
… in provincia di Bologna 

SABATO 15 NOVEMBRE 

Biblioteca Borgo Panigale – Bologna  
via Legnano, 2 | 051404930 bibliotecaborgopanigale@comune.bologna.it 
10:00 Pulcette chiacchierone, Topi briganti e Bruchi maisazi | letture per bambini 3–6 anni | a cura di 

Open Group 

Biblioteca “J. L. Borges” – Bologna
via dello Scalo, 21/2 | 051525870 bibliotecaborges@comune.bologna.it 
10:00 Racconti d'autunno. Gruffalò | lettura per bambini 4–8 anni | a cura di Coopculture

Biblioteca Centro Culturale – Funo | Argelato 
via Don Pasti, 80 | 0516646430 biblioteca.funo@comune.argelato.bo.it 
10:30 Storie per bambini che non si addormentano mai | per genitori e bambini di 1–3 anni | a cura
             di Open Group | prenotazione obbligatoria,  tel. 0516646430

Biblioteca comunale “C. Pavese” – Casalecchio di Reno 
Casa della Conoscenza, via Porrettana, 360 | 051598300 biblioteca@comune.casalecchio.bo.it 
10:30 Io non sono come gli altri | lettura per bambini 18–36 mesi | a cura di Millemagichestorie | Sala 

seminari | per conoscere le modalità di partecipazione, tel. 051598300 

Biblioteca comunale – Gaggio Montano 
piazza Brasa, 1 |  053437013/37664  info@gentedigaggio.com  
10:30 Letture | per bambini 0–6 anni accompagnati da un familiare | a cura dei volontari della biblioteca 

Biblioteca comunale “M. Zagnoni” –  Monteveglio 
piazza Libertà, 12  |  0516702739 biblioteca.monteveglio@comune.valsamoggia.bo.it 
10:30 Dire, fare, raccontare! | incontro con i genitori per avvicinarsi alla lettura di storie per i piccini | a 

cura di Open Group 
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… in provincia di Bologna 

SABATO 15 NOVEMBRE 

Biblioteca comunale Sezione Ragazzi – San Pietro in Casale 
piazza Martiri della Liberazione, 12 | 051810658 bibliotecaragazzi@comune.san-pietro-in-casale.bo.it 
11:00 In volo... con la fantasia | letture per bambini 2–6 anni | a cura del bibliotecario 

Biblioteca comunale – Castiglione dei Pepoli
via A. Moro, 31 | 053491946 biblioteca@comune.castiglionedeipepoli.bo.it 
16:30 Le letture del focolare.  Cocco e Luna: scopriamo la notte e i suoi misteri in biblioteca! | lettura 

per bambini  3–5 anni | a cura di Open Group 

Mediateca – San Lazzaro di Savena 
via Caselle, 22 | 0516228060 bibliotecaragazzi@comune.sanlazzaro.bo.it 
17:30 Rebebè: alberelli, frutta e ravanelli | lettura per bambini 3–6 anni | a cura delle biblioeducatrici 

Open Group della Mediateca ragazzi e di Valentina Prati  | Area Ragazzi | prenotazione obbligatoria 
a partire dal sabato che precede l'iniziativa, tel. 0516228060 

DOMENICA 16 NOVEMBRE
nell'ambito di SBAM! Cultura a porte aperte

Biblioteca comunale “B. Bjørnson” – Monterenzio   
via Idice, 58/A  | 0516556104 biblioteca@comune.monterenzio.bologna.it 
10:00 Coccole di voce | letture ad alta voce per bambini 0–3 anni | a cura di Marina Bonsi (lettrice 

volontaria) | prenotazione obbligatoria, tel. 0516556104 
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… in provincia di Bologna 

DOMENICA 16 NOVEMBRE
nell'ambito di SBAM! Cultura a porte aperte

Biblioteca comunale “Don Milani” – Rastignano | Pianoro 
piazza Piccinini, 4/c |  0516260675 bibliotecarastignano@comune.pianoro.bo.it  
10:00 Siamo in un libro! Storie, rime e filastrocche da leggere insieme: le avventure di Reginald e 

Tina  | letture ad alta voce per bambini 3–6 anni | a cura di Manuela Zocca con la collaborazione dei 
lettori volontari della biblioteca 

Biblioteca comunale “A. Majani” – Budrio  
via Garibaldi, 39 | 051801220 biblioteca@comune.budrio.bo.it 
10:30 Una culla di suoni | incontro per bambini 0–3 anni e loro famiglie | a cura di OpenGroup | 

prenotazione obbligatoria, tel. 051801220

Biblioteca – Ponticelli | Imola 
via Montanara, 252/C | 0542684766 |  bib.ponticelli@comune.imola.bo.it  
16:00 L'orto delle storie | letture di Alfonso Cuccurullo e musiche di Federico Squassabia 

Biblioteca comunale – Marzabotto 
via Matteotti, 1 |  051932907 biblio@comune.marzabotto.bo.it  
16:00 L'arpa incantatrice | a cura di Marco Bertarini 

Biblioteca comunale “R. Pettazzoni" – San Matteo della Decima | San Giovanni in Persiceto
via Cento, 158/A  | 0516812061 BibliotecaDecima@comunepersiceto.it 
17:00 Voglio il sole! | narrazioni per bambini 3–6 anni | è gradita la prenotazione, tel. 0516812061

mailto:bibliotecarastignano@comune.pianoro.bo.it
mailto:BibliotecaDecima@comunepersiceto.it
mailto:biblio@comune.marzabotto.bo.it
mailto:bib.ponticelli@comune.imola.bo.it
mailto:biblioteca@comune.budrio.bo.it


… in provincia di Bologna 

DOMENICA 16 NOVEMBRE
nell'ambito di SBAM! Cultura a porte aperte

Biblioteca comunale "L. Arbizzani" – San Giorgio di Piano 
piazza Indipendenza, 1 | 051893450 biblioteca@comune.san-giorgio-di-piano.bo.it 
16:30 Lettura  | per bambini 3–7 anni | a cura delle bibliotecarie e dei lettori volontari 

Biblioteca comunale Sezione Ragazzi – San Pietro in Casale 
piazza Martiri della Liberazione, 12 | 051810658 bibliotecaragazzi@comune.san-pietro-in-casale.bo.it 
16:30 Letture in viaggio con Aniceno | letture per bambini 2–6 anni | a cura del bibliotecario 

Biblioteca comunale “A. Gramsci” – Baricella  
via Europa, 3 | 0516622438 biblioteca@comune.baricella.bo.it 
17:00 Incontro di benvenuto ai nati 2013 e consegna del “kit di lettura” | incontro per bambini 0–1 anni 

e loro famiglie, con rinfresco finale 

Biblioteca comunale “S. Mucini” – Pianoro 
via Padre Marella, 19 |  051774654 biblioteca.pianoro@comune.pianoro.bo.it 
17:00 Siamo in un libro! Storie, rime e filastrocche da leggere insieme: le avventure di Reginald e 

Tina  | letture ad alta voce per bambini 3–6 anni | a cura di Milena Zuppiroli con la collaborazione dei 
lettori volontari della biblioteca 

Biblioteca comunale – Sala Bolognese 
Casa della Cultura, piazza Marconi, 5 |  0516822541 | biblioteca@comune.sala-bolognese.bo.it
17:30 Evviva la biblioteca! | lettura per bambini dai 4 anni | a cura di Equilibri | ingresso libero fino ad 

esaurimento posti 
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… in provincia di Bologna 

LUNEDI 17 NOVEMBRE 

Biblioteca comunale – Loiano 
via Roma, 55 |  0516543617  biblio@comune.loiano.bologna.it   
9:30 e 10:30 Dagiagia letture | letture per bambini scuola materna 4 e 5 anni 

MARTEDI 18 NOVEMBRE 

Biblioteca comunale “G. Rodari” – Granarolo dell'Emilia
via San Donato, 74/25 | 0516004310 | biblioteca@comune.granarolo-dellemilia.bo.it 
17:00 La bibliotecaria racconta | storie per bambine e bambini 1–3 anni | a cura della bibliotecaria 

Biblioteca – Osteria Grande | Castel San Pietro Terme
viale Broccoli, 41 |  051945413 | bibliotecaosteria@cspietro.it
17:30 Tempi e stagioni | storie e filastrocche per rievocare pioggia, vento, freddo e sole... |  per bambini da 

2 a 3 anni (accompagnati da un adulto) | a cura di Dagiagia | prenotazione obbligatoria 

Biblioteca Salaborsa Ragazzi – Bologna 
piazza Nettuno, 3 | 0512194411 ragazzisalaborsa@comune.bologna.it 
17:45 Storie su un gradino:   il mio miglior nemico | letture per bambini 4–7 anni | a cura del Gruppo 

Lettori Volontari della biblioteca | Sala bambini | non è necessaria la prenotazione, l’ingresso è libero 
fino ad esaurimento posti.

MERCOLEDI 19 NOVEMBRE 

Biblioteca comunale “C. Pavese” – Casalecchio di Reno 
Casa della Conoscenza, via Porrettana 360 | 051598300 biblioteca@comune.casalecchio.bo.it | 
16:45 Io leggo a te, tu leggi a me | rassegna di letture per bambini 2–6 anni | a cura dei lettori volontari 

della biblioteca | Area Ragazzi 
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… in provincia di Bologna 

MERCOLEDI 19 NOVEMBRE

Biblioteca comunale – Castel San Pietro Terme 
via Marconi, 29 |  051940064 biblioteca@cspietro.it 
16.30 Letture | a cura dei lettori volontari  

Biblioteca comunale – Argelato 
via Centese, 48  |  0516634623 biblioteca@comune.argelato.bo.it 
17:00 Bau, miao, ciao! | narrazioni per bambini di 4–6 anni  | a cura di Dagiagia - QB Quanto Basta | 

prenotazione obbligatoria, tel. 0516634623

Biblioteca Salaborsa Ragazzi – Bologna 
piazza Nettuno, 3 | 0512194411 ragazzisalaborsa@comune.bologna.it 
17:00 Raccontamelo in giapponese | narrazioni in lingua giapponese | per bambini dai 3 anni | a cura di 

Manekineco - cuccioli giapponesi a Bologna | Sala bambini | non è necessaria la prenotazione, ma 
saranno accolte presenze fino a raggiungimento del limite di capienza della sala

GIOVEDI 20 NOVEMBRE 

Biblioteca comunale – Castel Guelfo di Bologna 
via Gramsci, 22/24 |  054253460 bc@castelguelfo.it  
10:00 Ti leggo e ti suono | letture musicate con costruzione di un giocattolo sonoro per bambini 3–5 anni | 

a cura di Giorgio Minardi 

Biblioteca comunale – Bubano | Mordano
via Lume, 1905 | 054256131| bibliobubano@yahoo.i  t   
10:00 Storie Npl | per bambini della sezione nido, insieme alle insegnanti 
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… in provincia di Bologna 

GIOVEDI 20 NOVEMBRE 

Biblioteca comunale “M. Zagnoni” –  Monteveglio 
piazza Libertà, 12  |  0516702739 biblioteca.monteveglio@comune.valsamoggia.bo.it 
17:00 Vieni in biblioteca ad ascoltare una storia!!! | letture ad alta voce per bambini 2–6 anni | a cura 

della bibliotecaria e del gruppo di lettori volontari della biblioteca 

Biblioteca Salaborsa Ragazzi – Bologna 
piazza Nettuno, 3 | 0512194411 ragazzisalaborsa@comune.bologna.it 
17:15 Bi bo be  | giochi vocali per bambini 0–3 anni con le loro mamme | a cura di QB Quanto Basta | Sala
     bebè 

Biblioteca comunale – Pieve di Cento
piazza Costa, 10 | 0516862636  m.alberghini@renogalliera.it   
17:30 L'angolo delle storie: Bambini & Bambine | per bambini 2–5 anni, accompagnati da un adulto | a 
             cura delle bibliotecarie | è gradita la prenotazione, tel. 0516862636 

Biblioteca comunale – Sala Bolognese 
Casa della Cultura, piazza Marconi, 5 |  0516822541 | biblioteca@comune.sala-bolognese.bo.it
17:30 Diritti alle storie! | letture per bambini dai 4 anni e genitori | a cura di MammeCheLeggono e dei 

lettori volontari NpL | in occasione della Giornata internazionale dei diritti dei bambini  | prenotazione 
obbligatoria

Biblioteca comunale “R. Pettazzoni" – San Matteo della Decima | San Giovanni in Persiceto
via Cento, 158/A  | 0516812061 BibliotecaDecima@comunepersiceto.it 
18:00 Ernesto cavaliere coraggioso | per bambini 2–6 anni | presentazione del libro di Claudia Forni e 

Francesca Bongiovanni, illustrato da Elisa Rocchi | prenotazione obbligatoria | in occasione della 
Giornata internazionale dei diritti dei bambini e nell’ambito della rassegna Tra le pagine
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… in provincia di Bologna 

VENERDI 21 NOVEMBRE

Biblioteca Borgo Panigale – Bologna  
via Legnano, 2 | 051404930 bibliotecaborgopanigale@comune.bologna.it 
17:00 Letture piccine del venerdì | narrazioni per bambini 3–6 anni | a cura di Open Group 

Biblioteca comunale – Zola Predosa 
piazza Marconi, 4 |  0516161800  biblioteca@comune.zolapredosa.bo.it 
17:30 Ascoltare, guardare e inventare le storie | per bambini 3–6 anni | a cura di Nella Califfano | 

prenotazione obbligatoria a partire dalle ore 9 del venerdì precedente 

SABATO 22 NOVEMBRE 

Biblioteca Borgo Panigale – Bologna  
via Legnano, 2 | 051404930 bibliotecaborgopanigale@comune.bologna.it 
10:00 Storie buffe e strampalate | letture per bambini 3–6 anni | a cura di Open Group 

Biblioteca “J. L. Borges” – Bologna
via dello Scalo, 21/2 | 051525870 bibliotecaborges@comune.bologna.it 
10:00 Racconti d'autunno. Nero coniglio | lettura animata con laboratorio per bambini 4–8 anni | a cura 

di Coopculture

Biblioteca comunale – Medicina  
via Pillio, 1 |  0516979209 serviziculturali@comune.medicina.bo.it
10:00 Letture a piccoli passi | incontro di promozione della lettura ad alta voce | per bambini 3–6 anni con 

i loro genitori | a cura del personale della biblioteca
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… in provincia di Bologna 

SABATO 22 NOVEMBRE 

Biblioteca comunale “R. Pettazzoni" – San Matteo della Decima | San Giovanni in Persiceto 
via Cento, 158/A  | 0516812061 BibliotecaDecima@comunepersiceto.it 
10:00 Cucù? Chi è? | narrazioni per bambini 0–3 anni | Sala Grande del Centro civico | è gradita la 

prenotazione

Biblioteca comunale – Argelato 
via Centese, 48  |  0516634623 biblioteca@comune.argelato.bo.it 
10:30 Storie per bambini che non si addormentano mai | per genitori e bambini di 1-3 anni | a cura di 

Open Group | prenotazione obbligatoria, tel. 0516634623

Biblioteca “N. Ginzburg” – Bologna  
via Genova, 10 | 051466307 bibliotecaginzburg@comune.bologna.it  
10:30 Storie in biblioteca:  piccoli passi, grandi carezze, ascoltando fantastiche storie |  narrazioni 

per bambini a partire dai 3 anni | a cura di Manuela Cuscini  | ingresso libero fino ad esaurimento 
posti disponibili 

Biblioteca comunale – Castel San Pietro Terme 
via Marconi, 29 |  051940064 biblioteca@cspietro.it 
10:30 Ti leggo e ti suono | letture musicate con costruzione di un giocattolo sonoro per bambini 3–5 anni | 

a cura di Giorgio Minardi  | prenotazione obbligatoria

BIM Biblioteca  comunale – Imola 
via Emilia, 88 | 0542602630  casapiani@comune.imola.bo.it  
10:30 Bambino… Il mestiere più difficile del mondo | narrazione, musica e immagini dal vivo | incontro 

per genitori e bambini 3–7 anni  | a cura di Agnese Baruzzi, Alfonso Cuccurullo, Federico Squassabia 
prenotazione obbligatoria, tel. 0542602630
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… in provincia di Bologna 

SABATO 22 NOVEMBRE 

Biblioteca comunale “M. Zagnoni” –  Monteveglio 
piazza Libertà, 12  |  0516702739 biblioteca.monteveglio@comune.valsamoggia.bo.it 
10:30 Mi leggi un libro? | un sabato per grandi e piccini tra libri, canzoni, rime e filastrocche | a cura di 

Open Group

Biblioteca comunale Sezione Ragazzi – San Pietro in Casale 
piazza Martiri della Liberazione, 12 | 051810658 bibliotecaragazzi@comune.san-pietro-in-casale.bo.it 
11:00 Sabato da... favola | letture per bambini 2–6 anni | a cura del bibliotecario 

Biblioteca Borgo Panigale – Bologna  
via Legnano, 2 | 051404930 bibliotecaborgopanigale@comune.bologna.it 
14:00 Leggere ad alta voce: scambi esperienziali, consigli pratici e suggerimenti per leggere ai 

nostri bambini | incontro per mamme e papà, nonni e nonne, zii, zie e prozie... | a cura di Open 
Group 

DOMENICA 23 NOVEMBRE
 
Biblioteca comunale “G. C. Croce” Sezione Ragazzi – San Giovanni in Persiceto 
parco Pettazzoni, 2 |  0516812971 biblioragazzi@comunepersiceto.it  
16:30 Il piccolo Bruco Maisazio | per bambini 3–4 anni | a cura del personale della biblioteca | 

prenotazione obbligatoria a partire da 15 giorni prima dell'iniziativa,  tel. 0516812971

Ulteriori informazioni in tutte le biblioteche e su www.provincia.bologna.it/cultura/natiperleggere
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