
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
Info: www.cspietro.it; biblioteca@cspietro.it 
Biblioteca di Castel San Pietro - 051 940064 
Biblioteca di Osteria Grande – 051 945413  
ATTIVITA’ SU PRENOTAZIONE 

 
Biblioteca comunale di 

Castel San Pietro  Terme 
 

Giovedì 16 giugno ore 20.30 
Poeti che raccontano, poeti che scrivono.  
A cura di Matteo Fantuzzi 
Due poeti delle ultime generazioni raccontano le 
proprie opere e quelle dei grandi protagonisti del 
Novecento italiano.  
Nel primo dei due incontri previsti, la poetessa 
Laura Corraducci ci parlerà del suo lavoro e di 
Beppe Fenoglio. 

 Iniziativa per adulti  
 
 

Venerdì 17 giugno ore 18.30 

L’ALBERO DEL SIGNOR MAGRITTE 

A cura di Zaro teatro 

Al Signor Magritte hanno regalato un seme..che 
cambierà la sua vita! Uno spettacolo da sentire 
con gli occhi e vedere con le orecchie. 

 Per bambini dai 4 ai 99 anni 
 

 

Giovedì 30 giugno ore 20.30 
STORIE... PER CHI NON FA MAI STORIE 
...e si diverte sempre con tutti! 

A cura di Stefano Antonini 
Ti è mai capitato di essere preso in giro? 
Ma attenzione, poi succede che... 
Vieni a scoprire insieme al Cacciatore di Storie 
cosa succede nei mondi incantati quando 
qualcuno si diverte alle spalle degli altri. 

 Per bambini dai 4 ai 99 anni 
 
 

 

 

Biblioteca comunale di 

Osteria Grande 
 

Mercoledì 8 giugno dalle ore 16.30 

GRANDE FESTA DI PRIMAVERA 

Dagli alberi sbocciano ... libri! 
Il Gruppo di 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. 

  Per bambini da 0 a 6 anni 
 

 

estate d’incanto 

http://www.cspietro.it/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
Info: www.cspietro.it; biblioteca@cspietro.it 
Biblioteca di Castel San Pietro - 051 940064 
Biblioteca di Osteria Grande – 051 945413  
ATTIVITA’ SU PRENOTAZIONE 

 
Biblioteca comunale di 

Castel San Pietro                    Terme 
 

Giovedì 7 luglio ore 20.30 
Poeti che raccontano, poeti che scrivono.  
A cura di Matteo Fantuzzi.  
Due poeti delle ultime generazioni raccontano le 
proprie opere e quelle dei grandi protagonisti del 
Novecento italiano. 
 
Nel secondo dei due incontri previsti, il poeta 
Guido Mattia Gallerani ci parlerà del suo 
lavoro e di Pier Paolo Pasolini. 

 Iniziativa per adulti  
 

 

 

Venerdì 15 luglio ore 20.30 

L’ISOLA A QUADRETTINI 

A cura di Zaro teatro 

 

Uno spettacolo di arte, con la A maiuscola… 
ispirato dai dipinti di Paul Klee. 

Una storia colorata di un marinaio curioso che ha 
navigato in tutti i mari, ha esplorato i paesi più 
strani e misteriosi fino ad approdare sull’isola a 
quadrettini. 

 Per bambini dai 4 ai 99 anni 
 
 

 
 
 

 

Biblioteca comunale di 

Osteria Grande 
 

Venerdì 8 luglio ore 20.30 

QUANDO I MAIALI EBBERO LE ALI 

Portentose fiabe di tramutazione   

  

A cura di Marco Bertarini 
 

Un ragazzo diventa apprendista in una legatoria 
e ha la possibilità di leggere tutti i libri 
che gli passano tra le mani, anche uno rosso 
proibito. Proprio in quel libro troverà le 
indicazioni per andare in una scuola dove 
imparare formule magiche per 
potersi trasformare in qualsivoglia cosa, 
animale o persone. 

 Per bambini dai 4 ai 99 anni 
 

 

estate d’incanto 

http://www.cspietro.it/

