-945413, bibliotecaosteria@cspietro.it 
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Mercoledì 15 marzo, 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 25 marzo, 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 
 

 
 

 
 
 
 


