Bagnolo in Piano

Cadelbosco di Sopra

Lunedì 1 ottobre

Lunedì 1 ottobre – Ore 16.30, Scuola
dell'infanzia Ai Caduti, Cadelbosco Sotto

Inizio distribuzione libri bookcrossing nei negozi/bar
della bancarella dei libri donati ed eliminati della
Biblioteca.

Martedì 2 ottobre - Ore 16.30, in biblioteca
Letture per bambini 3-6 anni: Piccolo blu e piccolo
giallo, a cura di antonellalamonella con vetrina
bibliografica.

Lunedì in favola
Lettura animata per bambini da 3 a 5 anni a cura
dei lettori volontari del gruppo di lettura 3 libretti sul
comò.
E' consigliata la prenotazione.

Giovedì 4 ottobre - Ore 16.30, in biblioteca
Libri magici e parole salvate
Chiara Ticini e Franco Tanzi del Teatro dell'Orsa
presentano letture e laboratorio di costruzione libri
amuleti, un talismano di parole salvate, ritrovate e
condivise. Rivolto ai ragazzi 6-10 anni, max 25
iscrizioni.

Martedì 9 ottobre
Inizio bookcrossing in biblioteca per due
settimane. Ad ogni utente verrà donato un libro
della bancarella per renderlo libero e viaggiatore.

Giovedì 11 ottobre - Ore 18.30, in biblioteca
Smartphone delle mie brame. Conversazione fra
smartphone e adolescenti della scuola media con
lo scrittore Matteo De Benedittis. Lettura di un
brano e chiacchierata social con ragazzi,
insegnanti e genitori.

Giovedì 18 ottobre – Ore 18.00, in biblioteca
Incontro con i Volontari della Cultura: valore del
volontariato e testimonianze.

Martedì 23 ottobre – In biblioteca
Mostra d'Arte del pittore Gianni Rusp@:
Sensazioni veneziane tra surrealismo e
contemporaneità.
In orario d'apertura fino al 30 novembre.

Mercoledì 24 ottobre – Ore 18.00, in biblioteca
Il professor Lino Rossi presenta il suo libro L'uomo
che inventò le scuole d'infanzia più belle del
mondo: Loris Malaguzzi, Aliberti editore. Seguirà
aperitivo offerto dal ristorante Cà Rossa.

Castelnovo di Sotto
Sabato 6 ottobre – Ore 18.00, in biblioteca
Presentazione del libro di Giorgia Penzo Ogni
giorno come il primo giorno, Editrice Nord, 2018.

Domenica 7 ottobre – Ore 15.30, Parco Rocca
Costituzione in Rocca
Lettura articoli della Costituzione in collaborazione
con Istituto Cervi e sezione Anpi. Coordina Paolo
Papotti, membro segreteria nazionale Anpi.
Formazione e letture in collaborazione con
associazione culturale Le Rane e Consiglio
Comunale dei Ragazzi.

Martedì 16 ottobre – Ore 17.00, in biblioteca
Giovedì 11 ottobre – Ore 16.30, in biblioteca
Martedì della cultura: ti consiglio un libro
Un appuntamento di condivisione in biblioteca
dove ciascuno potrà parlare delle proprie
esperienze letterarie, dell'ultimo libro letto, oppure
dei propri libri preferiti, raccontandone la trama o
le emozioni provate leggendo.
Per adulti, ad accesso libero.

Martedì 23 ottobre - al mattino, Scuola Media
I ragazzi delle classi prime della scuola secondaria
di primo grado incontrano Christian Stocchi,
giornalista e scrittore.

Martedì 30 ottobre – Ore 16.30, in biblioteca
Happy Halloween!
Laboratorio per bambini da 6 a 10 anni, a cura
del personale della biblioteca sul tema di
Halloween.
Il laboratorio sarà su prenotazione – massimo 20
partecipanti – e si svolgerà nei locali della
ludoteca annessa alla biblioteca.

Presentazione del libro di Ingrid Rivi La radura di
Grondal, Giovanelli edizioni, 2017, per i ragazzi
della scuola primaria. Dopo l'incontro con l'autrice
sarà possibile partecipare ad un laboratorio di
attività creative sul tema.

Ore 21.00 – Sala consiliare del municipio
La foto di Omid
Proiezione del film documentario di Gabriele Gatti
e Nicola Fornaciari La foto di Omid. Emigrazione
verso la rotta balcanica, alla presenza degli autori.

Venerdì 12 ottobre – Ore 21.00, sala consiliare
del municipio
Guardare la mafia negli occhi
Presentazione del libro di Elia Minari Guardare la
mafia negli occhi. Le inchieste di un ragazzo che
svelano i segreti della 'ndrangheta al Nord, Rizzoli,
2017, alla presenza dell'autore e in collaborazione
con Cortocircuito, associazione culturale antimafia
di Reggio Emilia.

Domenica 14 ottobre
Apertura straordinaria della biblioteca dalle 9.00
alle 13.00. Alle 10.00 colazione per tutti i bambini
offerta dall'associazione Botteghe della Rocca.
Alle ore 11.00, il Gruppo Genitori Amici della
Biblioteca presenta La storia di Cenerentola.

Bookcrossing – per tutto il mese di ottobre, punti
di distribuzione libri presso gli esercizi commerciali,
in collaborazione con associazione Botteghe della
Rocca.

Fondare biblioteche
è come costruire ancora
granai pubblici,
ammassare riserve
contro un inverno
dello spirito
che da molti indizi,
mio malgrado,
vedo venire.

Biblioteche come presidio
di democrazia.

Marguerite Yourcenar,
Memorie di Adriano

Gli eventi delle
biblioteche comunali di
Bagnolo in Piano,
Cadelbosco di Sopra e
Castelnovo di Sotto

