
    

 

GENNAIO 2023 
 

NOVITÀ:  le biblioteche di Castel San Pietro Terme sono su facebook: metti mi piace 

alla pagina per essere sempre aggiornato sulle loro proposte! 

 

https://it-it.facebook.com/bibliotecadicastelsanpietroterme 
 

 

BIBLIOTECA DI CASTEL SAN PIETRO TERME 

Via Marconi 29 – Castel San Pietro 

www.cspietro.it,  051-940064, biblioteca@cspietro.it 

 

BIBLIOTECA DI OSTERIA GRANDE 

V.le Broccoli 41 – Osteria Grande 

www.cspietro.it,   051-945413, biblioteca@cspietro.it 

 

L’ingresso e la permanenza in biblioteca sono liberi. 

Alle attività si accederà su prenotazione, è raccomandato l’uso della mascherina.  
 

 

 

BIBLIOTECA DI OSTERIA GRANDE 

Sabato 14 gennaio (10-10.45 bebè dai 6 mesi ai 24 mesi) (11.00-11.45 bimbi dai 2 ai 6 anni) 

 

E ora letture a volontà! 
 A cura dei preziosi volontari NPL 

(è preferibile la prenotazione) 

 

BIBLIOTECA DI CASTEL SAN PIETRO 

Sabato 21 gennaio (10-10.45 bebè dai 6 mesi ai 24 mesi) (11.00-11.45 bimbi dai 2 ai 6 anni) 

 

E ora letture a volontà! 
 A cura dei preziosi volontari NPL 

(è preferibile la prenotazione) 

http://www.cspietro.it/
http://www.cspietro.it/


 

BIBLIOTECA DI CASTEL SAN PIETRO 
LUNEDÌ 23 GENNAIO ore 18 

GABRIELE RUBINI  dialoga con Roberto Matatia  

in occasione del Giorno della Memoria presenteranno il romanzo  

Attraverso il fuoco. Nardini, 2022  
Italia, Inghilterra, America, Francia, Russia. Storie di famiglie ebree, che si intrecciano fra queste nazioni alla vigilia e durante l’intero 
primo conflitto mondiale. C’è chi parte e chi resta. Ma ognuno combatte, perché la guerra non è solo una faccenda di trincee. 
Attraverso il fuoco è un romanzo di grande rigore storico, il romanzo di un popolo, quello ebraico, dei suoi personaggi, perfettamente 
calati nel contesto, con il fluire delle loro emozioni: forza e fragilità 
 

 

BIBLIOTECA DI OSTERIA GRANDE 

Sabato 28 gennaio (10-10.45 bebè dai 6 mesi ai 24 mesi) (11.00-11.45 bimbi dai 2 ai 6 anni) 

 

E ora letture a volontà! 
 A cura dei preziosi volontari NPL 

(è preferibile la prenotazione) 

 

 

BIBLIOTECA DI CASTEL SAN PIETRO 
Sabato 28 gennaio ore 10.30 

Racconti a più voci e lingue a cura di Per le donne odv 

per bambine e bambini dai 7 ai 9 anni 

COSA FAREMO DA GRANDI? 
Bambine, bambini, prendete i vostri quaderni e scrivete: "Cosa vorresti fare da grande?" Mi 

raccomando: non copiate! Che senso avrebbe copiare i sogni dei vostri compagni di banco? Cercate 

piuttosto di capire quali sono i vostri sogni». Tanti mestieri quante sono le pagine, ognuno declinato al 

femminile e al maschile. Per lasciare liberi i sogni da ogni pregiudizio 
 

 

 
 


