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“Nati per leggere” è un progetto nazionale per la promozione della lettura ad alta voce da parte degli adulti ai  
bambini fin dalla più tenera età, ovvero tra i 6 mesi e i 6 anni. Il gesto del genitore che legge al figlio è  
ritenuto infatti un atto d'amore che fa bene ad entrambi,  rafforzando inoltre le capacità relazionali e cognitive 
del bambino. Leggere ad alta voce è piacevole, crea abitudine all'ascolto, aumenta i tempi di attenzione e 
accresce nel bambino il  desiderio d'imparare a leggere autonomamente.  Il  disegno di  Altan simboleggia 
efficacemente la lettura dialogica o “dialogata” che nasce quando bambino e adulto interagiscono tra loro  
durante la lettura di  un libro.  Leggere è semplice e magico nello stesso tempo: non sono richieste doti  
particolari, ciò che conta è stare insieme, seguire il testo e condividere la storia con il bambino.  

Quando leggere con i bambini:

• si  può riservare alla  lettura  un momento particolare  della  giornata:  prima del  sonnellino o  della  
nanna, dopo i pasti, scegliendo dei momenti durante i quali siete entrambi più tranquilli,  bastano  
pochi minuti al giorno

• se il bambino si agita o è inquieto non è bene insistere
• si può approfittare dei momenti di attesa: durante un viaggio, dal medico; la lettura sarà di conforto al 

bambino quando è malato

Come condividere i libri con i bambini:

• scegliere un luogo confortevole dove sedersi 
• fargli vedere la copertina e parlare del contenuto del libro 
• recitare o cantare le filastrocche del suo libro preferito 
• eliminare le altre fonti  di  distrazione (televisione,  radio,  stereo,  monitor,  schermi,  tablet,  cellulari,  

ecc.)
• tenere in mano il libro in modo che il vostro bambino possa vedere le pagine chiaramente 
• indicargli  le figure, parlategliene; quando sarà più grande, fare indicare a lui le figure e lasciarlo 

girare le pagine da solo 
• leggere con partecipazione, creare le voci dei personaggi e usare la mimica per raccontare la storia 
• variare il ritmo di lettura: più lento o più veloce 
• fargli domande: cosa pensi che succederà adesso? 
• lasciare  che il  bambino  faccia  le  domande e cogliere  l'occasione per  rispondere  anche  oltre la 

domanda 
• fare raccontare la storia dal bambino, ma ricordare che questo accadrà solo verso i 3 anni 
• lasciare scegliere i libri da leggere al bambino 
• rileggergli i suoi libri preferiti anche se lo chiede spesso e questo annoia 
• portarlo in biblioteca dove troverà un luogo accogliente e una vasta scelta di libri

Il  progetto nasce dall'alleanza tra bibliotecari e pediatri,  attraverso l'Associazione Culturale Pediatri–ACP, 
che riunisce tremila pediatri italiani con fini esclusivamente culturali, l'Associazione Italiana Biblioteche–AIB 
che associa oltre quattromila tra bibliotecari e biblioteche, e il Centro per la Salute del Bambino onlus–CSB,  
che ha come fini statutari attività di formazione, ricerca e solidarietà per l'infanzia. 
Le biblioteche, come testimoniato da questo programma di attività organizzate sul territorio metropolitano 
bolognese,  possono  allestire  spazi  adeguati  per  l'accoglienza  dei  piccoli  lettori  e  dei  loro  genitori  in 
biblioteca, costituire un'adeguata offerta libraria per bambini in età prescolare,  promuovere la conoscenza 
delle  proposte  di  lettura  adatte  ai  bambini  più  piccoli,  organizzare  e  coordinare  le  iniziative  di  
sensibilizzazione e formazione sulla lettura precoce, rivolte ai genitori e agli operatori coinvolti (bibliotecari,  
pediatri, operatori socio-sanitari, volontari). 
In  questo  programma sono state  incluse anche alcune attività  di  “Nati  per  la  musica”,  un progetto  che 
intende  accostare  precocemente  il  bambino  al  mondo  dei  suoni  e  della  musica,  quale  componente 
indispensabile per la crescita della persona. Ulteriori iniziative volte a promuovere la lettura per diverse fasce 
d'età sono state raccolte sotto il titolo di “Piccole letture” e vanno a completare questo programma finalizzato 
alle  nuove  generazioni,  nell'ambito  della  cornice  operativa  dei  Distretti  promossi  dalla  Provincia  per 
incrementare la collaborazione culturale in ambito sovra comunale e la cui esperienza viene portata in dote 
alla costituenda Città Metropolitana.





Distretto BOLOGNA

ISTITUZIONE BIBLIOTECHE DEL COMUNE DI BOLOGNA

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

| Nati per leggere |

Bi bo be  | giochi vocali per bambini 0–3 anni con le loro mamme | a cura di QB Quanto Basta | Sala Bebè 

> giovedì 23 ottobre, ore 17.15
> mercoledì 12 novembre, ore 10.15
> giovedì 20 novembre, ore 17.15 
> giovedì 11 dicembre, ore 17.15

Il mio primo libro in giapponese | narrazioni in giapponese | per bambini da 0–3 anni, qualsiasi sia la loro 
lingua madre | a cura di Manekineco - cuccioli giapponesi a Bologna | Sala bebè | al giovedì, ore 11 | 11 
settembre, 9 ottobre, 13 novembre, 12 marzo, 9 aprile, 14 maggio, 11 giugno 

Little bo peep |divertirsi cantando canzoni e ascoltando piccole storie in inglese, per bambini 0–3 anni | a 
cura di PACE in English | Sala bebè  | al mercoledì, ore 10 |  22 ottobre, 26 novembre, 10 dicembre, 14 
gennaio, 11 febbraio, 18 marzo, 8 aprile, 13 maggio 

Non è necessaria la prenotazione, ma saranno accolte presenze fino al raggiungimento del limite di 
capienza della sala

| Nati per la musica | 

Incontri musicali 'InCanto' | canti, dialoghi sonori, giochi, esplorazione di strumenti, ascolti musicali   per 
favorire la comunicazione tra genitori e bambini mediante la musica | per bambini  2–11 mesi, accompagnati 
da un adulto | a cura di  Ilaria Petrantuono (educatrice musicale),  Johannella Tafuri (ideatrice e responsabile 
del progetto) e di SIEM, Sezione di Bologna | un ciclo da 8 incontri,  al venerdì, ore 10.15 | dal 6 febbraio al 
27 marzo | iscrizioni obbligatorie a partire dal 22 gennaio, tel. 0512194460

| Piccole letture |
Raccontamelo in giapponese | Narrazioni in lingua giapponese seguite da un piccolo laboratorio manuale | 
per bambini dai 3 anni | a cura di  Manekineco - cuccioli giapponesi a Bologna | Sala bambini | al 
mercoledì, ore 17 | 17 settembre, 15 ottobre, 19 novembre, 10 dicembre, 25 febbraio, 25 marzo, 15 
aprile, 13 maggio | non è necessaria la prenotazione, ma saranno accolte presenze fino a raggiungimento 
del limite di capienza della sala 
Bylo nebylo | filastrocche e libri in lingua ceca per bambini dai 3 anni | a cura dell'Associazione culturale 
italo-ceca Lucerna | Sala bambini | al mercoledì, ore 17.45 |  29 ottobre, 17 dicembre appuntamento 
speciale di Natale in ceco e slovacco, 18 marzo, 22 aprile appuntamento finale in ceco e slovacco 

Kde bolo, tam bolo | filastrocche e libri in lingua slovacca per bambini dai 3 anni | a cura di Associazione 
culturale Lucerna, Associazione culturale slovacca e Lettorato della Lingua e Cultura Slovacca  
dell'Università di Bologna | Sala Bambini | al mercoledì, ore 17.45 | 12 novembre, 17 dicembre 
appuntamento speciale di Natale in ceco e slovacco, 18 febbraio,  22 aprile appuntamento finale in ceco e 
slovacco 

Storie su un gradino | letture per bambini 4–7 anni | a cura del Gruppo Lettori Volontari della biblioteca | 
Sala bambini | tutti gli appuntamenti si tengono alle ore 17.45 in sala bambini | non è necessaria la 
prenotazione, l’ingresso è libero fino ad esaurimento posti.
> venerdì 24 ottobre | Davvero? Veramente!
> martedì 28 ottobre | Bibidibobidibù
> mercoledì 5 novembre | Io leggo a te, tu leggi a me
> venerdì 7 novembre | Uffa le principesse!
> giovedì 13 novembre | Zucche, valigie e tappeti volanti
> martedì 18 novembre | Il mio miglior nemico
> mercoledì 26 novembre | Non sono stato io!
> venerdì 28 novembre | Ma che animale sei?
> martedì 2 dicembre | Oggi assaggiamo lo spagnolo
> giovedì 4 dicembre | I miei folli genitori
> martedì 9 dicembre | Nascosti tra le foglie

mailto:ragazzisalaborsa@comune.bologna.it
http://www.bibliotecasalaborsa.it/ragazzi/documenti/25002
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> giovedì 11 dicembre | Oggi assaggiamo l'arabo 
> giovedì 18 dicembre | Nella calza giù per il camino

| Diventare genitori |
Spazio mamma - Coccole e libri | offre consulenza e sostegno alle mamme e ai loro bambini dalla nascita 
ai 12 mesi. Ostetriche, assistenti sanitarie, educatori e bibliotecari incontrano le mamme per parlare di 
allattamento, svezzamento, accudimento del bambino, vaccinazioni, contraccezione e per dare informazioni 
sui servizi e le opportunità per la prima infanzia. Oltre ad incontrare professionisti del settore, le mamme 
possono conoscersi e scambiare le proprie esperienze | realizzato grazie alla collaborazione tra Comune di 
Bologna, Centro per le Famiglie, Azienda USL di Bologna e Consultori Familiari del Distretto di Bologna, si 
aggiunge a quelli già attivi a Villa Mazzacorati (Quartiere Savena) e Casteldebole (Quartiere Borgo Panigale) 
| Sala bebè  | tutti i martedì, dalle 10 alle 12.30 

L'arrivo di un figlio | incontri per donne e coppie in attesa o con bambini nei primi mesi di vita | a cura di 
Azienda USL Bologna e condotti da ostetriche, psicologi, ginecologi, pediatri di comunità, neonatologi, 
assistenti sanitarie pedagogiste, bibliotecari.  Iniziativa promossa da Promozione Salute Donna e Bambino 
del Dipartimento Cure Primarie dell’Azienda USL di Bologna in collaborazione con il Dipartimento Materno 
Infantile AUSL di Bologna, il servizio Anestesia e Terapia Intensiva dell’Ospedale Maggiore di Bologna, 
insieme al reparto di Ostetricia e Medicina dell'Età Prenatale del Sant’Orsola- Malpighi| Auditorium Enzo 
Biagi (tranne quello del 26 novembre che si terrà in Sala ragazzi) | il mercoledì dalle 17 alle 19 | incontri 
aperti a tutti, gratuiti e senza obbligo d'iscrizione, fino ad esaurimento posti 
> 10 settembre | L'assistenza della gravidanza | intervengono: ostetrica e ginecologa del Dipartimento  
Cure Primarie 
> 24 settembre | La gravidanza e il cambiamento | intervengono: ostetrica e psicologa del Dipartimento 
Cure Primarie
> 8 ottobre | Travaglio-Parto e controllo del dolore | intervengono: ginecologa Sala Travaglio-Parto dei  
Punti Nascita, anestesista e ostetrica dell'Ospedale Maggiore
> 22 ottobre | Travaglio-Parto e controllo del dolore | intervengono: ostetriche Sala Travaglio-Parto dei  
Punti Nascita e ostetrica Dipartimento Cure Primarie
> 5 novembre | Nascita e ritorno a casa | intervengono: neonatologo e ostetrica Sala Travaglio-Parto dei  
Punti a Casa
> 12 novembre |  Mamma, Papà... Usciamo? | intervengono: un pedagogista del Comune di Bologna ed un 
pediatra del Dipartimento Cure Primarie
> 19 novembre | Allattamento-Attaccamento-Prima relazione | intervengono: assistente sanitaria e 
psicologa Dipartimento Cure Primarie
> 26 novembre | Mai troppo piccoli per la lettura | intervengono: bibliotecaria di Sala Borsa Ragazzi e 
pediatra Dipartimento Cure Primarie
>  3 dicembre | I ritmi e l'adattamento e rispondere a tanti perché | intervengono: pediatra e psicologa 
Dipartimento Cure Primarie
> 17 dicembre | Allattare? Si, ma come? Suggerimenti, tecniche ed ausili per allattare con successo | 
intervengono: assistente sanitaria Dipartimento Cure Primarie e ostetrica Sala Travaglio-Parto dei Punti  
Nascita

Biblioteca Borgo Panigale  | via Legnano, 2 | 051404930 bibliotecaborgopanigale@comune.bologna.it 

| Nati per leggere |

Letture piccine del venerdì | narrazioni per bambini 3–6 anni | a cura di Open Group | venerdì 14 e 21 
novembre, ore 17
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  sabato 22 
novembre, ore 14

| Piccole letture | 

Letture animate del sabato | per bambini 3–6 anni | a cura di Open Group | al sabato, ore 10
> 15 novembre | Pulcette chiacchierone, Topi briganti e Bruchi maisazi 
> 22 novembre | Storie buffe e strampalate

Biblioteca “Lame–C. Manservisi”  | via Marco Polo, 21/13 | 0516350948 
bibliotecalame@comune.bologna.it 

mailto:%7Cbibliotecalame@comune.bologna.it
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| Piccole letture | 

Piccole storie in compagnia | letture per bambini 3–7 anni | a cura di Serena Riolo, con la collaborazione 
dell'Associazione BiblioBologna | al sabato, ore 10.30 | 11, 18, 25 ottobre | posti limitati, è gradita la 
prenotazione 

Biblioteca “J. L. Borges” | via dello Scalo, 21/2 | 051525870 bibliotecaborges@comune.bologna.it 

| Piccole letture | 

Racconti d'autunno | letture animate con laboratori | a cura di Coopculture | al sabato, ore 10  
> 15 novembre | Gruffalò | per bambini 4–8 anni 

> 22 novembre | Nero Coniglio | per bambini 3–6 anni

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

| Nati per leggere |

Librini e coccole | incontri per bambini 0–2 anni con i loro genitori, per sfogliare libri morbidi e cartonati e
ascoltare storie fantastiche | al giovedì, ore 16.30 | 2 ottobre, 6 novembre, 4 dicembre, 8 gennaio, 5
febbraio, 5 marzo, 2 aprile  | ingresso libero fino ad esaurimento posti disponibili 

| Piccole letture | 

Storie in biblioteca | narrazioni per bambini a partire dai 3 anni | al sabato, ore 10.30 | ingresso libero fino
 ad esaurimento posti disponibili 
> 11 ottobre | Di che coraggio sei? 
> 25 ottobre | Gatti Galletti e una mucca musicista
> 8 novembre | Attenzione: mostri in arrivo!
> 22 novembre | Piccoli passi, grandi carezze, ascoltando fantastiche storie | a cura di
Manuela Cuscini
> 13 dicembre | Volo con la fantasia nel mondo degli animali | a cura di Paola Fabbri
> 20 dicembre | Happy Christmas!  | racconti in inglese e in italiano, in collaborazione con il Dipartimento 
di Scienze dell'educazione, Università di Bologna

mailto:bibliotecaginzburg@comune.bologna.it
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Distretto CASALECCHIO

CASALECCHIO DI RENO

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

| Nati per leggere |

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 | al mercoledì, ore 16.45 | 15 ottobre (inizio della rassegna: incontro con i lettori 
volontari e presentazione programma) | 22 e 29 ottobre | 5, 12, 19, 26 novembre | 3, 10, 17 dicembre | 7, 
14, 21, 28 gennaio | 4, 11, 18, 25 febbraio | 4, 11, 18, 25 marzo | 1, 8, 15 aprile
Io non sono come gli altri | lettura animata | per bambini 18–36 mesi | a cura di Millemagichestorie | per 
conoscere le modalità di partecipazione tel. 051598300 | Sala Seminari | sabato 15 novembre, ore 10.30 
Festa annuale di Nati per Leggere | piazza delle Culture | sabato 24 gennaio, ore 10.30 
Lettura animata (in corso di definizione) | per bambini 0–5 anni | a seguire distribuzione di materiale 
informativo e promozionale, in collaborazione con il Distretto culturale dell'area bazzanese | ingresso libero 
fino ad esaurimento dei posti disponibili 
Laboratori e narrazioni (in corso di definizione)| per bambini 6–36 mesi | per conoscere il programma e le 
modalità di partecipazione tel. 051598300 | sala Seminari | al sabato, ore 10.30| 7 e 21 febbraio | 7 e 21 
marzo 

SASSO MARCONI

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

| Nati per leggere |

Narrazioni per bambini | prenotazione obbligatoria, tel. 051840872 
> Accarezzalibro | a cura di Equilibri | sabato 29 novembre, ore 16 e ore 17 | prenotazione obbligatoria a 
partire dal 17 novembre
> Le storie segrete di Babbo Natale | per bambini 4-6 anni | a cura di Equilibri | sabato 20 dicembre, ore 
16 (replica ore 17)
> Onda su onda | per  bambini 5–7 anni | a cura di Equilibri | sabato 28 febbraio, ore 16 (replica ore 17)
> Io piccolo, tu grande  | per  bambini 3–4  anni | a cura di Equilibri | sabato 21 marzo, ore  16 (replica ore 
17)
> Mi piace la biblioteca: primi libri, prime letture… | incontri  riservati ai bimbi dell’Asilo nido e delle 
Scuole dell’infanzia | a cura di Equilibri e delle bibliotecarie | date da stabilire 
> Un nido di storie | letture ad alta voce per i piccolissimi con i loro genitori | a cura dei Lettori volontari di  
Nati per leggere e delle bibliotecarie | date da stabilire

VALSAMOGGIA

Mediateca intercomunale | via Contessa Matilde, 10 –  Bazzano |  051836430 
mediateca@roccadeibentivoglio.it |www.roccadeibentivoglio.it 

| Nati per leggere | 

Fiabe sul tappeto | piccola rassegna di letture "a bassa voce" tra i cuscini | a cura di Daniela, Francesca e 
Monia (lettrici volontarie) | durante le letture (della durata di circa 1 ora), piccola merenda offerta | 
prenotazione obbligatoria, tel. 051836430,  mediateca@roccadeibentivoglio.it | al giovedì, ore 16.45 |
> 27 novembre | per bambini 6–24 mesi
> 29 gennaio | per bambini 3–5 anni
> 26 febbraio | per bambini 3–5 anni
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Biblioteca comunale | via Sant’Apollinare, 1352 – Castello di Serravalle|  0516710728 
biblioteca.castellodiserravalle@comune.valsamoggia.bo.it 

| Nati per leggere |

Una Biblioteca di Fiabe | rassegna di letture per bambini 3–6 anni | a cura dei lettori volontari della 
biblioteca | al mercoledì, ore 17.30 
> 15 ottobre |  Lupo, Lupo ma ci sei? 
> 29 ottobre | Che senso è? 
> 12 novembre |  Tira, muovi, alza, abbassa 
> 26 novembre | Il tappeto giochi di Pimpa 
> 10 dicembre | Filastrocche per ridere  
> 11 marzo |  Mostro sarai tu 
> 25 marzo | Piccole storie di grandi amici 
>  8 aprile | Quante emozioni! 
> 22 aprile | Gli ingredienti del coraggio

| Piccole letture | 
Zampe di gallina e pesciolini d'oro. Fiabe russe di magia | lettura animata per bambini dai 4 anni | a cura 
di Marco Bertarini, attore e contastorie | prenotazione obbligatoria, tel.  0516710728| sabato 7 marzo, ore 
10

Biblioteca comunale | via Marconi, 47 –  Crespellano |  0516723059 
bibliotecacrespellano@comune.valsamoggia.bo.it 

| Piccole letture | 

PupùCaccaPopò! | storie di cacche parlanti, vasini e rumorini per entrare nel mondo più puzzolente e 
simpatico che ci sia | per bambini 2–4 anni | a cura di Arianna Di Pietro e Emanuela Petralli (Officine 
Duende) | prenotazione obbligatoria | sabato 29 novembre, ore 10

Biblioteca comunale “M. Zagnoni” | piazza Libertà, 12 –  Monteveglio |  0516702739 
biblioteca.monteveglio@comune.valsamoggia.bo.it 
 
| Nati per leggere |

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 | al giovedì, ore 17
9, 16, 23, 30 ottobre | 6, 13, 20, 27 novembre | 4, 11, 18 dicembre 
Dire, fare, raccontare! | uno spazio di confronto per e con i genitori per avvicinarsi alle storie dei e per i 
piccini. Attraverso la lettura di alcuni albi illustrati per la prima infanzia cercheremo di rispondere alle 
domande: Perché leggere ai piccolissimi? Come leggere? Quali libri piuttosto che altri? | incontro con i 
genitori | a cura di Open Group | sabato 15 novembre, ore 10.30
Mi leggi un libro? | Orsi che giocano a cucù con coccodrilli? Palloncini che volano via e si impigliano nelle 
nuvole? Lupi che si addolciscono con il ciuccio? Tutto questo e altro ancora...
Un sabato per grandi e piccini tra libri, canzoni, rime e filastrocche | a cura di Open Group |sabato 22 
novembre, ore 10.30 

ZOLA PREDOSA

Biblioteca comunale | piazza Marconi, 4 |  0516161800 | biblioteca@comune.zolapredosa.bo.it 

| Nati per leggere |

Letture | per bambini 3–6 anni | al venerdì, ore 17.30 | prenotazione obbligatoria a partire dalle ore 9 del 
venerdì precedente ciascun incontro
> 24 ottobre | Racconti per bambini | a cura di Simone Maretti
>   7 novembre | Che ridere!!!  | a cura di Alfonso Cuccurullo
> 21 novembre | Ascoltare, guardare e inventare le storie | a cura di Nella Califfano (con laboratorio)
> 13 febbraio | Parolestrocche | a cura di Marco Bertarini
> 27 febbraio | Pappa&Ciccia | a cura di Officine Duende
> 13 marzo | Chi ha nascosto i miei libri? | a cura di Fabrizio Di Tommaso (bibliotecario)
Nella Settimana nazionale Nati per leggere dal 17 al 23 novembre saranno comunicate ulteriori iniziative
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Distretto IMOLESE 

CASALFIUMANESE 

Biblioteca Comunale di Casalfiumanese | viale Costa, 27 |  0542668035 | 
bibliocasalfiumanese@tiscalinet.it 

| Nati per la musica | 

Ti leggo e ti suono | letture musicate con costruzione di un giocattolo sonoro |per bambini 3–5 anni, con la 
scuola dell'infanzia | a cura di Giorgio Minardi | giovedì 27 novembre, ore 10  

CASTEL GUELFO DI BOLOGNA 

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

| Nati per la musica | 

Ti leggo e ti suono | per bambini 3–5 anni | letture musicate con costruzione di un giocattolo sonoro |a cura 
di Giorgio Minardi | giovedì 20 novembre, ore 10 

| Piccole letture | 

I mille sapori del racconto. Tempi e stagioni | storie e filastrocche per rievocare pioggia vento, freddo e 
sole , per bambini 2–3 anni| a cura di Dagiagia Racconta |  sabato 25 ottobre, ore 10.30 

CASTEL SAN PIETRO TERME 

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

| Nati per leggere |

Letture | a cura dei lettori volontari   
> al sabato, ore 10.30–12 | 18 ottobre | 8 novembre | 20 dicembre | 17 gennaio
> al mercoledì, ore 16.30–18 | 19 novembre | 3 dicembre
Sbizzzarriamoci! | filastrocche e canzoni ideate appositamente per i più piccoli |  per bambini da 1 a 3 anni 
(accompagnati da un adulto) | a cura di Dagiagia | prenotazione obbligatoria | mercoledì 29 ottobre, ore 
17.30

| Nati per la musica | 

Ti  leggo e ti  suono |  letture  musicate  con costruzione  di  un giocattolo  sonoro |per  bambini  3–6  anni 
(accompagnati da un adulto) | a cura di Giorgio Minardi | prenotazione obbligatoria | sabato 22 novembre, 
ore 10.30  

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

| Nati per leggere |

Letture | a cura dei lettori volontari | al mercoledì, ore 16.30–18 | 8 ottobre | 12 novembre | 28 gennaio 
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 | martedì 18 novembre, 
ore 17.30

| Nati per la musica | 

Libri  da  suonare |  letture  musicate  con  costruzione  di  un  giocattolo  sonoro  |per  bambini  3–6  anni 
(accompagnati da un adulto) | a cura di Giorgio Minardi | prenotazione obbligatoria |  martedì 2 dicembre, 
ore 17.30
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DOZZA

Biblioteca comunale – piazza Libertà, 3 – Toscanella | 0542673564 biblioteca@comune.dozza.bo.it  

| Nati per la musica | 

Ti leggo e ti suono | letture musicate con costruzione di un giocattolo sonoro | per bambini 3 – 5 anni | a 
cura di Giorgio Minardi | sabato 8 novembre,  ore 10

| Piccole letture | 

Cibo che fa sognare | menù di racconti, canzoni e filastrocche sul cibo | per bambini 3 – 5 anni | a cura di 
Dagiagia | venerdì 14 novembre, ore 17.30 

IMOLA

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

Incontri per genitori e bambini 3–7 anni  | prenotazione obbligatoria, a partire da martedì 14
ottobre, tel. 0542602630 casapiani@comune.imola.bo.it 

| Nati per leggere |

E se poi prende il vizio? Coccole e libri per i più piccoli | Ascoltare, rispettare, comunicare: il massaggio 
come cura amorevole per nutrire i bambini e favorire il loro benessere | incontro per genitori | L’ostetrica  
Melinda Giorgi ci guiderà verso il con-tatto consapevole e propone libri e letture per  neo mamme, neo papà 
e bambini da 0 a 12 mesi, per accompagnare le prime fasi di crescita | sabato 29 novembre e 6 dicembre, 
ore 10
Bambino… Il mestiere più difficile del mondo | narrazione, musica e immagini dal vivo | a cura di  Agnese 
Baruzzi, Alfonso Cuccurullo, Federico Squassabia | BIM | sabato 22 novembre, ore 10.30
Mamma Natale |  Dagiagia, la chioccia giramondo e contastorie, incontra i bambini per proporre letture a 
tema natalizio con canti e filastrocche a contorno del delizioso testo omonimo di Penny Ives | a cura di  
Giovanna degli Esposti | sabato 13 dicembre, ore 10.30 

| Nati per la musica | 

Ti leggo e ti suono | letture musicate con costruzione di un giocattolo sonoro |a cura di  Giorgio Minardi  | 
sabato 18 ottobre, ore 10.30

Biblioteca | via Montanara, 252/C – Ponticelli | 0542684766 |  bib.ponticelli@comune.imola.bo.it  
| Nati per leggere |

L'orto  delle  storie | letture  di  Alfonso  Cuccurullo e  musiche  di  Federico  Squassabia |  domenica  16 
novembre, ore 16, in occasione di SBAM! Cultura a porte aperte e del Baccanale di Imola
Musica,  Dagiagia! |  percorso narrativo–musicale  che  parte  dall'onomatopea per  arrivare  agli  strumenti 
musicali,  attraverso storie  piene di  suoni  |  per  bambini  4–5 anni  della  scuola  dell'infanzia  |  giovedì  11 
dicembre, ore 10

Biblioteca | via San Vitale, 125 –  Sesto Imolese |  054276121 | bib.sesto@comune.imola.bo.it 
| Nati per la musica | 

Ti leggo e ti suono | letture musicate con costruzione di un giocattolo sonoro |a cura di  Giorgio Minardi | 
mercoledì 12 novembre, ore 10 

Biblioteca | via Correcchio, 142 –  Sasso Morelli | 054255394 cristina.montanari@comune.imola.bo.it 
| Piccole letture | 

Le canzoni di Ada Maty | filastrocche e canzoni africane raccontano l'amicizia di due bambini | per i bambini 
della scuola dell'infanzia di Sasso Morelli | a cura di Dagiagia–QB Quanto Basta | martedì 9 dicembre, ore 
10 
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MEDICINA 

Biblioteca comunale | via Pillio, 1 |  0516979209| serviziculturali@comune.medicina.bo.it

| Nati per leggere |

I mille sapori del racconto... libro io! | suggestione narrativo-sonoro-tattile destinata ai più piccoli,
per entrare gradualmente dentro i libri e diventare protagonisti | per bambini 2–3 anni (con i loro genitori) | a 
cura di Dagiagia, la chioccia giramondo e contastorie | prenotazione obbligatoria | sabato 8 novembre, ore 
10 

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 | sabato 22 novembre, ore 10

| Nati per la musica | 

Ti leggo e ti  suono |  per bambini 3–6 anni (con i loro genitori)|  letture musicate con costruzione di un 
giocattolo sonoro |a cura di Giorgio Minardi | sabato 6 dicembre, ore 10 | prenotazione obbligatoria

MORDANO 

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

| Nati per la musica | 

Ti leggo e ti suono | per bambini 3–5 anni | letture musicate con costruzione di un giocattolo sonoro |a cura 
di Giorgio Minardi | sabato 25 ottobre, ore 10 | è gradita la prenotazione

Biblioteca comunale | via Lume, 1905 –  Bubano|  054256131|  bibliobubano@yahoo.it 

| Nati per leggere |

Capricci che passione! E molto altro... | incontro con i genitori | a cura della dott.ssa Erika Panzacchi  
(pedagogista) e di Sonia Casotti (promotrice del progetto ed esperta di letteratura per ragazzi) | martedì 21 
ottobre, ore 21

Storie Npl |per bambini della sezione nido, insieme alle insegnanti | giovedì 20 novembre, ore 10

| Piccole letture | 

Musica,  Dagiagia!  |  percorso  narrativo  musicale  che  parte  dall'onomatopea per  arrivare  agli  strumenti 
musicali, attraverso storie piene di suoni | per bambini 5 anni della scuola materna | martedì 25 novembre, 
ore 10

Distretto MONTAGNA

| Piccole letture | 

Tutte le lingue del mondo | mostra bibliografia itinerante nelle biblioteche del Distretto culturale
> 27 settembre–11 ottobre | Vado
> 15–28 ottobre | Monzuno
> 31 ottobre–15 novembre | Grizzana Morandi
> 19 novembre–2 dicembre | San Benedetto Val di Sambro
> 6–20 dicembre | Castiglione dei Pepoli
> 10–24 gennaio | Vergato
> 31 gennaio–14 febbraio | Castel d'Aiano
> 21 febbraio–7 marzo | Gaggio Montano
> 14–28 marzo | Porretta Terme
> 11–24 aprile | Marzabotto
> 30 aprile–16 maggio | Camugnano
> 20 maggio–6 giugno | Lizzano in Belvedere
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CASTIGLIONE DEI PEPOLI

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

| Piccole letture | 

Le letture del focolare.  Cocco e Luna: scopriamo la notte e i suoi misteri in biblioteca! | lettura e
laboratorio per bambini  3–5 anni | a cura di Open Group |  sabato 22 novembre, ore 16.30
Natale in famiglia. L'invitato di Natale: alla scoperta di questa magica festa e dei suoi riti...   |lettura e 
laboratorio per bambini  3–6 anni | a cura di Open Group | domenica 14 dicembre 2014, ore 16.30
L'angolo del lettore fra avventura e buonumore. Chiamatemi Sandokan! Travestiamoci da pirati  e 
seguiamo l'animatore per una straordinaria esplorazione! | lettura e laboratorio per  3–8 anni | data da 
destinarsi (2015)

GAGGIO MONTANO

Biblioteca comunale | piazza Brasa, 1 |  053437013/37664 |  info@gentedigaggio.com  
biblioteca.gaggio@cosea.bo.it 

| Nati per leggere |

Letture |  per bambini  0–6 anni accompagnati  da un familiare |  a cura dei  volontari  della biblioteca | al 
sabato, ore 10.30| 15 novembre | 13 dicembre | 17 gennaio | 14 e 28 febbraio | 14 marzo | 11 aprile | 9 
maggio 

MARZABOTTO 

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

| Piccole letture | 

L'arpa incantatrice | a cura di  Marco Bertarini  |  domenica 16 novembre, ore 16, nell'ambito di   SBAM! 
Cultura a porte aperte
Libruncolo | incontro per bambini della scuola materna e biennio della primaria | a cura di Marco Bertarini |  
giovedì 12 marzo (tre repliche)

VERGATO

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

Letture animate per bambini  4–6 anni | al sabato, ore 10.30
> Raccontare alberi |letture a cura di Open Group | 29 novembre | 13 dicembre | 14 febbraio 
> Letture bilingui | letture a cura di Antinea | 10, 17 e 24 gennaio (durante lo stesso periodo sarà allestita 
una mostra in biblioteca sui libri bilingui)

Laboratori per bambini 4–6 anni  | a cura di Artebambini | al sabato, ore 10.30
> 28 febbraio | Ti racconto un libro girotondo
> 14 marzo | Saremo alberi 
> 28 marzo | Nascondigli tra le pagine 
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Distretto PIANURA EST

ARGELATO

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

| Nati per leggere |

Narrazioni per bambini e genitori | prenotazione obbligatoria,  tel. 0516646430
> Bau, miao, ciao! | narrazioni per bambini di 4–6 anni |a cura di Dagiagia - QB Quanto Basta |martedì 28 
ottobre, ore 17 
> Storie per bambini che non si addormentano mai | per genitori e bambini di 1-3 anni | a cura di Open 
Group | sabato 15 novembre, ore 10.30 

| Piccole letture | 

Gli amici del lupo e la zuppa di sasso | lettura animata con pupazzi, per bambini da 1 a 3 anni | a cura di 
Teatrino dell'Armadio–Millemagichestorie | prenotazione obbligatoria,  tel. 0516646430| sabato 18 ottobre, 
ore 10

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

| Nati per leggere |

Narrazioni per bambini e genitori | prenotazione obbligatoria,   0516634623
> Bau, miao, ciao! | narrazioni per bambini di 4–6 anni  | a cura di Dagiagia - QB Quanto Basta |mercoledì 
19 novembre, ore 17 
> Storie per bambini che non si addormentano mai | per genitori e bambini di 1-3 anni | a cura di Open 
Group | sabato 22 novembre, ore 10.30

| Piccole letture | 

Gli amici del lupo e la zuppa di sasso | lettura animata con pupazzi, per bambini da 1 a 3 anni | a cura di 
Teatrino dell'Armadio–Millemagichestorie | prenotazione obbligatoria, tel. 0516634623 | sabato 25 ottobre, 
ore 10 

BARICELLA

Biblioteca comunale “A. Gramsci” | via Europa, 3 | 0516622438 biblioteca@comune.baricella.bo.it 

| Nati per leggere |

Incontro di benvenuto ai nati 2013 e consegna del “kit di lettura” | incontro per bambini 0–1  anni e loro 
famiglie, con rinfresco finale | domenica 16 novembre, ore 17, in occasione di SBAM! Cultura a porte  
aperte

BUDRIO

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

| Nati per la musica | 

Una culla di suoni | incontro per bambini 0–3 anni e loro famiglie | a cura di OpenGroup | domenica 16 
novembre, ore 10.30, in occasione di SBAM! Cultura a porte aperte | prenotazione obbligatoria tel. 
051801220

| Piccole letture | 

Biblioteca Creattiva | letture e laboratori per bambini 5–8 anni | a cura di Open Group | al sabato, ore 
10.30–12 
> 15 novembre | L'alfabeto dei sentimenti, ed. Fatatrac 
> 22 novembre | Calder, Ed. Artebambini; Piccolo blu piccolo giallo, Ed. Babalibri 
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Sala di lettura | piazza Baldini c/o Scuola elementare – Mezzolara | 051805451

| Piccole letture | 

L'albero che ci ascolta | Letture e laboratorio per bambini 5–8 anni | sabato 15 novembre, ore 10 

GRANAROLO DELL'EMILIA

Biblioteca comunale | via San Donato, 74/25 | 0516004310 biblioteca@comune.granarolo-dellemilia.bo.it 
 
| Nati per la musica | 

Laboratori | a cura di Luisa Bonfiglioli | prenotazione obbligatoria a partire dalla settimana precedente  | al 
sabato, ore 10 
> 18 ottobre | Storie in musica | max 20 bambini 5–8 anni
> 8 novembre | Narrazioni in musica | laboratorio per mamme in attesa, genitori ed educatori (max 25 
partecipanti)

| Nati per leggere |

La bibliotecaria racconta | storie per bambini 1–3 anni | a cura della bibliotecaria | martedì 18 novembre, 
ore 17 | ingresso libero, non occorre prenotare 
Letture e laboratori | a cura di Open Group | max 20 bambini (e i loro genitori), prenotazione obbligatoria a 
partire dalla settimana precedente | al sabato, ore 10 
> 7 febbraio | Una, cento, mille famiglie! | per bambini 3–6 anni 
> 7 marzo | Mamma e bambino: un legame profondo nei primi mesi di vita | per bambini 0–2 anni

PIEVE DI CENTO 

Biblioteca comunale | piazza Costa, 10 | 0516862636 | m.alberghini@renogalliera.it 
maria.tasini@renogalliera.it 

| Nati per leggere |
L'angolo delle storie | per bambini 2–5 anni, accompagnati da un adulto | a cura delle bibliotecarie | è 
gradita la prenotazione, tel. 0516862636 | al giovedì, ore 17.30
> 16 ottobre | Letture e dinosauri
> 20 novembre | Bambini & Bambine
> 18 dicembre | Natale in biblioteca
> 22 gennaio | Quanti siamo in casa
> 19 febbraio | Carnevale… da favola!
> 26 marzo | E poi è primavera
> 23 aprile | Misteri e guai!
> 21 maggio | Voci in giardino | letture all’aperto nel giardino dell’Opera Pia Galuppi (in caso di maltempo
in biblioteca) 

| Piccole letture | 
In viaggio con Noemi: “Saluti e baci" | laboratorio per bambini  6–10 anni| a cura di Noemi Bermani
prenotazione obbligatoria, tel. 0516862636 | domenica 16 novembre, ore 16.30, in occasione di SBAM
Cultura a porte aperte

SAN GIORGIO DI PIANO 

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

| Nati per leggere |

Lettura con laboratorio | per bambini 3–7 anni | a cura delle bibliotecarie e dei lettori volontari | domenica
16 novembre, ore 16.30, in occasione di SBAM! Cultura a porte aperte 

I sabati di Nati per Leggere | letture a cura delle bibliotecarie e dei lettori volontari | al sabato, ore 10.30 
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> 13 dicembre | letture per i più piccoli 1–3 anni
> 17 gennaio | lettura con laboratorio per bambini 3–7 anni  
> 14 febbraio | lettura con laboratorio per bambini 3–7 anni  
> 14 marzo | lettura con laboratorio per bambini 3–7 anni  

SAN PIETRO IN CASALE

Biblioteca comunale Sezione Ragazzi – piazza Martiri della Liberazione, 12 | 051810658 
bibliotecaragazzi@comune.san-pietro-in-casale.bo.it 

| Nati per leggere |

Letture | per bambini 2–6 anni | a cura del bibliotecario 
> sabato 15 novembre, ore 11 | In volo... con la fantasia
> domenica 16 novembre, ore 16.30 | Letture in viaggio con Aniceno
> sabato 22 novembre, ore 11 | Sabato da... favola 

Distretto PIANURA OVEST

ANZOLA DELL'EMILIA  

Biblioteca comunale "E. De Amicis" | piazza Giovanni XXIII, 2 |  0516502222 | 
biblioteca@anzola.provincia.bologna.it 

| Piccole letture | 

Una notte in biblioteca. Chi dorme non piglia storie | 30 bambini accompagnati nel “magico mondo dei 
sogni” dal Raccontalibri Sergio Guastini, in collaborazione con il Centro Famiglie | venerdì 14 novembre,
ore 21–7.30 | iscrizione obbligatoria, a partire dal 4 novembre (i genitori dovranno recarsi in biblioteca 
muniti di un documento d'identità)

SALA BOLOGNESE  

Biblioteca comunale | Casa della Cultura, piazza Marconi, 5 – Padulle |  0516822541 | 
biblioteca@comune.sala-bolognese.bo.it 

| Nati per la musica | 

Libri da suonare  | letture e laboratorio per bambini dai 3 anni; attraverso l’uso della voce, di oggetti e di
strumenti musicali, verranno letti libri per bambini come fossero partiture illustrate da tradurre in musica;
seguirà  un laboratorio di costruzione di giocattoli sonori | a cura di Giorgio Minardi | prenotazione
obbligatoria | al giovedì, ore 17.30
>  9 ottobre | Mi porti al parco? 
> 16 ottobre | Abbaia George!

| Nati per leggere |

Corso di formazione per lettori volontari | a cura del Distretto culturale Pianura Ovest, gruppo biblioteche 
| al sabato, ore 9–12 | corso gratuito a numero chiuso (posti esauriti) 
> 11 ottobre | Che cos'è “Nati per leggere” | a cura di Nives Benati (bibliotecaria), che presenterà i 
principali aspetti ed obiettivi del progetto nazionale 
> 25 ottobre | 8 novembre | 15 novembre | Laboratorio di lettura | a cura di Alfonso Cuccurullo 
( formatore del Coordinamento nazionale del progetto), che fornirà le linee guida pratiche per  sperimentare 
l'approccio ludico al libro ed acquisire abilità nell'ambito della lettura ad alta voce

Ascoltare guardare e inventare le storie | narrazione e laboratorio per bambini dai 4 anni | a cura di Nella 
Califano| prenotazione obbligatoria | giovedì 23 ottobre, ore 17.30
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Libri da ascoltare: BRRividini... | letture e laboratorio per bambini dai 4 anni e genitori | a cura di 
MammeCheLeggono| giovedì 30 ottobre, ore 17.30 | prenotazione obbligatoria

Evviva la biblioteca! | lettura animata per bambini dai 4 anni | a cura di Equilibri | ingresso libero fino ad 
esaurimento posti | domenica 16 novembre, ore 17.30, nell'ambito della Settimana nazionale Nati per  
leggere e di SBAM! Cultura a porte aperte (apertura biblioteca ore 16–19)

Diritti alle storie! | letture per bambini dai 4 anni e genitori | a cura di MammeCheLeggono e dei lettori  
volontari NpL | giovedì 20 novembre, ore 17.30,  in occasione della Giornata internazionale dei diritti dei  
bambini e nell'ambito della Settimana nazionale Nati per leggere | prenotazione obbligatoria

Storie tra i cuscini | coccole, libri, mamme, papà, bimbi, storie, sogni, sorrisi… per crescere insieme! | 
letture per bambini dai 3 anni e genitori | a cura di  MammeCheLeggono e dei Lettori volontari NpL | 
prenotazione obbligatoria | al giovedì, ore 17.30 
> 27 novembre | A caccia dell’orso 
> 4 dicembre | Tre piccoli gufi 
> 11 dicembre | No! 

| Piccole letture | 

Acquaria | un viaggio attraverso le trasformazioni dell’acqua, il mistero del mare e il fascino del cielo | teatro 
disegnato per bambini dai 4 anni | a cura di Gek Tessaro|ingresso libero fino ad esaurimento dei posti |Villa 
Terracini, via Gramsci, 315 – Osteria Nuova | domenica 12 ottobre, ore 17.30 

Libri d'artista | il piacere dell'ascolto di letture ad alta voce unito alla forza espressiva dell'arte | letture e 
laboratori per bambini dai 6 anni | a cura di Artebambini | prenotazione obbligatoria | Casa della Cultura – 
Padulle | al sabato, ore 10.30 
> 6 dicembre | Architettura tra le pagine: Piet Mondrian
> 13 dicembre | Pagine metropolitane: Keit Haring 
> 20 dicembre | Sculture da viaggio: Alexander Calder

Nel paese dei Mostri Selvaggi | il racconto di un viaggio dentro se stessi attraverso la scoperta del diverso | 
lettura-spettacolo di voci e ombre per bambini dai 6 anni | a cura della  Compagnia teatrale della Luna 
Crescente |ingresso libero fino ad esaurimento dei posti | Villa Terracini, via Gramsci, 315 – Osteria Nuova | 
domenica 14 dicembre, ore 17.30 

SAN GIOVANNI IN PERSICETO  

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

| Nati per leggere |

Corso di formazione per lettori volontari | a cura del Distretto culturale Pianura Ovest, gruppo biblioteche 
| al sabato, ore 15–18 | corso gratuito a numero chiuso, iscrizioni fino ad esaurimento posti | ai partecipanti 
sono richieste la presenza ad almeno 3 incontri su 4 e la disponibilità a svolgere almeno 10 ore come lettori 
volontari per promuovere il progetto 
> 11 ottobre | Che cos'è “Nati per leggere” | a cura di Nives Benati (bibliotecaria), che presenterà i 
principali aspetti ed obiettivi del progetto nazionale
> 25 ottobre | 8 novembre | 15 novembre | Laboratorio di lettura | a cura di Alfonso Cuccurullo, formatore 
del Coordinamento nazionale del progetto, che fornirà le linee guida pratiche per  sperimentare l'approccio 
ludico al libro ed acquisire abilità nell'ambito della lettura ad alta voce

Letture e laboratori | a cura del personale della biblioteca | prenotazione obbligatoria a partire da 15 giorni 
prima dell'iniziativa,  tel. 0516812971| 
nel 2014, alla domenica, ore 16.30:
> 19 ottobre | Coccole e filastrocche | per bambini di 1–2 anni
> 2 novembre | L'uccellino fa... | per bambini 2–3 anni 
> 23 novembre | Il piccolo Bruco Maisazio | per bambini 3–4 anni 
> 7 dicembre | Sera d'inverno | per bambini 4–6 anni
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nel 2015, al sabato, ore 16.30
> 31 gennaio | Mi piacciono i libri | per bambini di 1–2 anni
> 21 febbraio | Se io fossi un animale... | per bambini 2–3 anni 
> 14 marzo | Fiabe per occhi e bocca | per bambini 3–4 anni 
> 9 maggio | Per fare tutto ci vuole un fiore| per bambini  4–6 anni 

Biblioteca comunale “R. Pettazzoni" | via Cento, 158/A – San Matteo della Decima|  0516812061 
BibliotecaDecima@comunepersiceto.it 

| Nati per leggere |

Narrazioni per bambini | è gradita la prenotazione, tel. 0516812061
> Voglio il sole! | per bambini 3–6 anni | domenica 16 novembre, ore 17 | nell'ambito di SBAM! Cultura a 
porte aperte | Sala  Grande del Centro civico | è gradita la prenotazione
> Cucù? Chi è? | per bambini 0–3 anni | sabato 22 novembre, ore 10 |nell'ambito della Settimana 
nazionale Nati per leggere
> Favole sulla slitta | per bambini 3–6 anni | sabato 20 dicembre, ore 17 |a cura di Silvia Pollicina (Coop. 
Inventatempo), con la collaborazione di Marefosca 
> Orso, buco! | 0–3 anni | sabato 17 gennaio, ore 17 

| Piccole letture | 

Narrazioni e laboratori per bambini | è gradita la prenotazione, tel. 0516812061
> Il domatore di foglie | narrazioni d'autunno, alla scoperta del Festone, per bambini 4–8 anni | a cura delle 
bibliotecarie, in collaborazione con la  Fata Larimar | è gradita la prenotazione | giovedì 9 ottobre, ore 18,  
nell'ambito della 3^ edizione di BiblioPride
> Spooky Evening | narrazioni in inglese, in attesa della notte più spaventosa dell'anno, per bambini 5–8 
anni | a cura delle bibliotecarie, in collaborazione con  Michela Scagliarini | giovedì 30 ottobre, ore 18, 
nell'ambito della 3^ edizione di BiblioPride
> Ernesto cavaliere coraggioso | laboratorio per bambini 2–6 anni | presentazione del libro di Claudia 
Forni e Francesca Bongiovanni, illustrato da Elisa Rocchi | prenotazione obbligatoria | giovedì 20 
novembre, ore 18, in occasione della Giornata internazionale dei diritti dei bambini e nell’ambito della 
rassegna Tra le pagine
> L’amore forte forte | narrazioni sui sentimenti, per bambini 4–8 anni | a cura delle bibliotecarie | venerdì 
13 febbraio, ore 18 
> Saluta il Carnevale insieme a noi! | narrazioni per bambini 5–8 anni, accompagnati da un adulto | a cura 
delle bibliotecarie con la Fata Larimar | sono graditi la prenotazione e il travestimento | martedì 17 febbraio, 
ore 18
> The Very Hungry Caterpillar |  narrazioni in inglese e laboratorio creativo per bambini 3–7 anni | a cura 
delle bibliotecarie, in collaborazione con Michela Scagliarini | sabato 21 marzo, ore 16.30 
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Distretto SAN LAZZARO

CASTENASO 

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

| Nati per leggere |

Piccolissimi lettori | incontri per bambini 0–2 anni |a cura delle bibliotecarie | al giovedì, ore 16.30 | 16 
ottobre, 13 novembre, 11 dicembre

LOIANO 

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

| Piccole letture | 

Dagiagia letture | letture animate per bambini scuola materna | al lunedì

> 10 novembre | ore 9.30 per classi 1^ elementare, ore 10.30 per bambini materna 3 anni
> 17 novembre | ore 9.30 per bambini materna 4 anni, ore 10.30 per bambini materna 5 anni

MONTERENZIO

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

| Nati per leggere |

Lettura ad alta voce: benefici del leggere per i propri bambini a partire dai premi mesi di vita | incontro 
per genitori | a cura di Silvia Cuppini (formatrice e lettrice volontaria) e della dott.ssa Cristina Magnani 
(pediatra) | sabato 29 novembre,  ore 10

Letture ad alta voce | prenotazione obbligatoria, tel. 0516556104 
> Coccole di voce | per bambini 0–3 anni | a cura di Marina Bonsi (lettrice volontaria) | domenica 16 
novembre, ore 10, nell'ambito di  SBAM! Cultura a porte aperte
> Storie da mangiare | letture ad alta voce per bambini 3–6 anni | a cura di Marina Bonsi (lettrice volontaria) 
sabato 24 gennaio, ore 10
> Storie mostruose | letture ad alta voce per bambini 3–6 anni | a cura di un lettore volontario del Distretto 
Culturale San Lazzaro | sabato 21 febbraio, ore 10 
> Storie puzzolenti | letture ad alta voce per bambini 3–6 anni | a cura di un lettore volontario del Distretto 
Culturale San Lazzaro | sabato 21 marzo, ore 10

PIANORO 

Biblioteca comunale “S. Mucini”| via Padre Marella, 19 – Pianoro |  051774654
biblioteca.pianoro@comune.pianoro.bo.it 

| Nati per leggere |

Siamo in un libro! Storie, rime e filastrocche da leggere insieme  | letture ad alta voce per bambini 3–6 
anni | a cura di Milena Zuppiroli con la collaborazione dei lettori volontari della biblioteca 
> domenica 16 novembre, ore 17 | Le avventure di Reginald e Tina | nell'ambito di  SBAM! Cultura a 
porte aperte
> sabato 13 dicembre, ore 10.30 | Storie di lupi in biblioteca: racconti di  amicizie e di paure!
> sabato 24 gennaio, ore 10.30 | Parole magiche: incanti e filastrocche magiche 
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Biblioteca comunale “Don Milani” | piazza Piccinini, 4/C – Rastignano |  0516260675 
bibliotecarastignano@comune.pianoro.bo.it

| Nati per leggere |

Siamo in un libro! Storie, rime e filastrocche da leggere insieme  | letture per bambini 3–6 anni | a cura 
di Manuela Zocca con la collaborazione dei lettori volontari della biblioteca 
> domenica 16 novembre, ore 10 | Le avventure di Reginald e Tina | nell'ambito di  SBAM! Cultura a 
porte aperte
> giovedì 11 dicembre, ore 17 | Storie di lupi in biblioteca: storie di  amicizie e di paure!
> giovedì 22 gennaio, ore 17 | Parole magiche: incanti e filastrocche magiche 

SAN LAZZARO DI SAVENA 

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

| Piccole letture | 

Rebebè | rassegna di letture animate e laboratori, rivolte a bambini e bambine | prenotazione obbligatoria a 
partire dal sabato che precede l'iniziativa, tel. 0516228060 (dal venerdì se sabato è festivo)
> venerdì 10 ottobre, ore 17.30 | Pasticci e coccole | lettura cant’animata e laboratorio creativo per 
bambini 3–6 anni | a cura delle biblioeducatrici Open Group della Mediateca ragazzi e Valentina Prati  
> sabato 11 ottobre, ore 17.30 | Gli amici del lupo e la zuppa di sasso | una storia che parla di cibo e di 
amicizia  | per bambini 1–3 anni | a cura di Associazione Culturale Millemagichestorie | per conoscere le 
modalità di partecipazione per bambini e accompagnatore, tel. 0516228060
> sabato 8 novembre, ore 17.30 | Lo stagno delle bollicine | un viaggio sensoriale in compagnia di un 
folletto alla scoperta della natura e di ciò che ci circonda | per bambini 2–5 anni | a cura di Compagnia del 
Teatro dell’Argine, con Giada Borgatti e Caterina Bartoletti | per conoscere le modalità di partecipazione per 
bambini e accompagnatore, tel. 0516228060
> sabato 15 novembre, ore 17.30 | Alberelli, frutta e ravanelli | lettura cant’animata e laboratorio creativo 
per bambini 3–6 anni | a cura delle biblioeducatrici Open Group della Mediateca ragazzi e Valentina Prati  
> venerdì 5 dicembre, ore 17.30 | Navi e camini, viaggi grandi grandi e piccini | lettura cant’animata e 
laboratorio creativo per bambini 3–6 anni | a cura delle biblioeducatrici Open Group della Mediateca ragazzi 
e Valentina Prati  
> sabato 20 dicembre, ore 16–18 | AAA Babbo Natale cercasi |avventuriamoci tra le pagine  di un libro e 
continuiamo a far vivere la magia del Natale | per bambini 4 – 8 anni | a cura di Compagnia del Teatro 
dell’Argine, con Giada Borgatti e Caterina Bartoletti | per conoscere le modalità di partecipazione per 
bambini e accompagnatore, tel. 0516228060 
Dagiagia racconta e fa raccontare, canta e ride, fa le facce e fa le voci | a cura di Dagiagia, che in arabo 
vuol dire chioccia: ciccia, morbida e piumosa e che accoglie intorno a sé una nidiata di lettori in erba | al 
sabato, ore 17.30 | durata 30'–45' max  
> 17 gennaio | Sbzzzarriamoci! | filastrocche e canzoni ideate appositamente per i più piccoli per divertirsi 
con la voce in compagnia di api ronzanti, gatti ronfanti e i loro amici | max 15 bambini più un 
accompagnatore ciascuno | durata max 30'
> 31 gennaio  | Giagiadà | una carrellata di filastrocche su e con il corpo che coinvolgono insieme bambino 
e adulto in un divertente gioco di relazione visivo, motorio e sonoro | max 15 bambini più un accompagnatore 
ciascuno | durata max 30'
> 7 febbraio | Come è bello non dormire | tante ninna nanne di tutto il mondo per bambini svegli cantate 
dal vivo, tanti peluches da addormentare… | per bambini 3–6 anni, max 20 partecipanti più un 
accompagnatore adulto ciascuno | durata max 45'
> 14 febbraio | A ciascuno il suo cappello  |con l’aiuto di tanti cappelli facciamo la conoscenza di diversi 
personaggi, ognuno con le sue storie o le sue canzoni | per bambini 3–7 anni | durata max 45′
> 21 febbraio | Cibo che fa sognare | menù di racconti, canzoni e filastrocche sul cibo| per bambini 3–7 
anni | durata max 45′ max
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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–Cesare Manservisi” – via Marco Polo, 21/13 
0516350948 bibliotecalame@comune.bologna.it  
setbibliotecamondoincantato@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 Savena
Biblioteca “Natalia Ginzburg” – via Genova, 10
051466307 bibliotecaginzburg@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  

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 
Mezzolara – piazza Baldini c/o Scuola elementare  
051805451

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

Camugnano – piazza Kennedy, 1
3316980169 biblioteca@comune.camugnano.bo.it  
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Casalecchio di Reno – Casa della Conoscenza – via Porrettana, 360 
051598300 biblioteca@comune.casalecchio.bo.it  

Casalfiumanese – via Costa, 27 
0542668035 bibliocasalfiumanese@tiscalinet.it  

Castel d'Aiano – via Lenzi, 18 
0516735711 info@comune.casteldaiano.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 

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 
 
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 – via Pietrafitta, 46 
0516730017 biblioteca@comune.grizzanamorandi.bo.it 
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 cristina.montanari@comune.imola.bo.it    
Sesto Imolese – via San Vitale, 125
054276121 bib.sesto@comune.imola.bo.it  

Lizzano in Belvedere – via Roma c/o ex Colonia Ferrarese
053451811 comune.lizzanoinbelvedere@cert.provincia.bo.it 
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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 
 
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
054256131 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 bibliotecarastignano@comune.pianoro.bo.it 
 
Pieve di Cento – piazza Costa, 10
0516862636  maria.tasini@renogalliera.it 
 
Porretta Terme – Galleria Sottostazione – via Roma, 32
053424205 - 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 
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mailto:bibliomonzuno@comune.monzuno.bologna.it
mailto:biblioteca@comune.montesanpietro.bologna.it
mailto:biblioteca@comune.monterenzio.bologna.it
mailto:biblioteca@comune.monghidoro.bo.it
mailto:biblio@comune.molinella.bo.it
mailto:serviziculturali@comune.medicina.bo.it
mailto:biblio@comune.marzabotto.bo.it
mailto:biblioteca@comune.malalbergo.bo.it
mailto:biblio@comune.loiano.bologna.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  

Valsamoggia 
Bazzano – Mediateca – via Contessa Matilde, 10 
051836430 mediateca@roccadeibentivoglio.it 
Castello di Serravalle – via Sant’Apollinare, 1352
0516710728 biblioteca.castellodiserravalle@comune.valsamoggia.bo.it 
Crespellano – via Marconi, 47
0516723059 bibliotecacrespellano@comune.valsamoggia.bo.it 
Monteveglio – piazza della Libertà, 12 
0516702739 biblioteca.monteveglio@comune.valsamoggia.bo.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 

mailto:biblioteca@comune.zolapredosa.bo.it
mailto:biblioteca@comune.vergato.bo.it
mailto:turismo@comune.savigno.bo.it
mailto:biblioteca.monteveglio@comune.valsamoggia.bo.it
mailto:bibliotecacrespellano@comune.valsamoggia.bo.it
mailto:biblioteca.castellodiserravalle@comune.valsamoggia.bo.it
mailto:mediateca@roccadeibentivoglio.it
mailto:bibliosasso@smarconi.provincia.bologna.it
mailto:bibliotecaragazzi@comune.san-pietro-in-casale.bo.it
mailto:bibliotecaragazzi@comune.sanlazzaro.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)       

Nati per la musica è un progetto nazionale per la diffusione della musica da 0 a 6 anni  
promosso da
Associazione Culturale Pediatri (ACP) 
in collaborazione con 
Centro per la Salute del Bambino (CSB) 
Società italiana per l'educazione musicale (SIEM)

promossi nel territorio regionale da
Regione Emilia-Romagna- IBACN Soprintendenza ai Beni Librari e Documentari

e nel territorio metropolitano di Bologna da
Provincia di Bologna – Servizio Cultura e Pari Opportunità
Gruppo Biblioteche dei Distretti Culturali 
Comune di Bologna – Istituzione Biblioteche 
in collaborazione con le biblioteche di pubblica lettura del territorio

Piccole letture è un programma, a cura della Provincia di Bologna, di  iniziative di promozione della lettura 
per l'infanzia organizzate dai  Comuni e dalle Biblioteche di 
Anzola dell'Emilia, Argelato (capoluogo e Funo),  Baricella, Bologna (Salaborsa, Borgo Panigale, Lame, 
Porto, Savena), Budrio (capoluogo e Mezzolara), Camugnano, Casalecchio di Reno, Casalfiumanese, 
Castel d'Aiano, Castel Guelfo di Bologna, Castel San Pietro Terme (capoluogo e Osteria Grande), 
Castenaso, Castiglione dei Pepoli, Dozza (Toscanella), Gaggio Montano, Grizzana Morandi, Imola (BIM, 
Casa Piani, Ponticelli, Sasso Morelli, Sesto Imolese), Lizzano in Belvedere, Loiano, Marzabotto, Medicina, 
Monterenzio, Monzuno (capoluogo e Vado),  Mordano (capoluogo e Bubano), Pianoro (capoluogo e 
Rastignano), Pieve di Cento, Porretta Terme, Sala Bolognese, San Benedetto Val di Sambro, San Giorgio di 
Piano, San Giovanni in Persiceto (capoluogo e San Matteo della Decima), San Lazzaro di Savena, San 
Pietro in Casale, Sasso Marconi, Valsamoggia (Bazzano, Castello di Serravalle, Crespellano, Monteveglio), 
Vergato, Zola Predosa

A cura del Servizio Cultura e Pari Opportunità della Provincia di Bologna (Direttore Laura Venturi) – Ufficio 
Istituti Culturali (Gilberta Franzoni, Valeria Federici, Giordano Vignali)

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 
• progetto nazionale Nati per leggere 
www.natiperleggere.it 
• progetto nazionale Nati per la musica 
www.natiperlamusica.it 

L’immagine di Nati per leggere è stata creata da Altan e donata a ACP, AIB e CSB

Ultimo aggiornamento:  6 novembre 2014

http://www.natiperlamusica.it/
http://www.natiperleggere.it/
http://www.bibliotecasalaborsa.it/ragazzi
http://www.provincia.bologna.it/cultura
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