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Nati per leggere





“Nati per leggere” è un progetto nazionale promosso da ACP-Associazione Culturale Pediatri, AIB-
Associazione Italiana Biblioteche e sostenuto da CSB-Centro per la Salute del Bambino, teso a 
promuovere la lettura ad alta voce ai bambini in età prescolare. Leggere ad alta voce e con continuità 
al bambino, fin dalla più tenera età, è infatti pratica di grande aiuto per lo sviluppo cognitivo e affettivo 
dei piccoli, in grado di rafforzare i legami affettivi con i genitori, sviluppare meglio e più precocemente 
la comprensione del linguaggio, l’abitudine a leggere e la capacità di lettura, come confermato da studi 
effettuati anche a livello internazionale.
Da molti anni le biblioteche del Comune di Bologna e degli altri Comuni del territorio metropolitano, 
anche con il sostegno della Provincia e della Regione Emilia-Romagna, aderiscono a NPL con azioni 
che coinvolgono genitori, pediatri, educatori ed altri operatori a contatto con il mondo dell’infanzia. 
I genitori vengono invitati dai pediatri e dagli operatori socio-sanitari a ritagliarsi quotidianamente 
un piccolo spazio di tempo da dedicare alla lettura di un libro al proprio bambino, favorendo così il 
benessere psicofisico di entrambi; i bibliotecari allestiscono spazi di lettura adeguati ai bambini con i 
loro genitori offrendo loro stimolanti proposte di lettura; i lettori volontari e i professionisti della lettura 
ad alta voce contribuiscono al successo di NPL con performance sempre coinvolgenti dedicate in 
particolare ai più piccoli. 
Le iniziative qui raccolte, in programma dall’autunno 2012 alla primavera 2013, offrono ulteriori 
occasioni d’incontro con il progetto; alcune sono realizzate nell’ambito di “Nati per la musica”, progetto 
promosso da ACP, CSB e Società Italiana per l’Educazione Musicale che, sulla scorta dell’esperienza 
di NPL, si propone di accostare precocemente il bambino al mondo dei suoni e della musica, elementi 
fondamentali nello sviluppo globale dell’individuo.
Il sempre convinto sostegno della Provincia a questa come ad altre iniziative di promozione della lettura 
riceve ora ulteriore slancio dalla prossima realizzazione della città metropolitana. Alla realizzazione di 
questo nuovo modello di governance stiamo portando il nostro contributo con il progetto, condiviso 
con i Comuni, dei Distretti culturali: una rete territoriale di “sistemi della cultura” capace di valorizzare 
la crescita dei progetti innovativi e di qualità come NPL, luogo di incontro e interscambio tra gli attori, 
pubblici e privati, dello sviluppo socio-culturale delle nostre comunità.

Giuliano Barigazzi | Assessore Sanità, Servizi Sociali, Volontariato, Cultura | Provincia di Bologna
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BOLOGNA

Biblioteca Salaborsa Ragazzi | piazza Nettuno, 3 | tel. 0512194411
ragazzisalaborsa@comune.bologna.it | www.bibliotecasalaborsa.it 

Spazio mamma “Coccole e libri” | incontro | ostetriche, assistenti sanitarie, educatori e 
bibliotecari offrono consulenza e sostegno alle mamme e ai loro bambini dalla nascita ai 12 
mesi | Sala bebè | realizzato grazie alla collaborazione tra Comune di Bologna, Centro per 
le famiglie, Azienda USL di Bologna e Consultori Familiari del Distretto di Bologna
da settembre 2012 a luglio 2013, tutti i martedì, dalle 10 alle 12.30 

Piccolissimi | attività per bambini dai 6 ai 18 mesi | Sala bebè
Cesto dei tesori | oggetti da toccare e maneggiare per stimolare i cinque sensi e divertirsi 
con nuove esplorazioni | per bambini dai 6 ai 12 mesi | prenotazione obbligatoria tel. 
0512194411 | venerdì 14 settembre 2012, ore 10.15 | 28 settembre, ore 17.15 | 19 
ottobre, ore 17.15 | 9 novembre, ore 17.15 | 23 novembre, ore 17.15
Filastrocche e libri | letture | un’occasione per sperimentare insieme i primi contatti fra 
bambini, parole, figure e per conoscere i primi libri che si possono proporre ai piccoli | 
per bambini dai 9 ai 18 mesi | prenotazione obbligatoria tel. 0512194411 | venerdì 21 
settembre, ore 17.15 (9-12 mesi) e ore 18 (12-18 mesi) | 12 ottobre, ore 10.15 (9-12 
mesi) e ore 11 (12-18 mesi) | 26 ottobre, ore 17.15 (9-12 mesi) e ore 18 (12-18 mesi) | 16 
novembre, ore 17.15 (9-12 mesi) e ore 18 (12-18 mesi) | 30 novembre, ore 17.15 (9-12 
mesi) e ore 18 (12-18 mesi) | 14 dicembre, ore 10.15 (9-12 mesi) e ore 11 (12-18 mesi)

Little Bo Peep | incontri per divertirsi cantando canzoni e ascoltando piccole storie in inglese 
| per bambini da 0 a 3 anni | a cura di P.A.C.E. in English | Sala bebè | non è necessaria la 
prenotazione, ma saranno accolte presenze fino a raggiungimento del limite di capienza della 
sala | mercoledì, ore 10 | 19 settembre 2012 | 24 ottobre | 12 dicembre | 9 gennaio 2013 
13 febbraio | 13 marzo | 10 aprile | 8 maggio

Il mio primo libro in giapponese | narrazioni in giapponese per bambini da 0 a 3 anni | 
leggendo, cantando e chiacchierando in allegria trascorriamo insieme, genitori e bambini, 
un momento divertente | a cura di Manekineco - cuccioli giapponesi a Bologna | Sala bebè 



non è necessaria la prenotazione, ma saranno accolte presenze fino a raggiungimento del 
limite di capienza della sala | mercoledì, ore 10.15 (narrazioni per bambini fino a 18 mesi), 
ore 10.30 (filastrocche per tutti), ore 10.45 (narrazioni per bambini da 18 a 36 mesi)
21 novembre 2012 | 19 dicembre | 16 gennaio 2013 | 20 febbraio | 20 marzo 
17 aprile | 15 maggio

Raccontamelo in giapponese | narrazioni in giapponese per bambini dai 3 anni | come 
sono gli eroi nelle favole giapponesi? E’ vero che i galli fanno ‘cochecocco’? I libri si 
leggono dall’alto in basso? Se siete curiosi di scoprirlo, partecipate alle narrazioni in lingua 
giapponese precedute da un piccolo laboratorio di origami a tema | Sala bambini | non è 
necessaria la prenotazione, ma saranno accolte presenze fino a raggiungimento del limite 
di capienza della sala | venerdì, ore 17 (laboratorio di origami), ore 17.15 (narrazioni)
19 ottobre 2012 | 16 novembre | 14 dicembre | 18 gennaio 2013 | 15 febbraio 
15 marzo | 19 aprile | 17 maggio 

InCanto. Incontri musicali | canti, dialoghi sonori, giochi, esplorazione di strumenti, ascolti 
musicali | ideatrice e responsabile del progetto: Johannella Tafuri (Conservatorio di Bologna) 
| 2 cicli da 8 incontri ciascuno per bimbi dai 2 ai 12 mesi, accompagnati da un adulto | 
iscrizioni obbligatorie da quindici giorni prima dell’inizio di ogni ciclo tel. 0512194411
venerdì, dalle 10.15 alle 11.15 | 1° ciclo dal 19 ottobre al 7 dicembre 2012 | 2° ciclo 
dall’1 febbraio al 22 marzo 2013

Suoni dal vivo | ogni strumento musicale regala ai bambini la possibilità di entrare a 
contatto con una gamma di suoni particolari, raramente presenti nel paesaggio sonoro 
quotidiano | per bambini e adulti un ascolto dal vivo a distanza ravvicinata di repertori 
adatti anche ai più piccoli | a cura di Associazione Q.B. Quanto Basta | Sala bebè | non è 
necessaria la prenotazione, ma saranno accolte presenze fino a raggiungimento del limite 
di capienza della sala 
martedì 2 ottobre 2012, ore 17.15 | Ance libere: organetto e fisarmonica | a cura di 
Salvatore Panu 
giovedì 8 novembre, ore 17.15 | Corde che cantano: arpa celtica e voce | a cura di 
Michaela Dellago



Biblioteca “Casa di Khaoula” | via di Corticella, 104 | tel. 0516312721
bibliotecacasakhaoula@comune.bologna.it 
Centro per bambini e genitori “Piccole Invenzioni” | via Saliceto, 5/4 | tel. 051358893 
centrogiocopiccoleinvenzioni@comune.bologna.it 

Il libro racconta: un libro da ascoltare, scoprire, giocare... | laboratorio in 7 incontri 
| per bambini dai 2 ai 3 anni ed i loro accompagnatori | per informazioni e iscrizioni tel. 
051358893, ore 13-14; e-mail centrogiocopiccoleinvenzioni@comune.bologna.it 
da mercoledì 7 novembre a mercoledì 19 dicembre 2012, ore 17 | primo incontro 
riservato ai genitori: mercoledì 31 ottobre 2012, ore 17

Biblioteca per l’infanzia “Il Mondo Incantato” | via Zanardi, 249 | tel. 3339335977
bibliotecamondoincantato@gmail.com 

Laboratori, letture animate, giochi e drammatizzazioni

Biblioteca “N. Ginzburg” | via Genova, 10 | tel. 051466307
bibliotecaginzburg@comune.bologna.it 

Sempre storie! | animazioni e laboratori per bambini a partire dai 3 anni | Spazio ragazzi | 
ingresso consentito fino ad esaurimento dei posti disponibili
sabato, ore 10.30 | 13 ottobre 2012: Artisti di tutti i colori | 27 ottobre: Urlo di mamma, 
a cura di Millemagichestorie | 10 novembre: La storie di Olga, a cura della cooperativa Le 
Pagine | 24 novembre: Dai, leggiamo ancora! | 15 dicembre: I suoni delle fiabe, a cura 
dell’associazione C’era una nota | 22 dicembre: Decoriamo di storie il Natale | da gennaio 
2013 programma da definire

Librini e coccole | incontri per bimbi da 0 a 24 mesi | in collaborazione con l’associazione 
Le ali della fantasia | ingresso consentito fino ad esaurimento dei posti disponibili 
ore 10.30 | mercoledì 3 ottobre 2012 | giovedì 18 ottobre | 8 novembre | 15 novembre 
| 6 dicembre | 20 dicembre | 17 gennaio 2013 | 7 febbraio | 21 febbraio | 7 marzo 
21 marzo | 4 aprile | 18 aprile



ARGELATO

Biblioteca comunale di Argelato | via Centese, 48 | tel. 0516634623 
biblioteca@comune.argelato.bo.it 

Due gocce d’acqua: un viaggio fantastico attraverso i suoni e la musica | narrazione/
laboratorio nell’ambito del progetto Nati per la Musica | per bambini 1-3 anni | a cura di Nicoletta 
Zuccheri | prenotazione obbligatoria tel. 0516634623 | giovedì 25 ottobre 2012, ore 17

Berta la lucertola | lettura/laboratorio per bambini 3-6 anni | a cura di Artebambini
prenotazione obbligatoria tel. 0516634623 | mercoledì 13 febbraio 2013, ore 17

Biblioteca Centro Culturale di Funo | via Don Pasti, 80 - Funo | tel. 0516646430biblioteca.
funo@comune.argelato.bo.it

Due gocce d’acqua: un viaggio fantastico attraverso i suoni e la musica |narrazione/
laboratorio Nell’ambito del progetto Nati per la Musica | per bambine e bambini 1-3 anni 
a cura di Nicoletta Zuccheri | prenotazione obbligatoria tel. 0516646430
sabato 20 ottobre 2012, ore 10.30

Le avventure del piccolo Babbo Natale | letture per bambini 1-3 anni | a cura di Voli 
Group | prenotazione obbligatoria tel. 0516646430 | giovedì 13 dicembre 2012, ore 17

L’invenzione dell’ornitorinco | lettura/laboratorio per bambini 3-6 anni | a cura di Artebambini 
prenotazione obbligatoria tel. 0516646430 | giovedì 21 febbraio 2013, ore 17



BAZZANO

Mediateca intercomunale | via Contessa Matilde, 10 | tel. 051836430
mediateca@roccadeibentivoglio.it 

Letture animate e laboratori creativi | a cura delle lettrici volontarie dell’associazione 
BimbaMenteVerde
mercoledì, ore 17 | 17 ottobre 2012: Agostino e la trombetta | 21 novembre: Achille 
il puntino | 16 gennaio 2013: L’albero vanitoso | 20 febbraio 2013: La famiglia 
Caccapuzza | 20 marzo 2013: La spiaggia delle tartarughe. Olly il sottomarino
Barbagiotta e il bosco delle sorprese, a cura di Rita Nobili 

BENTIVOGLIO

Biblioteca comunale “Palazzo Rosso” | via Marconi, 5 | tel. 0516643592 
biblioteca@comune.bentivoglio.bo.it 

Piccole storie strampalate: piccole ricette di buon umore per ridere e divertirsi 
insieme leggendo | narrazioni per bambini 3-7 anni | a cura di Marica Morichetti 
sabato 9 marzo 2013, ore 10



BUDRIO

Biblioteca comunale “A. Majani-Nasica” | via Garibaldi, 39 | tel. 051801220
biblioteca@comune.budrio.bo.it 

Fiabe in scatola: fiabe da tutto il mondo inscatolate senza il loro permesso
letture animate | per bambini 4 - 9 anni | a cura di Stefano Antonini (Burattingegno) | prenotazione 
obbligatoria 
domenica 2 dicembre 2012, ore 16

Musica, Dagiagia! | letture animate | per bambini 3 - 6 anni | a cura di Dagiagia prenotazione 
obbligatoria tel. 051801220 | sabato 2 febbraio 2013, ore 10.30

Tempi e stagioni oppure Avventure e dolci coccole | letture animate per bambini dai 
2 anni compiuti ai 3 | a cura di Dagiagia | prenotazione obbligatoria | sabato 23 marzo 
2013, ore 10.30

CALDERARA DI RENO

Biblioteca comunale “BiblioReno” | via Roma, 27 | tel. 0516461247
biblioreno@calderara.provincia.bo.it 

1-2-3... l’amicizia che cos’è | per bambini 3-6 anni | a cura di Ambaradan Teatro 
sabato 16 marzo 2013, ore 17

Notte amica | lettura animata per bambini dai 5 anni | a cura di Dagiagia 
martedì 19 marzo 2013 ore 9.30 e replica ore 10.30



CASALECCHIO DI RENO

Biblioteca comunale “C. Pavese” | Casa della Conoscenza, via Porrettana, 360 
tel. 051598300 | biblioteca@comune.casalecchio.bo.it 

Piove pioviccica la carta s’arriccia | lettura animata per bambini 6-36 mesi | a cura di 
Saula Cicarilli | per conoscere le modalità di partecipazione tel. 051598300 | sabato 20 
ottobre 2012, ore 9.45 e replica ore 11 | Area ragazzi - Sala seminari

Io leggo a te, tu leggi a me. Festa d’inizio della rassegna | incontro con i lettori volontari 
della biblioteca e presentazione del programma | per bambini 2-6 anni e loro accompagnatori 
mercoledì 24 ottobre 2012, ore 16.45 | Area ragazzi

Vietato ai maggiori in festa. Le canzoni di Ada Maty | lettura animata con musica dal 
vivo per bambini 3-8 anni | a cura di Associazione Q.B. Quanto Basta | a seguire, merenda 
per tutti i bambini | per conoscere le modalità di partecipazione tel. 051598300 | sabato 
27 ottobre 2012, ore 16.30 | Piazza delle Culture

Bolli bolli pentolino... Fa’ la pappa al mio bambino, la rimescola la mamma... | lettura 
animata | per bambini 6-36 mesi | a cura di Saula Cicarilli | per conoscere le modalità di 
partecipazione tel. 051598300 | sabato 3 novembre 2012, ore 9.45 e replica ore 11
Area ragazzi - Sala seminari

Io leggo a te, tu leggi a me | rassegna di letture per bambini 2-6 anni | a cura dei lettori 
volontari della biblioteca | mercoledì, ore 16.45 | 7 novembre 2012 | 14 novembre
21 novembre | 28 novembre | 5 dicembre | 12 dicembre | 19 dicembre | 2 gennaio 2013
9 gennaio | 16 gennaio | 23 gennaio | 30 gennaio | 6 febbraio | 13 febbraio
20 febbraio | 27 febbraio | 6 marzo | 13 marzo | 20 marzo | 27 marzo | Area Ragazzi 

Vietato ai maggiori in festa. Tutti per uno! | lettura animata con musica dal vivo nell’ambito 
di Politicamente scorretto | per bambini 3-8 anni | a cura di Alfonso Cuccurullo | a seguire, 
merenda per tutti i bambini | ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili
sabato 17 novembre 2012, ore 16.30 | Piazza delle Culture



Vietato ai maggiori in festa. Segni particolari: Babbo Natale | lettura animata per 
bambini 3-8 anni | a cura di Associazione Officine Duende | a seguire, merenda per tutti i 
bambini | per conoscere le modalità di partecipazione tel. 051598300
sabato 1 dicembre 2012, ore 16.30 | Piazza delle Culture

Regina Reginella quanti passi devo fare... per arrivare al tuo castello | lettura animata 
per bambini 6-36 mesi | a cura di Saula Cicarilli | per conoscere le modalità di partecipazione 
tel. 051598300 | sabato 15 dicembre 2012, ore 9.45 e replica ore 11
Piazza delle Culture

Vietato ai maggiori in festa. C’era una volta cloppete cloppete | lettura animata per 
bambini 3-8 anni | a cura di Alfonso Cuccurullo | a seguire, merenda per tutti i bambini | per 
conoscere le modalità di partecipazione tel. 051598300
sabato 12 gennaio 2013, ore 16.30 | Piazza delle Culture

Musica da cameretta. Gesti Musicali | lettura animata per bambini 6-36 mesi | a cura 
di Laura Francavilla (Associazione Q.B. Quanto Basta) | per conoscere le modalità di 
partecipazione tel. 051598300 | sabato 19 gennaio 2013, ore 9.45 e replica ore 11
Area Ragazzi - Sala Seminari 

Vietato ai maggiori in festa. Questo spettacolo non esiste | lettura animata per bambini 
3-8 anni | a cura di Millemagichestorie | a seguire, merenda per tutti i bambini | per 
conoscere le modalità di partecipazione tel. 051598300 | sabato 9 febbraio 2013, ore 16.30 
Piazza delle Culture

Musica da cameretta. Canzoni per giocare | lettura animata per bambini 6-36 mesi | a 
cura di Marta Abatematteo (Associazione Q.B. Quanto Basta) | per conoscere le modalità di 
partecipazione tel. 051598300 | sabato 16 febbraio 2013, ore 9.45 e replica ore 11 | Area 
Ragazzi - Sala Seminari 



Festa annuale di Nati per leggere. Bambini bambine sapori, famiglie a colori | lettura 
animata dall’omonimo libro di filastrocche di Beatrice Masella | per bambini 0-6 anni | a cura 
di Alfonso Cuccurullo, con musica dal vivo di Federico Squassabia | a seguire, distribuzione 
di materiale informativo e promozionale | in collaborazione con Zona culturale Bazzanese 
sabato 2 marzo 2013, ore 10.30 | Piazza delle Culture

Vietato ai maggiori in festa. Vassilissa, la baba Jaga e altre storie | lettura animata per 
bambini 3-8 anni | a cura di Associazione Officine Duende | a seguire, merenda per tutti i 
bambini | per conoscere le modalità di partecipazione tel. 051598300
sabato 9 marzo 2013, ore 16.30 | Piazza delle Culture

Musica da cameretta. Ripresa ritmica | lettura animata per bambini 6-36 mesi | a cura 
di Laura Francavilla (Associazione Q.B. Quanto Basta) | per conoscere le modalità di 
partecipazione tel. 051598300 | sabato 23 marzo 2013, ore 9.45 e replica ore 11
Area Ragazzi - Sala Seminari 

Vietato ai maggiori in festa. Un giardino nel deserto | lettura animata per bambini 3-8 
anni | a cura di Millemagichestorie | a seguire, merenda per tutti i bambini | per conoscere 
le modalità di partecipazione tel. 051598300 | sabato 13 aprile 2013, ore 16.30 Piazza 
delle Culture

Musica da cameretta. Concludendo in coro | lettura animata per bambini 6-36 mesi | a 
cura di Marta Abatematteo (Associazione Q.B. Quanto Basta) | per conoscere le  modalità di 
partecipazione tel. 051598300 | sabato 20 aprile 2013, ore 9.45 e replica ore 11 
Area Ragazzi - Sala Seminari 



CASTEL SAN PIETRO TERME

Biblioteca comunale di Castel San Pietro Terme | via Marconi, 29 | tel. 051940064 
biblioteca@cspietro.it 

Nell’ambito del progetto Nati per la Musica | prenotazione obbligatoria:
Flautina e i Tamburi Fatati | laboratorio musicale | per bambini 3-5 anni (con i loro genitori) 
a cura di Alice Bassi (insegnante musicale) | martedì 20 novembre 2012, ore 17.30
Musica in fasce | laboratorio musicale per piccolissimi | per bambini 0-2 anni (con i loro 
genitori) | con Venturi Barbara (musicoterapeuta) e Annalisa Naldi (educatrice/musicista)  
martedì 27 novembre 2012, ore 17.30
Il fantastico viaggio di Annika e Thor | Annika e Thor intraprendono un “viaggio” alla 
scoperta di culture musicali differenti dalla nostra | per bambini 3-5 anni | con Nicoletta 
Zuccheri e Salvatore Nobile | martedì 4 dicembre 2012, ore 17.30 (data da confermare)

E ora letture a volontà | a cura del Gruppo lettori volontari
sabato, dalle ore 10.30 alle 12 | 22 settembre 2012 | 20 ottobre | 17 novembre
15 dicembre | 12 gennaio 2013
mercoledì, dalle ore 16.30 alle 18 | 3 ottobre 2012 | 7 novembre | 5 dicembre
23 gennaio 2013

Biblioteca di Osteria Grande | viale Broccoli, 41 | tel. 051945413 
bibliotecaosteria@cspietro.it 

Nana Bobò | spettacolo di canti e ninne tra luci ed ombre, nell’ambito del progetto Nati 
per la Musica | per bambini dai 18 mesi | con Alessandra Liparesi e Emanuela Petralli | 
prenotazione obbligatoria | martedì 6 novembre 2012, ore 17.30 

E ora letture a volontà | a cura del Gruppo lettori volontari
mercoledì, dalle ore 16.30 alle 18 | 24 ottobre 2012 | 21 novembre | 19 dicembre
16 gennaio 2013



CASALFIUMANESE

Biblioteca comunale “Villa Manusardi” | viale A. Costa, 27 | tel. 0542668035
bibliocasalfiumanese@tiscalinet.it 

Dire fare ascoltare musica | laboratorio nell’ambito del progetto Nati per la Musica | riservato ai 
bambini della scuola materna di Casalfiumanese | a cura di Barbara Venturi (musicoterapeuta) 
e Annalisa Naldi (coop. Il Mosaico) | giovedì 8 e 15 novembre 2012, ore 10

CASTEL GUELFO DI BOLOGNA

Biblioteca comunale | via Gramsci, 22/24 | tel. 054253460
bc@castelguelfo.provincia.bologna.it 

Bambini bambine e sapori | presentazione del libro di Maria Beatrice Masella, promosso 
alla Fiera del libro per ragazzi e patrocinato da Nati per la musica, con lettura animata per 
bambini dai 4 anni a cura di Alfonso Cuccurullo e accompagnamento musicale di Federico 
Squassabia | a seguire una piccola merenda | domenica 11 novembre 2012, ore 16

Musica in fasce | laboratorio musicale per bambini da 0 a 2 anni accompagnati dai 
genitori | a cura di Barbara Venturi (musicoterapeuta) e Annalisa Naldi (educatrice/musicista)  
preiscrizione obbligatoria | sabato 17 novembre 2012, ore 10.30

CASTELLO DI SERRAVALLE

Biblioteca comunale | via Sant’Apollinare, 1352 | tel. 0516710728 | biblioteca@comune.
castellodiserravalle.bo.it 
 
Tu grande io piccolo | lettura animata per bambini 3-6 anni | a cura di Marco Bertarini
prenotazione obbligatoria tel. 0516710728 | sabato 2 marzo 2013, ore 10



CASTENASO

Biblioteca comunale Casa Bondi | via XXI Ottobre 1944, 7/2 | tel. 051788025 
biblio@comune.castenaso.bo.it 

Piccolissimi lettori | appuntamenti in biblioteca per bambini da 0 a 24 mesi | a cura delle 
bibliotecarie | giovedì, ore 16.30 | 18 ottobre 2012 | 15 novembre | 13 dicembre

Cibo che fa sognare | narrazione per bambini da 3 a 7 anni | a cura di Giovanna Degli 
Esposti (Dagiagia) | prenotazione obbligatoria da sabato 3 novembre tel. 051788025
sabato 10 novembre 2012, ore 10.30

Fiabe in scatola: fiabe da tutto il mondo inscatolate senza il loro permesso | narrazione 
per bambini 4-9 anni | a cura di Stefano Antonini (Burattingegno) | prenotazione obbligatoria 
da sabato 12 gennaio tel. 051788025 | sabato 19 gennaio 2013, ore 10.30

A ciascuno il suo cappello | narrazione per bambini da 3 a 7 anni | a cura di Giovanna 
Degli Esposti | prenotazione obbligatoria da sabato 2 febbraio tel. 051788025
sabato 9 febbraio 2013, ore 10.30

CASTIGLIONE DEI PEPOLI

Biblioteca comunale | via Moro, 31 | tel. 053491946 
biblioteca@comune.castiglionedeipepoli.bo.it 

Evviva la biblioteca: storie dalla casa dei libri | narrazioni per bambini 5–7 anni, nell'ambito 
di Sbam! | a cura di Equilibri | domenica 11 novembre 2012, ore 16

Gli gnomi ciabattini | narrazione per bambini 4–8 anni | a cura di Equilibri | dicembre 2012 
(data da destinare)

Storie stregate | narrazione per bambini 4–8 anni | a cura di Equilibri | marzo 2013 (data 
da destinare)



CRESPELLANO

Biblioteca comunale | via Marconi, 47 | tel. 0516723059 
bibliotecacrespellano@comune.crespellano.bo.it 

Chi ha paura del lupo? | laboratorio rivolto a genitori e adulti | a cura di Maurizio Cardillo, 
in collaborazione con Maddalena Donà Dalle Rose (pediatra-psicoterapeuta)
lunedì 19 e 26 novembre 2012, dalle ore 18 alle 20

GAGGIO MONTANO

Biblioteca comunale | piazza Brasa, 1 | tel. 053437013/37664 | info@gentedigaggio.com

Una mezzoretta insieme per i più piccoli | letture per bambini da 1 a 6 anni in compagnia 
dei genitori | testi a scelta dei volontari della biblioteca | terzo sabato del mese, da novembre 
a maggio, ore 10.30: 17 novembre 2012 | 15 dicembre | 19 gennaio 2013 | 16 febbraio
16 marzo | 20 aprile | 18 maggio

GALLIERA

Biblioteca comunale “G. Zangrandi” | via Alighieri, 3/A | tel. 051815442 
bibliogal@comune.galliera.bo.it 

Il mostro peloso | lettura animata | per bambini 3-7 anni | a cura di La Bottega di Merlino
sabato 27 ottobre 2012, ore 11
Mi piace il cioccolato... | lettura animata | per bambini 3-7 anni | a cura di La Bottega di 
Merlino | sabato 24 novembre 2012, ore 11
Un sogno coi fiocchi | lettura animata | per bambini 3-7 anni | a cura di La Bottega di 
Merlino sabato 22 dicembre 2012, ore 11



GRIZZANA MORANDI

Centro civico Le Caselline | via Piana Cinelli - Pian di Setta 

Gli gnomi ciabattini | narrazione con laboratorio nell’ambito del progetto Nati per la Musica 
per bambini 4-8 anni | a cura di Equilibri | dicembre 2012 (data da destinare)

Biblioteca di Pioppe di Salvaro | via Pioppe, 23 | tel. 051917495
grizzana.biblioteca@gmail.com 

Ti racconto le figure: immagini e bambini che raccontano | narrazione per bambini 4-7 
anni | a cura di Equilibri | marzo 2013 (data da destinare)

IMOLA

Biblioteca comunale Casa Piani | via Emilia, 88 | tel. 0542602630
casapiani@comune.imola.bo.it | www.casapiani.comune.imola.bo.it 

Incontri dedicati a genitori, nonni educatori e a tutti coloro che si occupano del mondo dei bambini.

Famiglie a colori. Bambini, bambine e sapori | presentazione del libro alla presenza 
dell’autrice Maria Beatrice Masella e della referente regionale NpL (AIB) Nicoletta Bacco 
con lettura-spettacolo a cura di Alfonso Cuccurullo (voce) e Federico Squassabia (musica) 
sabato 13 ottobre 2012, ore 10.30   
 
Nati per la musica | presentazione del progetto nazionale Nati per la Musica con Nives 
Benati (referente nazionale NpL) e Stefano Gorini (referente nazionale Associazione Culturale 
Pediatri NpM) | sabato 20 ottobre 2012, ore 10.30

Incontri per bambini dai 3 ai 7 anni | prenotazione obbligatoria a partire da martedì 9 
ottobre 2012 tel. 0542602630



Ascolti morbidi | dopo aver ascoltato la storia dell’orso Pico raccontata attraverso le immagini 
di un puzzle, i bambini sperimentano l’ascolto di morbidi cuscini sonori | con Associazione Q.B. 
Quanto Basta | martedì 23 ottobre 2012, ore 9.15 e 10.15 (scuole dell’Infanzia), ore 16.30 e 
17.30 (bambini con genitori)

Storie e musica all’ombra di un libro | attraverso un grande libro vengono narrate tre 
poetiche storie con attori, ombre, musica e suoni dal vivo | a cura di Almanacco delle Storie 
sabato 3 novembre 2012, ore 10.30 

Il canto segreto delle bambole | la venditrice della Bottega delle bambole è molto preoccupata, 
perché i bambini a Natale desiderano solo giocattoli elettronici. Come riscoprire il magico 
segreto delle bambole? | a cura di Millemagichestorie | sabato 15 dicembre, ore 10.30 | Bim

Biblioteca Sasso Morelli | via Correcchio, 142 | tel. 054255394 
montanari.c@comune.imola.bo.it 

Dire fare ascoltare musica | laboratorio nell’ambito del progetto Nati per la Musica
per bambini di 4 anni della scuola dell’infanzia | a cura di cooperativa Il Mosaico, condotto 
da Barbara Venturi (musicoterapeuta) e Annalisa Naldi (educatrice/musicista)
giovedì 27 settembre 2012, ore 10 

Biblioteca Ponticelli | via Montanara, 252/C | tel. 0542684766 
bib.ponticelli@comune.imola.bo.it 

Letture in musica | a cura di Alfonso Cuccurullo (attore), Federico Squassabia (musicista)
venerdì 26 novembre 2012, ore 10.30 



LOIANO

Biblioteca comunale | via Roma, 55 | tel. 0516543617 | biblio@comune.loiano.bologna.it

Fiabe in scatola: fiabe da tutto il mondo inscatolate senza il loro permesso | lettura 
animata riservata alla prima elementare | a cura di Stefano Antonini (Burattingegno) | lunedì 
11 marzo 2013, ore 10 

Cibo che fa sognare | narrazioni riservate alla scuola materna 4 anni | a cura di Dagiagia | 
lunedì 18 marzo 2013, ore 10

Notte amica | narrazioni riservate alla scuola materna 5 anni | a cura di Dagiagia | lunedì 
25 marzo 2013, ore 10

MARZABOTTO

Biblioteca comunale | via Matteotti, 1 | tel. 051932907 | biblio@comune.marzabotto.bo.it

Diamoci una regolata | laboratorio in 6 incontri riservato alle Scuole dell’infanzia | date da 
destinare (gennaio-aprile 2013) 

Quante storie | progetto di promozione alla lettura per la primissima infanzia 
un incontro riservato al Nido d’infanzia | data da destinare (gennaio-aprile 2013)
tre incontri formativi | utenza libera | date da destinare (gennaio-aprile 2013)



MOLINELLA

Biblioteca comunale “S. Ferrari” | piazza Martoni, 19/1 | tel. 0516906860 
biblio@comune.molinella.bo.it 

Fiabe in scatola: fiabe da tutto il mondo inscatolate senza il loro permesso
a cura di Stefano Antonini (Burattingegno) | giovedì 6 dicembre 2012, ore 17

MONTERENZIO

Biblioteca comunale “B. Bjørnson” | via Idice, 58/A | tel. 0516556104
biblioteca@comune.monterenzio.bologna.it

Notte amica. Dedicato a chi teme il buio e a chi, invece, lo ama | lettura animata per 
bambini 4-6 anni | a cura di Dagiagia | prenotazione obbligatoria, tel. 0516556104 
domenica 11 novembre 2012, ore 10

A ciascuno il suo cappello | lettura animata per bambini 3-6 anni | a cura di Dagiagia 
prenotazione obbligatoria | sabato 13 aprile 2013, ore 10
Fiabe in scatola: fiabe da tutto il mondo inscatolate senza il loro permesso | lettura 
animata per bambini 4-9 anni | a cura di Stefano Antonini (Burattingegno) | prenotazione 
obbligatoria | sabato 18 maggio 2013, ore 10



MONTE SAN PIETRO

Biblioteca comunale | piazza della Pace, 4 – Calderino | tel. 0516764437/53 | biblioteca@
comune.montesanpietro.bo.it 

Nana Bobò: spettacolo di canti e ninne nanne tra luci e ombre | per bambini dai 18 
mesi | a cura di Officine Duende | sabato 9 febbraio 2013, ore 10.30

Come suona un libro? | laboratorio per genitori e insegnati per imparare a utilizzare le 
sonorità dei libri | a cura di Officine Duende | sabato 16 febbraio 2013, ore 10.30

MONTEVEGLIO

Biblioteca comunale | piazza Libertà, 12 | tel. 0516702739
biblioteca@comune.monteveglio.bo.it 

Rime per le mani | narrazione animata per bambini 0-3 anni | a cura di Voli Group
giovedì 25 ottobre 2012, ore 17
 
C’era un cocomero | presentazione del libro per tutte le età e, a seguire, laboratorio | a 
cura di Barbara Vagnozzi | giovedì 15 novembre 2012, ore 17 

A testa in giù con Gisella Pipistrella | narrazione per bambini 3-6 anni e a seguire 
laboratorio | a cura di Laura Soprani | giovedì 6 dicembre 2012, ore 17

Ballando con il buio | narrazione animata per bambini 3-6 anni e a seguire laboratorio 
Fantasmini creativi | a cura di Voli Group | giovedì 17 gennaio 2013, ore 17



MONZUNO

Biblioteca di Monzuno | via Casaglia, 1 | tel. 0516770307 
bibliomonzuno@comune.monzuno.bologna.it 
Biblioteca di Vado | via Musolesi, 4/A | tel. 0516778405
bibliovado@comune.monzuno.bologna.it 

Quante storie | progetto riservato ai bambini della scuola dell’infanzia di Rioveggio | a cura 
di Voli Group | 7 incontri in date da destinare

MORDANO

Biblioteca comunale di Mordano | via Borgo Generale Vitali, 12 | tel. 054252510 | 
bibliomordano@yahoo.com 

Specchiamoci nella musica | laboratorio per bambini 4-5 anni nell’ambito del progetto 
Nati per la Musica | i bambini verranno guidati attraverso una serie di giochi musicali ad 
associare le loro emozioni a suoni e piccole composizioni | con Federico Squassabia 
(musicista) | giovedì 15 novembre 2012, ore 10

Ti racconto la ninna, ti canto la nanna: ninne nanne da tutto il mondo | per bambini 
0-2 anni, nell’ambito del progetto Nati per la Musica | cantate e raccontate da Alessandra 
Liparesi (cantante, attrice) | martedì 11 dicembre 2012, ore 16,30

Biblioteca comunale di Bubano | via Lume, 1905 | tel. 054256931
bibliobubano@yahoo.it 

Nati per crescere con i libri | presentazione del progetto NPL | con la partecipazione di 
Laura Cavallazzi (pediatra) ed esperti del progetto a livello nazionale | ai partecipanti sarà 
donato un omaggio NPL | sabato 6 ottobre 2012, ore 10



Genitori-Lettori ad alta voce | laboratorio di lettura ad alta voce per genitori | a cura di 
Alfonso Cuccurullo | martedì 9 e 16 ottobre 2012, ore 20.30

Ti presento un libro | letture dal libro “Lupo Luca”, per bambini di 4 anni, nell’ambito di 
Sbam! | a cura di Elisa Mazzoli | domenica 11 novembre 2012, dalle ore 15.30 alle 18.30

OZZANO DELL’EMILIA

Biblioteca comunale “8 marzo 1908” | piazza Allende, 18 | tel. 051790130
biblioteca@comune.ozzano.bo.it 

Fiabe in scatola | lettura animata per bambini 4-7 anni | a cura di Stefano Antonini 
(Burattingegno) | sabato 12 gennaio 2013, ore 10 

Avventure e dolci coccole | narrazioni per bambini 3-6 anni | a cura di Dagiagia | sabato 
19 e 26 gennaio 2013, ore 10 

PIANORO

Biblioteca comunale “S. Mucini” Pianoro | via Padre Marella, 19 | tel. 051774654
biblioteca.pianoro@comune.pianoro.bo.it 
Versi... estroversi | lettura animata di versi e filastrocche | a cura di Silvia Cuppini | sabato, 
ore 10.30 | 23 febbraio 2013 | 23 marzo | 20 aprile

Biblioteca comunale “Don Milani” Rastignano | piazza Piccinini, 4/C | 0516260675 | 
biblioteca.rastignano@comune.pianoro.bo.it 
Versi... estroversi | lettura animata di versi e filastrocche | a cura di Manuela Zocca | 
giovedì, ore 16.30 | 21 febbraio 2013 | 21 marzo | 18 aprile



PIEVE DI CENTO

Biblioteca comunale | piazza Costa, 10 | tel. 0516862636
m.alberghini@comune.pievedicento.bo.it mtasini@comune.pievedicento.bo.it 

L’angolo delle storie | appuntamenti mensili di lettura in biblioteca | è gradita la 
prenotazione | giovedì, ore 17.30 | 18 ottobre 2012: L’amicizia... magnifica avventura! | 
15 novembre: In una notte nera... che paura! | 13 dicembre: Un magico Natale di libri 
| 17 gennaio 2013: Storie di neve | 14 febbraio: Coriandoli di libri | 21 marzo: Piccoli 
ribelli | 18 aprile: Un sacco di risate | 23 maggio: Nonno verde - letture all’aperto nel 
giardino dell’Opera Pia Galuppi (o in biblioteca, in caso di maltempo)

PORRETTA TERME

Biblioteca comunale | piazza Libertà, 14 (prevista nuova sede nell’area ex-Sottostazione) 
tel. 0534521120 | biblioteca@comune.porrettaterme.bo.it 

Alla ricerca del Nano Cenerino | passeggiate e letture di racconti e fole nel Parco Roma 
e nel Parco dell’Istituto comprensivo | riservate ai bambini del Nido e della Materna | a cura 
di Marco Tamarri | a partire dal mese di ottobre 2012 (date da destinare)

SAN GIORGIO DI PIANO

Biblioteca comunale “L. Arbizzani” | piazza Indipendenza, 1 | tel. 051893450 | 
biblioteca@comune.san-giorgio-di-piano.bo.it 

I sabati di Nati per leggere | letture e laboratori a cura delle bibliotecarie | sabato 20 
ottobre 2012, ore 10.30 | 11 novembre, ore 16.30 | 15 dicembre, ore 10.30



SAN GIOVANNI IN PERSICETO

Biblioteca comunale “G. C. Croce” Sezione Ragazzi | parco Pettazzoni, 2 | tel. 
0516812971 biblioragazzi@comunepersiceto.it 

Piccoli brividi in biblioteca con la strega Sara | narrazione e laboratorio creativo per 
Halloween | per bambini 5-8 anni | a cura delle bibliotecarie e di Sara Sorino (lettrice) | 
prenotazione obbligatoria | domenica 28 ottobre 2012, ore 16

Natale tra musica e parole | iniziativa musicale su tematiche natalizie | per bambini 5-8 anni 
| a cura delle bibliotecarie, in collaborazione con Viames Arcuri (musicista) | prenotazione 
obbligatoria | domenica 16 dicembre 2012, ore 16

Biblioteca comunale “R. Pettazzoni” di San Matteo della Decima | via Cento 158/A | 
tel. 0516812061 | BibliotecaDecima@comunepersiceto.it 

Fifa & Tremarella | narrazioni, brividi, imprevisti e sorprese | per bambini 5-8 anni | è gradita 
la prenotazione | a cura delle bibliotecarie | mercoledì 31 ottobre 2012, ore 18

Voglio una nuvola! | lettura animata e laboratorio creativo per bambini 3-6 anni, nell’ambito 
di Sbam! | è gradita la prenotazione | a cura delle bibliotecarie 
domenica 11 novembre 2012, ore 16.30

Il piccolo Babbo Natale | narrazioni per bambini 3-7 anni, accompagnati da un adulto | è 
gradita la prenotazione | a cura di Silvia Pollicina (coop. Inventatempo) | iniziativa realizzata 
con la collaborazione dell’associazione culturale Marefosca
sabato 22 dicembre 2012, ore 16.30

Miao, Bau e Coccodè | narrazioni per bambini da 0 a 3 anni | a cura delle bibliotecarie| è 
gradita la prenotazione | sabato 19 gennaio 2013, ore 17



Saluta il Carnevale insieme a noi | narrazioni per bambini 5-8 anni accompagnati da un 
adulto | è gradita la prenotazione | a cura delle bibliotecarie e della Fata Larimar
martedì 12 febbraio 2013, ore 18

SAN LAZZARO DI SAVENA

Mediateca di San Lazzaro | via Caselle, 22 | tel. 0516228060
bibliotecaragazzi@comune.sanlazzaro.bo.it | Area Ragazzi

Rebebè | prenotazione obbligatoria tel. 0516228060, a partire dalle ore 9 del sabato 
precedente (si pregano i genitori, in fase di prenotazione, di attenersi alle età indicate)

Toc toc! Chi bussa? | narrazione per bambini 1-4 anni | a cura di Millemagichestorie e 
associazione culturale Teatrino dell’Armadio | sabato 22 settembre 2012, ore 17.30

Soli nel bosco | narrazione per bambini 1-3 anni | a cura di Millemagichestorie e 
associazione culturale Teatrino dell’Armadio | sabato 6 ottobre 2012, ore 17.30

Voglio la luna | narrazione per bambini 1-4 anni | a cura di Millemagichestorie e associazione 
culturale Teatrino dell’Armadio | sabato 13 ottobre 2012, ore 17,30 

Nana Bobò | spettacolo di canti e ninne tra luci e ombre, lettura animata con canti e teatro 
delle ombre | per bambini dai 18 mesi a 3 anni | a cura di Officine Duende
sabato 20 ottobre 2012, ore 17.30

Piripì Piripù | lettura animata con il supporto di suoni e figure | per bambini dai 18 mesi a 3 
anni | a cura di Officine Duende | sabato 27 ottobre 2012, ore 17.30

Il contadino bugiardo | per bambini da 2 a 5 anni | a cura di Teatrino dell’ES di Vittorio 
Zanella e Rita Pasqualini | sabato 3 novembre 2012 ore 17.30



Munachar e Manachar | liberamente tratto da un’antica fiaba irlandese | per bambini da 3 
a 5 anni | a cura di Teatrino dell’ES di Vittorio Zanella e Rita Pasqualin
sabato 10 novembre 2012 ore 17.30

Ugo e kino caduti nel buco | per bambini da 2 a 5 anni | a cura di Teatrino dell’ES di 
Vittorio Zanella e Rita Pasqualini | sabato 15 dicembre 2012, ore 17.30

Giulio Coniglio e il Natale | spettacolo a cura di Ambaradan Teatro | sabato 22 Dicembre 
2012, ore 17.30

Letture nell’area ragazzi | a cura di Giulia Cavallini (bibliotecaria) | tutti i primi giovedì del 
mese, dalle ore 17 alle 17.30 | ottobre 2012: Storie per ridere, per bambini 3/5 anni 
| novembre: Storie di pappe e paciughi, per bambini 2/4 anni | dicembre: Storie di 
Natale, per bambini 4 /6 anni

SASSO MARCONI

Biblioteca comunale “BiblioSasso” | piazza Martiri, 3 | tel. 051840872 
bibliosasso@smarconi.provincia.bologna.it 

Briciole e baci: storie d’affetto e d’amicizia | microstorie per bambini 2-4 anni | a cura 
di Equilibri prenotazione obbligatoria tel. 051840872 | domenica 11 novembre 2012, ore 
10.30 e replica ore 11.30

Sulle tracce di Babbo Natale | narrazioni con suoni e ritmi dal vivo per bambini 4-6 anni | 
a cura di Equilibri | prenotazione obbligatoria tel. 051840872 | sabato 1 dicembre 2012, 
ore 16.30

Nella stamberga dei tre briganti | immagini e parole dell’officina di Tomi Ungerer per 
bambini 4-6 anni | a cura di Equilibri | prenotazione obbligatoria tel. 051840872 | sabato 2 
marzo 2013, ore 16 e replica ore 17



Evviva la biblioteca! | storie dalla casa dei libri per bambini 5-7 anni | a cura di Equilibri | 
prenotazione obbligatoria tel. 051840872 | sabato 23 marzo 2013, ore 16 e replica ore 17 

Primi suoni | laboratorio musicale per piccolissimi attraverso i suoni del mondo | riservato 
ai bambini del Nido | a cura di Equilibri | date da destinare

Fratellini e sorelline | storie e racconti | incontri riservati ai bambini delle scuole dell’infanzia 
| date da destinare

VERGATO

Biblioteca comunale “P. Guidotti” | Galleria 1° Maggio, 86/A | tel. 051910559 | 
biblioteca@comune.vergato.bo.it 

Trasforma | spettacolo per bambini 1-3 anni | a cura di Voli Group | sabato 20 ottobre 
2012, ore 10.30

Storie stregate | narrazione per bambini 3-8 anni | a cura di Equilibri | domenica 11 
novembre 2012, ore 16

Il pirata Jack | narrazione/laboratorio per bambini 3-6 anni | a cura di Voli Group
sabato, ore 10.30 | 17 novembre 2012 | 24 novembre 2012

Biancaneve e i nani scomparsi | animazione per bambini 4-8 anni | a cura di Voli Group | 
sabato, ore 10.30 | 2 febbraio 2013 | 16 febbraio | 9 marzo | 23 marzo | 6 aprile | 20 aprile



ZOLA PREDOSA

Biblioteca comunale | piazza Marconi, 4 | tel. 0516161800
biblioteca@comune.zolapredosa.bo.it | prenotazione obbligatoria a partire da una settimana 
prima degli incontri 

La musica delle storie | narrazioni con suoni e ritmi dal vivo, con laboratorio finale | a cura 
di Equilibri | venerdì 12 ottobre 2012, ore 17.30 
 
Allora, non si dorme? | lettura animata | a cura di Anna Paola Carrino | venerdì 26 ottobre 
2012, ore 17.30

Berta la lucertola| lettura animata con laboratorio finale | a cura di Artebambini | venerdì 9 
novembre 2012, ore 17.30

Segni particolari: Babbo Natale | narrazione | a cura di Officine Duende | venerdì 14 
dicembre 2012, ore 17.30

Viorel ha il raffreddore | narrazione | a cura di Fabrizio Di Tommaso | venerdì 18 gennaio 
2013, ore 17.30

Tu grande e io piccolo | narrazione | a cura di Marco Bertarini | venerdì 8 febbraio 2013, 
ore 17.30



I LUOGHI DI NATI PER LEGGERE 

Bologna

Biblioteca “Salaborsa Ragazzi” - piazza Nettuno, 3 
0512194411 ragazzisalaborsa@comune.bologna.it 

QUARTIERE BORGO PANIGALE
Biblioteca “Borgo Panigale”
via Legnano, 2 
051404930 biblbopa@comune.bologna.it

QUARTIERE NAVILE
Biblioteca “Casa di Khaoula” - via di Corticella, 104 
0516312721 bibliotecacasakhaoula@comune.bologna.it 
Centro per bambini e genitori “Piccole Invenzioni” - via Saliceto, 5/4  
051358893 centrogiocopiccoleinvenzioni@comune.bologna.it 
Biblioteca “Corticella” - via Gorki, 14 
051700972 bibliotecacorticella@comune.bologna.it
Biblioteca “Lame” - via Marco Polo, 21/13 
0516350948 bibliotecalame@comune.bologna.it 
“Il mondo incantato” - via Zanardi, 249 
3339335977 bibliotecamondoincantato@gmail.it 

QUARTIERE PORTO
“Bibliò” biblioteca dei bambini e dei ragazzi - via Pier De Crescenzi, 14/2 
051525868 setbibliò@comune.bologna.it 

QUARTIERE RENO
“Alibrolibero” nella Casa di Momo - via Gamberini, 2 
0516195277 setlacasadimomo@comune.bologna.it 



QUARTIERE SAN DONATO
Biblioteca “L. Spina” - via Casini, 5  
051500365 bibliotecalspina@comune.bologna.it 
“C’era una volta” - via Benini, 1
051505098 setceraunavolta@comune.bologna.it 

QUARTIERE SAN VITALE
Biblioteca “Scandellara” - via Scandellara, 50 
051535710 bibliotecascandellara@comune.bologna.it 
“La soffitta dei libri” - via Scandellara, 50 
051538178 setsoffittadeilibri@comune.bologna.it 

QUARTIERE SANTO STEFANO
Biblioteca Italiana delle Donne - via del Piombo, 5
0514299411 bibliotecadelledonne@women.it

QUARTIERE SARAGOZZA
Biblioteca “O. Tassinari Clò” di Villa Spada - via di Casaglia, 7 
051434383 bibliotecavillaspada@comune.bologna.it  
“Biblioteca dei bambini” - via Sant’Isaia, 20/b 
051580447setbibliotecadeibambini@comune.bologna.it 

QUARTIERE SAVENA
Biblioteca “Natalia Ginzburg” - via Genova, 10 
051466307 bibliotecaginzburg@comune.bologna.it 
“Leggere insieme” - c/o Villa Mazzacorati, via Toscana, 19 
0514451275
setleggereinsieme@comune.bologna.it 



Anzola dell’Emilia - piazza Giovanni XXIII, 2  
0516502222/6502158 biblioteca@anzola.provincia.bologna.it  

Argelato - via Centese, 48 
0516634623 biblioteca@comune.argelato.bo.it 
Funo - via Don Pasti, 80 
0516646430 biblioteca.funo@comune.argelato.bo.it

Baricella - via Europa, 3 
0516622438 biblioteca@comune.baricella.bo.it 

Bazzano - Mediateca - via Contessa Matilde, 10 
051836430 mediateca@roccadeibentivoglio.it 

Bentivoglio - via Marconi, 5 
0516643592 biblioteca@comune.bentivoglio.bo.it 

Borgo Tossignano - via Giovanni XXIII, 11
054290220 biblioborgo@fastmail.it 

Budrio - via Garibaldi, 39 
051801220 biblioteca@comune.budrio.bo.it

Calderara di Reno - via Roma, 27
0516461247 - biblioreno@calderara.provincia.bo.it 

Camugnano - piazza Kennedy, 1
3316980169 biblioteca@comune.camugnano.bo.it 

Casalecchio di Reno - Casa della Conoscenza - via Porrettana, 360 
051598300 biblioteca@comune.casalecchio.bo.it 



Castel Guelfo di Bologna - via Gramsci, 22/24
054253460 bc@castelguelfo.provincia.bologna.it  

Castello d’Argile - via Matteotti, 150 
0516868882 biblioteca@comune.argile.bo.it

Castello di Serravalle - via Sant’Apollinare, 1352
0516710728 biblioteca@comune.castellodiserravalle.bo.it 

Castel Maggiore - via Bondanello, 30
051713017 biblioteca@comune.castel-maggiore.bo.it 

Castel San Pietro Terme - via Marconi, 29
051940064 biblioteca@cspietro.it 

Osteria Grande - viale Broccoli, 41
051945413 bibliotecaosteria@cspietro.it 

Castenaso - via XXI Ottobre 1944, 7/2
051788025 biblio@comune.castenaso.bo.it

Castiglione dei Pepoli - via Moro, 31 
053491946 biblioteca@comune.castiglionedeipepoli.bo.it 

Crespellano - via Marconi, 47
0516723059 bibliotecacrespellano@comune.crespellano.bo.it



Dozza - piazza Libertà, 3 - Toscanella 
0542673564 biblioteca@comune.dozza.bo.it 

Gaggio Montano - piazza Brasa, 1
053437013/37664 info@gentedigaggio.com 
biblioteca.gaggio@cosea.bo.it 

Galliera - via Dante Alighieri, 3/A - San Vincenzo 
051815442 bibliogal@comune.galliera.bo.it   

Granarolo dell’Emilia - via San Donato, 74/25
0516004310 biblioteca@comune.granarolo-dellemilia.bo.it 

Grizzana Morandi - Località Campiaro, 112 A/B
0516730017 grizzana.biblioteca@gmail.com 
Pioppe di Salvaro - ex Centro civico, via Pioppe, 23 051917495 

Imola - Casa Piani - via Emilia, 88 
0542602630 casapiani@comune.imola.bo.it 
Biblioteca comunale (BIM) - via Emilia, 80
Ponticelli - via Montanara, 252/C
0542684766 bib.ponticelli@comune.imola.bo.it 
Sasso Morelli - via Correcchio, 142
054255394 montanari.c@comune.imola.bo.it 
Sesto Imolese - via San Vitale, 125
054276121 bib.sesto@comune.imola.bo.it 

Loiano - via Roma, 55
0516543617 biblio@comune.loiano.bologna.it 

Malalbergo - piazza Caduti della Resistenza, 1
0516620280 biblioteca@comune.malalbergo.bo.it 



Marzabotto - via Matteotti, 1
051932907 biblio@comune.marzabotto.bo.it 

Medicina - via Pillio, 1
0516979209 serviziculturali@comune.medicina.bo.it 

Molinella - piazza Martoni, 19/1
0516906860 biblio@comune.molinella.bo.it 

Monghidoro - largo Da Palestrina, 1
0516555275 biblioteca@comune.monghidoro.bo.it 

Monterenzio - via Idice, 58/A
0516556104 biblioteca@comune.monterenzio.bologna.it 

Monte San Pietro - piazza della Pace, 4 - Calderino
0516764437/53 biblioteca@comune.montesanpietro.bologna.it 

Monteveglio - piazza della Libertà, 12 
0516702739 biblioteca@comune.monteveglio.bo.it 

Monzuno - via Casaglia, 1
0516770307 bibliomonzuno@comune.monzuno.bologna.it 
Vado - via Musolesi, 4/A
0516778405 bibliovado@comune.monzuno.bologna.it 

Mordano - via Borgo Generale Vitali, 12 
054252510 bibliomordano@yahoo.com 
Bubano - via Lume, 1905
054256931 bibliobubano@yahoo.it 



Ozzano dell’Emilia - piazza Allende, 18 
051790130 biblioteca@comune.ozzano.bo.it

Pianoro - via Padre Marella, 19
051774654 Biblioteca.pianoro@comune.pianoro.bo.it 
Rastignano - piazza Piccinini, 4/C 
0516260675 biblioteca.rastignano@comune.pianoro.bo.it 

Pieve di Cento - piazza Costa, 10
0516862636 m.tasini@comune.pievedicento.bo.it 

Porretta Terme - piazza Libertà, 14 (prevista nuova sede nell’area ex-Sottostazione ferroviaria)
0534521120 biblio@comune.porrettaterme.bo.it  

Sala Bolognese - piazza Marconi, 5 - Padulle 
0516822541 biblioteca@comune.sala-bolognese.bo.it  

San Benedetto Val di Sambro - via Roma 4 
053495026 (Comune) biblio_sbenedettovs@hotmail.it   

San Giorgio di Piano - piazza Indipendenza, 1
051893450 biblioteca@comune.san-giorgio-di-piano.bo.it 

San Giovanni in Persiceto - Biblioteca Ragazzi - parco Pettazzoni, 2
0516812971 biblioragazzi@comunepersiceto.it 
San Matteo della Decima - via Cento, 158/A
0516812061 BibliotecaDecima@comunepersiceto.it 

San Lazzaro di Savena - Mediateca, Area Ragazzi - via Caselle, 22 
0516228060 bibliotecaragazzi@comune.sanlazzaro.bo.it    

San Pietro in Casale - Biblioteca Ragazzi - piazza Martiri della Liberazione, 12
051810658 bibliotecaragazzi@comune.san-pietro-in-casale.bo.it 



Sasso Marconi - piazza dei Martiri, 3
051840872 bibliosasso@smarconi.provincia.bologna.it 

Savigno - via Marconi, 49
0516708749 turismo@comune.savigno.bo.it 

Vergato - Galleria 1° Maggio, 86/A
051910559/6745570 biblioteca@comune.vergato.bo.it  

Zola Predosa - piazza Marconi, 4
0516161800 biblioteca@comune.zolapredosa.bo.it



Nati per leggere è un progetto nazionale di 

Associazione Culturale Pediatri (ACP) 
Associazione Italiana Biblioteche (AIB)
Centro per la Salute del Bambino (CSB) 

promosso nel territorio provinciale di Bologna da
Provincia di Bologna - Servizio Cultura e Pari Opportunità
Comune di Bologna - Istituzione Biblioteche 

con la partecipazione dei Comuni e delle Biblioteche di 
Argelato (capoluogo e Funo), Bazzano, Bentivoglio, Bologna (Salaborsa Ragazzi, Casa di Khaoula, Corticella, Lame, 
Ginzburg, Luigi Spina), Budrio, Calderara di Reno, Casalecchio di Reno, Casalfiumanese, Castel Guelfo di Bologna, 
Castello di Serravalle, Castel San Pietro Terme, (capoluogo e Osteria Grande), Castenaso, Castiglione dei Pepoli, 
Crespellano, Gaggio Montano, Galliera, Grizzana Morandi, Imola (Casa Piani, Ponticelli, Sasso Morelli),  
Loiano, Marzabotto, Molinella, Monterenzio, Monte San Pietro, Monteveglio, Monzuno (capoluogo e Vado),  
Mordano (capoluogo e Bubano), Ozzano dell’Emilia, Pianoro (capoluogo e Rastignano), Pieve di Cento, Porretta Terme, 
San Giorgio di Piano, San Giovanni in Persiceto (capoluogo e San Matteo della Decima), San Lazzaro di Savena, 
Sasso Marconi, Vergato, Zola Predosa

A cura del Servizio Cultura e Pari Opportunità della Provincia di Bologna (Dirigente Dede Auregli) 
Ufficio Istituti Culturali (Giordano Vignali, Gilberta Franzoni e Valeria Federici)

Info:
• iniziative nel territorio: Provincia di Bologna - Ufficio Istituti Culturali tel 0516598472 
   www.provincia.bologna.it/cultura
• iniziative nel capoluogo: Biblioteca Sala Borsa Ragazzi tel 0512194411 
   www.bibliotecasalaborsa.it/ragazzi

L’immagine di Nati per leggere è stata creata da Altan e donata a ACP, AIB e CSB
L’immagine e il logo Sbam! sono stati creati da d-design.it per la Provincia di Bologna

Progetto grafico, impaginazione Servizio comunicazione - Provincia di Bologna (Annalisa Degiovannini)
Stampa tipografia metropolitana bologna
Ultimo aggiornamento: 9 ottobre 2012

Programma realizzato nell’ambito delle attività dei 
Distretti Culturali della provincia di Bologna
con il sostegno di






