
cultura a porte aperte

11 novembre 2012





SBAM! è un’onomatopea codificata dal linguaggio del fumetto per tutto ciò che sbatte –come le porte del saloon 
all’arrivo di Lucky Luke o di Cocco Bill, che per inciso ordinavano limonata e camomilla!– per l’ingresso un po’ 
energico in un posto dove abbiamo voglia di entrare. Sbam! è il suono delle porte dei luoghi della cultura che si 
spalancano, delle nostre biblioteche, dei nostri musei e archivi storici. Cultura a porte aperte quindi, ma anche 
l’acronimo del Sistema Biblioteche Archivi Musei della provincia di Bologna: una rete che valorizza un rilevantissimo 
patrimonio pubblico distribuito su tutto il territorio, comprendente istituti, luoghi e beni storici, artistici, librari e 
documentari: quasi un quarto del patrimonio dell’intera regione. 
Per il sesto anno consecutivo, adulti e bambini potranno scoprire i tesori dello SBAM grazie alle aperture straordinarie 
e alle visite animate che si susseguiranno per tutta la giornata. Una festa piena di visite guidate a mostre e collezioni, 
spettacoli e laboratori, letture, merende e giochi per incontrarsi e ritrovare vecchi amici. Una occasione unica 
per imparare a conoscere i luoghi e scoprire le offerte della cultura ai suoi cittadini, vecchi e nuovi, giovani e 
meno giovani, ma anche una giornata straordinaria per stare insieme e imparare divertendosi. Vogliamo dedicare 
questa festa ai nostri concittadini che hanno subito il terremoto e in particolare a quei Comuni che hanno sempre 
partecipato a SBAM! ma che quest’anno non hanno potuto ospitare iniziative per l’inagibilità dei loro spazi culturali, 
ma anche a coloro che invece ce l’hanno fatta a riaprire in corner... siamo con voi! Questa giornata completa il 
programma delle attività promosse dall’amministrazione provinciale per la valorizzazione del patrimonio culturale del 
nostro territorio, ed è stata possibile grazie alla fondamentale collaborazione dei Comuni e di tutti gli istituti culturali, 
nel quadro della nuova programmazione dei Distretti Culturali della provincia di Bologna.

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

Accademia Filarmonica di Bologna | Via Guerrazzi, 13
ore 10 Visita guidata all’Archivio Biblioteca (circa 30 minuti) 
ore 10,30 Visita guidata alla Collezione musicale privata (circa 90 minuti) 
prenotazione obbligatoria tel 051 222997 segreteria@accademiafilarmonica.it entro venerdì 
9 novembre ore 12. Gli orari di inizio permettono la visita di entrambi i percorsi

Archivio Storico Provinciale di Bologna | Via della Rondine, 3 | apertura 17 - 18,30
ore 17 Discoli alla sbarra nella Casa di Correzione dell’Abbadia. La reclusione 
infantile nella Bologna papalina tra il 1822 e il 1849 le storie dei giovani detenuti nella 
Casa attraverso i documenti conservati nell’Archivio, per max 15 persone su prenotazione 
tel 051 6448303 - 051 6598631

Archivio Storico Comunale di Bologna | Via Tartini, 1 | apertura 9,30 - 13
Nell’ambito della Festa internazionale della Storia 2012 - IX edizione: I Patrimoni della Storia:
L’istruzione elementare a Bologna, patrimonio della nostra scuola pubblica visita 
guidata alla mostra documentaria, aperta fino al 20 novembre, a cura di Elda Brini, Mirella 
D’Ascenzo e Paola Furlan. Prenotazione obbligatoria tel 051 500401 - 051 503382. In 
collaborazione con Scienze della Formazione - Università degli Studi di Bologna

Biblioteca Italiana delle Donne | Via Del Piombo, 5 | apertura 14,30 - 18,30
ore 16 Le signore del catalogo Einaudi un pomeriggio in compagnia delle scrittrici italiane 
che hanno trovato spazio nelle tante collane della casa editrice torinese. Conversazione e 
letture in occasione del centenario di Giulio Einaudi

Biblioteca del Liceo Scientifico Sabin | Via Matteotti, 7 | apertura 10 - 17
Un pozzo di romanità. Voci e suggestioni dalle fondamenta del Liceo Sabin letture, 
spettacoli e visite guidate attorno al ritrovamento, durante i lavori di ampliamento del Liceo, 
di una pavimentazione romana con pozzo del I sec. d. C. relativi ad un edificio rurale 



Biblioteca della Salute mentale e delle Scienze umane “Minguzzi-Gentili” 
Via S. Isaia, 90 - 1° piano | apertura 15 - 18 
Nell’ambito dell’iniziativa globale 100 Thousand Poets for Change:
Caminante no hay camino, se hace camino al andar... reading di poesie con musica: 
nuova tappa sul cammino dei 100 mila poeti per cambiare il mondo a cura dei promotori 
della manifestazione di Bologna (29.09.2012) 
I Bibliotecari saranno disponibili ad illustrare il patrimonio librario della Biblioteca 
aperitivo al termine

Casa Morandi | Via Fondazza, 36 | apertura 11 - 13
A casa di Giorgio Morandi lettura animata e laboratorio per bambini e ragazzi alla 
scoperta della casa e dello studio dell’artista per conoscere i suoi luoghi, le sue abitudini e 
la magia nascosta negli oggetti delle sue celebri nature morte

Centro di Documentazione Arcigay “Il Cassero” | Via Don Minzoni, 18 | apertura 15 - 20
A lunga conservazione: Il Cassero compie trent’anni esposizione fotografica
ore 19 Aperitivo e asta dei materiali fotografici esposti per sostenere le attività della biblioteca

Museo Civico Archeologico | Via dell’Archiginnasio, 2 | apertura 10 - 18,30 
ingresso museo intero € 5 - ridotto € 3 
Nell’ambito di Appuntamenti al Museo 2012-2013:
ore 16 Saqqara in copia: i rilievi egiziani di Horemheb e di Ptahemuia conferenza di 
Christian Greco e Daniela Picchi presso la Sala ex Risorgimento, ingresso gratuito
Nell’ambito di Appuntamenti al Museo - ciclo Al Museo per gioco:
ore 16 Ma quante facce ha la moneta? laboratorio didattico con Laura Bentini presso 
l’Aula Didattica, partecipazione € 3 a bambino, gratuito per un accompagnatore adulto 

MAMbo - Museo d’Arte Moderna di Bologna | Via Don Minzoni, 14 | apertura 12 - 20 
ingresso museo intero € 6 - ridotto € 4 
ore 16 Alice oltre lo specchio visita guidata e laboratorio per max 25 bambini 5 - 10 anni 
gratuito su prenotazione tel 051 6496628 



Museo Ebraico | Via Valdonica 1/5 | apertura 10 - 18
ore 16 Me Alef ad Tav: dalla A alla Z. Alla scoperta della scrittura ebraica conferenza 
a cura di Arhonee Nahmiel

Museo del Patrimonio Industriale Ex Fornace Galotti | Via della Beverara, 123
apertura 15 - 18
ingresso museo intero € 5 - ridotto € 3
ore 16 Se il Canale potesse parlare: storie di quando Bologna viveva sull’acqua 
visita guidata € 3 su prenotazione tel 051 6356605

Museo della Comunicazione G. Pelagalli “Mille voci... mille suoni” | Via Col di Lana, 7N 
ingresso museo con guida € 5
ore 10,30 e ore 17 Visite guidate solo su prenotazione tel 051 6491008 - 338 8609111 
fino ad esaurimento posti disponibili

Museo di Anatomia comparata | Dipartimento di Biologia | Via Selmi, 3 | apertura 10 - 17
Nell’ambito dell’8^ Giornata Nazionale del Contemporaneo:
ore 10,30 Inventiamo buffi animaletti con la terracotta laboratorio pratico per bambini 
con l’artista scultrice Claudia Cuzzeri
Daniela Leghissa narratrice del mistero mostra personale di pittura

Museo di Zoologia | Dipartimento di Biologia | Via Selmi, 3 | apertura 15 - 18
ore 15 Ritratto al Museo esibizione di pittura dal vivo di Walter Materassi e Astridur Josefina 
Olafsdottir attraverso la creazione di ritratti a persone del pubblico, con tecnica perfezionata 
su supporti di acetato trasparente dipinti con smalti dal risultato del tutto originale

Museo del Dipartimento di Fisica | Via Irnerio, 46 | apertura 8 - 13
Fisica, Storia, Divulgazione scientifica visita guidata 



Museo Geologico “G. Capellini” | Via Zamboni, 63 | apertura 10 - 18 
ore 10 Dal Diplodoco…al DinoGioco un po’ per imparare…un po’ per giocare, percorso 
per bambini 8 - 10 anni e loro accompagnatori su prenotazione obbligatoria
tel 051 2094593 da martedì 6 novembre dalle ore 11,30 alle ore 12,30

Museo di Mineralogia “L. Bombicci” | Piazza di Porta S. Donato, 1 | apertura 9 - 13
ore 10 + ore 11,30 Le raccolte mineralogiche dell’Università visite guidate

Museo di Palazzo Poggi | Via Zamboni, 33 | apertura 10,30 - 13,30 e 14,30 - 17,30
ingresso adulti € 3, studenti € 1, 2 adulti + 1 studente € 5
Navi e cannoni. La scienza delle armi nel sei-settecento visite guidate a ciclo continuo 
e laboratori didattici 

Museo Europeo degli Studenti | Via Zamboni, 33 | apertura 10,30 - 13,30 e 14,30 - 17,30 
Nove secoli di storia studentesca visite guidate

Sodalizio Petroniano “La Famèja Bulgnèisa” | Via Barberia, 11 | apertura 17,30 - 20
Visite guidate alla sede, a Biblioteca ed Archivio storico recentemente digitalizzati 

ANZOLA DELL’EMILIA

Biblioteca Comunale “E. De Amicis” | Piazza Giovanni XXIII, 2 | apertura 15 - 19
ore 15 Buon compleanno Biblioteca! la “E. De Amicis” compie 10 anni
ore 15,30 Racconti in biblioteca premiazione del concorso e lettura dei racconti premiati 
con l’attrice Alessandra Carloni e buffet finale

Museo Archeologico Ambientale | Via Emilia, 87 | apertura 16 - 18
Museo a porte aperte ingresso libero per tutti



ARGELATO

Biblioteca Centro Culturale | Via Don Pasti, 80 | Funo di Argelato | apertura 15 - 20
ore 17 Tombolo e il buio spettacolo comico con muppets e attori per bambini 4-11 anni 
a cura di Ambaradan Teatro. Solo su prenotazione tel 051 6646430 

BARICELLA 

Biblioteca Comunale | Via Europa, 3 | apertura 15 - 18
Amici falsi nemici veri. Alla ricerca dei personaggi dispettosi e dei dispetti più appetitosi 
che animano le storie di tutto il mondo narrazione animata con Stefano Antonini - 
Associazione Burattingegno Teatro. Dopo la narrazione i bambini costruiranno la Coccinella 
Nella, colei che avverte sempre se ci si sta per cacciare in un grosso guaio
finale in allegria con caldarroste e vino nuovo o the per tutti i partecipanti 

BAZZANO

Archivio Storico Comunale | Via Venturi, 1 | apertura 10,30 - 12,30
ore 10,30 Visita guidata con Aurelia Casagrande 

BENTIVOGLIO

Biblioteca Palazzo Rosso | Via Marconi, 5 | apertura 10 - 12,30 e 15,30 - 18
ore 10 Musica, Rumori, Silenzi: omaggio a John Cage nel centenario della nascita 
con l’assessore alla cultura Roberto Dall’Olio e il musicista Marco Dalpane
ore 15,30 Lezione concerto con Marco Dalpane

Istituzione Villa Smeraldi Museo della Civiltà Contadina | Via Sammarina, 35 
S. Marino di Bentivoglio | apertura 15 - 19 | ingresso € 4 - bambini € 2
ore 15,30 Penna, inchiostro e calamaio laboratorio didattico per bambini dai 6 anni - € 2



BUDRIO

Musei Civici di Budrio | Museo Archeologico e Paleoambientale, Pinacoteca Civica, 
Museo dei Burattini, Museo dell’Ocarina | Via Mentana 32 e Via Garibaldi 29 e 35 | 
apertura 15,30 - 18,30
In Pinacoteca per la rassegna Il quadro del mese:
ore 16 Ritratto di Laura Garzoni presentazione del dipinto di Cesare Gennari (Cento 
1637 - Bologna 1688) con Liliana Stracuzzi e per finire il the con i biscotti 

CALDERARA DI RENO

Biblioteca Comunale | Via Roma, 27 | apertura 16,30 - 19,30
LIBRIamo: incontro con l’autore Maurizio Garuti presenta il suo libro “Fuoco e neve”; 
Eleonora Sambri presenta il suo libro “Due soldi di cioccolata”. A cura di Maurizio Garuti

CASALECCHIO DI RENO

Casa della Conoscenza | Piazza delle Culture | apertura 9,30 - 18
ore 9,30 L’ultimo grande Fagiolino cortometraggio a cura della Compagnia Fuori Porta 
e del Centro Socio Culturale La Villa di Meridiana
ore 10,30 Fagiolino costretto medico spettacolo di burattini a cura della Compagnia 
Fuori Porta
ore 15 Concerto di S. Martino de Il Coro 100 Passi dell’Associazione Percorsi di Pace
ore 16 In dialàtt l’è piò fazil poesie, prosa e zirudelle in bolognese con Adriana e Ghino



CASTEL GUELFO 

Biblioteca Comunale | Via Gramsci, 22 | apertura 15,30 - 18,30
Nell’ambito di Nati per Leggere: 
ore 16 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 e per finire una piccola merenda

CASTELLO DI SERRAVALLE 

Biblioteca Comunale | Via Sant’Apollinare, 1352 | apertura 10 - 12,30
ore 10 Quarant’anni di Biblioteca breve conferenza sul 40° anniversario di fondazione 
della Biblioteca con pillole di cultura a cura di ospiti a sorpresa, in collaborazione con 
Università Primo Levi, Ecomuseo della Collina e del Vino e Associazione Culturale Terre di 
Jacopino

CASTEL MAGGIORE 

Biblioteca Comunale | Via Bondanello, 30 | apertura 9,30 - 12,30 
ore 10 Il piacere di leggere lettura a cura degli allievi del corso di narrazione-lettura ad 
alta voce
ore 10,30 Disegnare storie laboratorio di disegno e pittura per bambini 4 - 8 anni



CASTEL SAN PIETRO TERME

Biblioteca Comunale | Via Marconi,29 | apertura 16 - 18,30
ore 16,30 Racconti a porte aperte lettura di storie per bambini 4 - 8 anni
ore 17,30 L’ironia, la morte e la letteratura incontro con lo scrittore Gianluca Morozzi a 
cura di Francesco Locane

CASTENASO

Biblioteca Comunale “Casa Bondi” | Via XXI Ottobre, 7/2 | apertura 15,30 - 19
ore 17 Giulio Bargellini: una vita a fumetti presentazione del volume e incontro con gli 
autori Giulio Bargellini e Fabrizio Fabbri introdotto dall’assessore alla cultura Giorgio Tonelli

MUV Museo della civiltà Villanoviana | Via Tosarelli, 191 | Villanova di Castenaso
apertura 16 - 18
ore 16 Visita guidata al MUV poi si prosegue al centro commerciale CentroNova con 
il laboratorio Ceramiche e ceramisti nel villaggio villanoviano adulti e bambini si 
cimenteranno nell’esecuzione di piccoli vasi e oggetti villanoviani con tecniche antiche di 
foggiatura

CASTIGLIONE DEI PEPOLI

Biblioteca comunale | Via Moro, 31 | apertura 14,30 - 19
Nell’ambito di Nati per leggere:
ore 16 Evviva la Biblioteca lettura spettacolo con Cristina Busani - Coop Equilibri per 
bambini 4 - 7 anni
ore 17 Visita guidata alla Collezione geologica Ultimo Bazzani Sala della Terra presso 
la Biblioteca



CRESPELLANO

Biblioteca Comunale | Via Marconi, 47 | apertura 16 - 19
Quando le favole prendono forma: Principi e principesse alla riscossa laboratorio 
per la costruzione di collane, corone, spade, elmi e accessori per interpretare i propri 
personaggi preferiti con Laura Soprani

DOZZA

Biblioteca Comunale | Piazza Libertà, 3 | Toscanella | apertura 14,30 - 18,30
Apertura straordinaria!

GALLIERA

Biblioteca Comunale | Via Dante Alighieri, 3/a | San Vincenzo di Galliera | apertura 15 - 18
ore 15,30 Laboratorio sull’arte dell’origami attività ludico-didattica 

GRANAROLO DELL’EMILIA

Biblioteca Comunale | Via San Donato 74/25 | apertura 14,30 - 18,30
ore 16 Per fare un albero ci vuole il seme... e non solo! Scopriamo la vita attorno 
ai nostri amici alberi! laboratorio per bambini 3 - 11 anni a cura dell’Associazione Amici 
della Terra di Granarolo dell’Emilia



IMOLA

Archivio Storico Comunale | Via Emilia, 80 | apertura 10,30 - 12
Nell’ambito del Baccanale 2012:
ore 10,30 Caffè concerto tra Imola e Parigi incontro 

LOIANO

Biblioteca Comunale | Via Roma, 55 | apertura 10 - 12,30
Mostra fotografica su fiori e piante spontanee della zona

Osservatorio Astronomico | Via Orzale, 16 | apertura 10 - 12,30
ore 10 + ore 11,30 Visite al telescopio di Loiano e al sistema solare su prenotazione 
obbligatoria tel 051 6543617, in collaborazione con INAF Osservatorio astronomico di Bologna 
e Sofos

MALALBERGO

Palazzo Marescalchi | Piazza Caduti della Resistenza, 1
apertura 10,30 - 13 e 15,30 - 19,30
Malalbergo e i suoi artisti
L’Acqua nella storia di Malalbergo mostra fotografica a cura di Maurizio Falzoni
Le foto vincitrici del 1° concorso fotografico nazionale città di Malalbergo mostra
I dipinti di Achille Mantovani, Narciso Prati e Gino Zucchini mostra
Le sculture in legno di Caterina Bertozzi mostra
La Banda Filarmonica Comunale “Primo Carlini” mostra fotografica
ore 15,30 La storia di Palazzo Marescalchi nel trentennale dalla sua inaugurazione



Biblioteca Comunale | Palazzo Marescalchi | Piazza Caduti della Resistenza, 1
apertura 10,30 - 13
ore 10,30 Apertura straordinaria! con prestito librario
ore 15,30 Conoscere la biblioteca apertura straordinaria con visita guidata
ore 17,30 Su quattro fronti presentazione del libro di Romano Nardi

Piazza Caduti della Resistenza
ore 18,15 Esibizione della Banda Filarmonica Comunale “Primo Carlini” 
ore 18,45 Aperitivo di San Martino con caldarroste, ciacci, frittelle e vin brulé

MARZABOTTO

Biblioteca Comunale | Via Matteotti, 1 | apertura 10 - 19 
Bibliofesta in collaborazione con il Museo Nazionale Etrusco Pompeo Aria e il Gruppo 
di Lettura della Biblioteca: servizio di prestito librario + accesso internet + informazioni 
varie + letture di racconti + incontro con l’autore + mercatino del libro usato a cura del 
Centro Giovanile + proiezione di brevi documentari a cura del Gruppo Banca del Tempo in 
collaborazione con il Gruppo Ambiente + laboratori 

MEDICINA

Biblioteca Comunale + Museo Civico e Pinacoteca “A. Borgonzoni” | Via Pillio, 1
apertura 15 - 18
SBAM! musica e balli + letture e mercatino dei libri in collaborazione con Unicef sezione 
di Medicina



MOLINELLA

Biblioteca Comunale | Piazza Martoni, 19/1 | apertura 15 - 18
ore 16 Domenico Ferri: un molinellese in Europa conferenza di Tullio Calori

MONTERENZIO

Biblioteca Comunale | Via Idice, 58/a | apertura 9 - 12,30
Nell’ambito di Nati per leggere:
ore 10 Notte amica letture animate per bambini dai 4 anni di Giovanna Degli Esposti 
prenotazione obbligatoria tel 051 6556104

Museo Archeologico “L. Fantini” | Via del Museo, 2 | apertura 9 - 13 e 15 - 20
ore 16 Di Notte a Monterenzio inaugurazione mostra fotografica visitabile fino al 9 
dicembre (sabato e domenica ore 9 - 13 e 15 - 18) 
ore 17,30 CERAno i Celti laboratorio per bambini 4 - 11 anni alla scoperta dei sistemi di 
illuminazione antichi. Dimostrazione della fabbricazione di candele con materiale naturale e 
decorazione realizzata dai partecipanti. Prenotazione obbligatoria tel 051 929766 
ore 19 Visita guidata 
ore 20,30 Celtica è la notte cena dai sapori antichi a lume di candela accompagnata dal 
suono dell’arpa celtica su prenotazione obbligatoria tel 051 929766 

MONTE SAN PIETRO

Biblioteca Comunale | Piazza della Pace, 4 | Calderino di Monte San Pietro
apertura 10 - 13
ore 10,30 Inverno: libri bianchi e un po’ fruscianti un libro per raccogliere la neve e il 
biancore dell’inverno, per tenere le dita in movimento e starsene al calduccio in biblioteca: 
laboratorio per max 10 bambini 5 - 7 anni su prenotazione obbligatoria tel 051 6764437 a 
cura di Blu Sole 



MORDANO

Biblioteca Comunale | Via Lume, 1905 | Bubano | apertura 16 - 18
ore 16 Ti presento un libro lettura animata per bambini dai 2 anni 

OZZANO DELL’EMILIA

Mostra Museo della Città Romana di Claterna | Piazza Allende, 18 | apertura 16 - 18,30
Nell’ambito del programma di visite tematiche novembre 2012 - maggio 2013:
ore 16 Scoprire Claterna. Piccole e grandi storie di una città romana visita guidata 
a cura di Associazione Civitas Claterna in collaborazione con Comune di Ozzano Emilia - 
Istituzione Anna Frank e Soprintendenza Beni Archeologici per l’Emilia Romagna

PIANORO

Biblioteca “Don L. Milani” | Piazza Piccinini, 4/c | Rastignano | apertura 9 - 13
ore 10,30 La scatola delle magiche parole gioco lettura animata con Manuela Zocca, i 
sentimenti e le emozioni nei libri per l’infanzia - per bambini 3 - 8 anni 

Biblioteca “S. Mucini” | Via Padre Marella, 19 | apertura 15 - 19
ore 16,30 La scatola delle magiche parole gioco lettura animata con Silvia Cuppini, i 
sentimenti e le emozioni nei libri per l’infanzia - per bambini 3 - 8 anni

Museo di Arti e Mestieri Pietro Lazzarini | Via del Gualando, 2 | apertura 15 - 18
I protettori di arti e mestieri nella cultura contadina mostra di immagini sacre a cura di 
Pierluigi Benassi, visitabile fino al 9 dicembre (sabato e domenica ore 15 - 18)



PIEVE DI CENTO

Biblioteca Comunale | Piazza Andrea Costa, 10 | apertura 10,30 - 12,30 e 15,30 - 18,30
ore 16,30 Cresco Leggendo laboratorio di lettura per ragazzi 6 - 9 anni su prenotazione 
tel 051 6862636 entro il 10 novembre

PORRETTA TERME

storia e Storie visite guidate con letture, letture e spettacoli 

B.A.M. BibliotecheArchiviMusei Alto Reno | Via Borgolungo, 10
apertura 9,30 - 12,30 e 14,30 - 18,30
Era solo ieri l’altro. Il passato prossimo visite al patrimonio documentario con letture 
animate

Biblioteca Comunale | Piazza della Libertà, 14 | apertura 9,30 - 12,30 e 14,30 - 18,30
ore 16 Quando ero piccolo. Storie autobiografiche per tutti letture per bambini 

SAN GIORGIO DI PIANO

Biblioteca Comunale | Piazza Indipendenza, 1 | apertura 15 - 19
Nell’ambito di Nati per Leggere:
ore 16,30 Lettura animata per bambini 3 - 7 anni 



SAN GIOVANNI IN PERSICETO

Archivio Storico Comunale | Piazza Garibaldi, 7 | apertura 15,30 - 18,30
Persicetani uniti, storie e uomini del Risorgimento bolognese (1815-1871) presentazione 
del libro di Mariagrazia Esposito e Gianluca Stanzani + visita guidata alle sale dell’archivio 
storico + mostra delle fonti storiche prese in esame dagli autori del libro

Biblioteca Comunale “G. C. Croce” - Sezione adulti | Piazza Garibaldi, 7 
ore 11 Assaggi di libri proposte di letture di argomento culinario e piatti ad esse ispirati 
La Biblioteca cura inoltre in Municipio | Corso Italia, 70 
ore 16,30 Una terra contesa. Spazi, poteri e società nell’Emilia orientale dei secoli VI-X 
Sonia Camprini presenta il libro di Igor Santos Salazar con l’autore, Paola Galetti e Bruno 
Andreolli + In mostra inaugurazione esposizione di una selezione della documentazione 
bibliografica ed archivistica sulla storia locale conservata in Biblioteca visitabile fino 14 novembre

Biblioteca Comunale “G. C. Croce”- Sezione ragazzi | Parco Pettazzoni, 2
apertura 15,30 - 18,30 | Alla scoperta della biblioteca ragazzi 

Biblioteca “R. Pettazzoni” | via Cento, 158/A | San Matteo della Decima
apertura 16 - 18 | Nell’ambito di Nati per Leggere:
ore 16,30 Voglio una nuvola! narrazioni e laboratorio creativo per bambini 3 - 6 anni in 
collaborazione con Associazione Culturale Marefosca, gradita prenotazione tel 051 6812061

Museo Archeologico Ambientale | Porta Garibaldi, Corso Italia, 163
apertura 10 - 12 e 17 - 19
Museo a porte aperte ingresso libero per tutti

Museo del Cielo e della Terra | Vicolo Baciadonne, 1 | apertura 15,30 - 17 
Ingresso € 4,50 adulti - € 3 fino a 14 anni
ore 15,30 Il cielo per i più piccoli spettacolo con proiezione del cielo e racconto di miti 
e leggende in collaborazione con il Gruppo Astrofili Persicetani



SAN LAZZARO DI SAVENA

Centro Informazione Documentazione AICS | Via Speranza, 43
apertura 10 - 13 e 15 - 20 
50° AICS attraverso i suoi eventi. I manifesti comunicano mostra di manifesti di eventi 
sportivi, appuntamenti culturali e iniziative sociali. Nel pomeriggio momenti di incontro/
presentazione/confronto sui temi dell’associazionismo sportivo, culturale, ambientale e 
cooperativo

Mediateca | Via Caselle, 22 | apertura 15 – 19,30
ore 16,30 C’era una volta l’abito laboratori creativi con l’uso di materiali di recupero per 
bambini 6 - 10 anni. Un percorso multiculturale in cui fare “vestiti impossibili” sarà pretesto 
per affrontare un viaggio fantastico in paesi lontani e misteriosi. Partecipazione € 4 a bambino
Nell’ambito di Verso sera. Reading, musica, film, aperitivi novembre - dicembre 2012:
ore 17 Verso sera Micaela Casalboni legge “Il primo uomo” di Albert Camus, musiche dal 
vivo di Alberto Capelli (chitarra), a cura di Mauro Boarelli

Museo della Preistoria “Luigi Donini” | Via Fratelli Canova, 49 | apertura 9 - 13 e 15 - 18
ingresso museo intero € 4,60 - ridotto € 2 - gratuito minori 14 anni 
Nell’ambito di Appuntamenti al museo:
ore 16 Ornamenti e nuove tecnologie del Neolitico. Argilla e corteccia si trasformano 
in preziosi gioielli laboratorio per max 12 bambini 6 - 10 anni e loro accompagnatori, 
gratuito con il biglietto di ingresso al museo, su prenotazione obbligatoria tel 051 465132



SANT’AGATA BOLOGNESE

Museo Archeologico Ambientale | Via Terragli a Ponente, ex “Casa Pollicina”
apertura 16 - 18
ore 15 A spasso nel tempo passeggiata guidata nel centro storico e in museo alla 
scoperta del Borgo e del suo territorio nell’antichità. Prenotazione obbligatoria entro venerdì 
9 novembre tel 051 6871757 

SASSO MARCONI

BiblioSasso - Biblioteca Comunale | Piazza dei Martiri della Liberazione, 3
apertura 10,30 - 12,30
Nell’ambito di Nati per Leggere: 
ore 10,30 e ore 11,30 Briciole e baci: storie d’affetto e d’amicizia narrazioni per 
bambini 2 - 4 anni su prenotazione tel 051 840872 

Sala di lettura di Borgonuovo | Via Cartiera, 6 | Borgonuovo di Sasso Marconi
apertura 9 - 12 e 13 - 18

Aula della Memoria | Borgo di Colle Ameno | Pontecchio Marconi
apertura 10 - 12 e 15 - 17 
ore 10 e ore 15 Colle Ameno e dintorni visita guidata all’Aula della Memoria, al Borgo e 
alla Chiesa su prenotazione obbligatoria tel 051 6758409 a cura di ANPI-Sasso Marconi e 
Gruppo 25 aprile. Ingresso bambini gratuito, adulti € 2

Museo Marconi - Fondazione Guglielmo Marconi - Villa Griffone | Via Celestini, 1 
Pontecchio Marconi | apertura 10 - 13 
visita guidata gradita prenotazione tel 051 846121



VERGATO

Biblioteca Comunale “P. Guidotti” | Galleria I Maggio, 89 | apertura 15 - 19
Nell’ambito di Nati per Leggere:
ore 16 Storie Stregate lettura animata per bambini 3 - 8 anni
ore 17 I Gialli di Vittoria presentazione dei libri di Vittoria Calabri “Alba nera. Misteri 
nell’Appennino Bolognese” e “Massaciuccoli. Nero sul lago”
Piccolo aperitivo finale



A cura del Servizio Cultura e Pari Opportunità della Provincia di Bologna (Dirigente Dede Auregli), 
Ufficio Istituti Culturali (Gilberta Franzoni e Valeria Federici con la collaborazione di Giuseppe Aiello)

Si ringraziano Enti titolari, Direttori e Responsabili degli istituti culturali  

In questa giornata, biblioteche archivi e musei potranno osservare orari particolari di apertura, come 
indicato nel programma; l’ingresso agli istituti ed alle iniziative è gratuito, salvo diversa segnalazione
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