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Sistema | Biblioteche | Archivi storici | Musei
in provincia di Bologna

SBAM! è un’onomatopea codificata dal linguaggio del fumetto per tutto ciò che sbatte, si spalanca –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, entusiasta, in un posto dove abbiamo fretta e/o 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 che assommano a quasi un
quarto del patrimonio dell’intera regione.
Per il quinto 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 farsi conoscere e ritrovare vecchi
amici. Una occasione unica per imparare a conoscere i luoghi e 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.
Questa iniziativa completa il programma delle attività promosse dall’amministrazione provinciale per la
valorizzazione del patrimonio culturale del nostro territorio, ed è stata possibile solo grazie alla fondamentale
collaborazione dei Comuni e di tutti gli istituti culturali, nel quadro del nostro progetto di governance distrettuale
della cultura.
Giuliano Barigazzi | Assessore Sanità, Servizi Sociali, Volontariato, Cultura | Provincia di Bologna

ANZOLA DELL’EMILIA
Biblioteca Comunale | Piazza Giovanni XXIII, 2 | apertura 15,30 - 19
ore 16 Memorie di un barbiere. Noi quattro fratelli Monteventi presentazione del libro di
Marica Benazzi con l’autrice ed esponenti dell’ANPI e dello Spi/Cgil di Castelfranco Emilia
e di Anzola dell’Emilia

ARGELATO
Biblioteca Centro Culturale | Via Don Pasti, 80 | Funo di Argelato | apertura 15 - 20
ore 17 Priscilla - Storia divertente della bambina impertinente spettacolo di burattini e
pupazzi per bambini 3 -10 anni con Arianna Di Pietro e Emanuela Petralli - Officine Duende.
Solo su prenotazione tel 051 6646430

BARICELLA
Biblioteca Comunale | Via Europa, 3 | apertura 15 - 18
Presentazione della sezione ragazzi, nella nuova collocazione realizzata dalle Biblioteche
Associate, visita guidata e spettacolo per bambini 4 - 7 anni ispirato al testo di Roberto
Piumini Albero Alberto a cura di Stefano Antonini e Anna Pancaldi - Associazione
Burattingenio Teatro

BENTIVOGLIO
Biblioteca Palazzo Rosso | Via Marconi, 5 | apertura 10 - 12,30
ore 10 La storia in libera uscita. Gli archivi di Bentivoglio tra Reno e Navile conferenza
di esperti di archivistica, storia e storia dell’arte (IBACN Regione Emilia-Romagna, Servizio
cultura e pari opportunità Provincia di Bologna, Università di Bologna e Gruppo Studi Pianura
del Reno) con i saluti dell’assessore Dall’Olio
Istituzione Villa Smeraldi Museo della Civiltà Contadina | Via Sammarina, 35
S. Marino di Bentivoglio
ore 12,30 Percorsi Arte Natura 2011 presentazione delle opere realizzate nel laboratorio
di Emilio Fantin
ore 15 Penna, inchiostro e calamaio. Un’aula scolastica della prima metà del
novecento visita guidata alla mostra - Padiglione A

BOLOGNA
Accademia Filarmonica di Bologna | Via Guerrazzi, 13
ore 10,30 + 12 + 14,30 + 16 visite guidate all’Archivio Biblioteca (circa 30 minuti)
ore 9 + 10,30 + 15 + 17,30 visite guidate alla Collezione musicale privata (circa 90
minuti) gli orari di inizio permettono la visita di entrambi i percorsi
Archivio Storico Provinciale di Bologna | Via della Rondine, 3 | apertura 16,30 - 18
Discoli alla sbarra nella casa di Correzione dell’Abbadia. La reclusione infantile nella
Bologna papalina tra il 1822 e il 1849 gli attori dell’Associazione Legg’io leggono i verbali
degli interrogatori e i documenti che ricostruiscono le storie dei giovani detenuti conservati
nell’Archivio; per max 15 persone su prenotazione tel 051 6448303 - 051 6598631
Archivio Storico Comunale | Via Tartini, 1 | apertura 9 - 13,30
Il Carteggio Amministrativo del Comune di Bologna negli anni dell’Unità d’Italia visita guidata

Biblioteca Renzo Renzi della Cineteca di Bologna | Via Azzo Gardino, 65/b
apertura 15 - 19
Vedere - Conservare - Creare laboratori didattici e visite guidate alla scoperta della Cineteca
ore 16 presentazione delle collezioni fotografiche e laboratorio per la conservazione
delle fotografie di famiglia laboratorio gratuito su prenotazione tel 051 2195300 per max
20 persone
ore 17,30 La scuola a fumetti visita guidata alla mostra dei lavori realizzati dai bambini
delle scuole primarie di Bologna nell’ambito del laboratorio didattico dedicato al rapporto
tra il linguaggio del fumetto e quello cinematografico
È inoltre attivo il prestito dei film conservati in biblioteca, riservato agli spettatori del Cinema
Lumière
Biblioteca Italiana delle Donne | Via Del Piombo, 5 | apertura 10,30 - 13,30 e 14,30 - 18
ore 11,30 Anita e le altre. Amore e politica ai tempi del Risorgimento presentazione
del libro di Isabella Fabbri e Patrizia Zani insieme alle autrici con lettura a cura di Donatella
Allegro
ore 16 Risorgimenta - corrispondenze immaginarie, dialoghi e testimonianze con
donne protagoniste del Risorgimento spettacolo con letture a cura del Gruppo‘98
Poesia 2011
Biblioteca della Salute mentale e delle Scienze umane “Minguzzi-Gentili”
Via S. Isaia, 90 | apertura 15 - 18,30
ore 15 presentazione e visita guidata alla Biblioteca
ore 16 L’eroe di vetro - Bisogna avere in sé il caos per partorire una stella che danzi
spettacolo a cura del Gruppo di Lettura San Vitale
ore 17,30 aperitivo

Centro di Documentazione Arcigay “Il Cassero” | Via Don Minzoni, 18 | apertura 14 - 20
Document/azione: conservare la memoria del movimento LGBT visite guidate alle
collezioni
Immagini contro l’omofobia esposizione fotografica
ore 19 aperitivo
I.I.S. Crescenzi Pacinotti | Via Saragozza, 9 | apertura 9 - 12
Collezione di strumenti di fisica otto-novecenteschi visite guidate
Museo Civico Archeologico | Via dell’Archiginnasio, 2 | apertura 10 - 18,30
ingresso museo intero € 4 - ridotto € 2 - gratuito minori 15 e maggiori 65 anni
ore 16 Ut in otia tuta recedant - La villa come luogo elettivo dell’otium conferenza di
Daniela Scagliarini (Università di Bologna) ingresso libero fino ad esaurimento posti
MAMbo - Museo d’Arte Moderna di Bologna | Via Don Minzoni, 14 | apertura 12 - 20
ingresso museo intero € 6 - ridotto € 4
Archeologia del 6000. Reperti dalla contemporaneità mostra-laboratorio realizzata in
collaborazione con gli studenti e gli insegnanti dell’Accademia di Belle Arti di Bologna.
La visita alle meraviglie del museo del 6000, raccolta di oggetti della nostra quotidianità
catalogati e mostrati nella loro nuova identità, sarà l’inizio di due diversi percorsi laboratoriali
ore 16 Archeologi del 6000 visita guidata e laboratorio per max 20 bambini 5 - 12 anni
gratuito
Museo per la Memoria di Ustica | Via di Saliceto, 3/22 ex magazzini ATC | apertura 10 - 18
ore 16 visita guidata al luogo creato da Christian Boltanski in ricordo delle vittime della
tragedia di Ustica. Un’occasione per riflettere sulla memoria e sull’identità di ciascuno di noi,
ripercorrendo le vicende della nostra storia contemporanea. Per adulti, max 30 persone

Museo Ebraico | Via Valdonica, 1/5 | apertura 10 - 18
La partecipazione degli ebrei al Risorgimento in Emilia-Romagna [1815-1870] mostra
ore 16 Gli ebrei nell’età del Risorgimento in Emilia-Romagna. Due realtà a confronto:
Ferrara e Parma conferenza di Davide Luigi Mantovani e Ercole Camurani
Museo Internazionale e Biblioteca della Musica | Strada Maggiore, 34 | apertura 10 - 18,30
ingresso museo intero € 4 - ridotto € 2
Nell’ambito di “Jazz@museum” rassegna tra jazz detto e jazz fatto
ore 16,30 Musica migrante: storia e geografia delle origini del jazz conferenza di
Stefano Zenni, presidente SIdMA-Società Italiana di Musicologia Afroamericana - Sala
eventi, ingresso € 4
Museo del Patrimonio Industriale Ex Fornace Galotti | Via della Beverara, 123
apertura 15 - 18
Moto bolognesi. La Italjet di Leopoldo Tartarini mostra
Archeologia delle vie d’acqua a Bologna esposizione didattica
ore 16 Macchine da scoprire - il mulino ad acqua visita guidata
Museo della Comunicazione G. Pelagalli “Mille voci... mille suoni” | Via Col di Lana, 7N
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 e Museo di Zoologia | Via Selmi, 3 | apertura 10 - 17
Mostra Maschere e conchiglie breve visita guidata
Museo Geologico “G. Capellini” | Via Zamboni, 63 | apertura 10 - 18
ore 10 Il Museo Capellini e i suoi tesori lo stupore di fronte a tutte le forme di vita
fossilizzate: la bellezza dei pesci di Monte Bolca; il fascino dei trilobiti vissuti cinquecento
milioni di anni fa; le straordinarie dimensioni del Dinosauro e dei Mastodonti, ed altro
ancora… visita animata per bambini della scuola primaria e loro accompagnatori su
prenotazione obbligatoria tel 051 2094593 da lunedì 14.11 a giovedì 17.11 dalle ore
11,30 alle ore 12,30

Museo di Mineralogia “L. Bombicci” | Piazza di Porta S. Donato, 1 | apertura 9 - 13
La crescita dei cristalli
ore 10 laboratorio
ore 11 vista guidata
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
ore 11 Scombina la storia laboratorio didattico per bambini 8 - 10 anni € 5
ore 15,30 Mondi lontani. L’arte del viaggiare in Epoca Moderna ingresso e visita
guidata gratuiti su prenotazione tel 051 2099610 max 25 persone
Museo Europeo degli Studenti | Via Zamboni, 33 | apertura 10,30 - 13,30 e 14,30 - 17,30
ore 11,30 e 15,30 Studenti e Università visite guidate

CALDERARA DI RENO
Biblioteca Comunale | Via Roma, 27 | apertura 16 - 18
Nell’ambito della rassegna LIBRIAMO in collaborazione con Associazione culturale Tamidatu
ore 16,30 Porte del cuore presentazione del libro di Barbara Canè, Matteo Pedrini e
Davide Zannoni con letture accompagnate dalla musica di uno splendido trio di chitarre
acustiche

CASTEL GUELFO
Biblioteca Comunale | Via Gramsci, 22 | apertura 15,30 - 18,30
Nell’ambito del progetto Nati per Leggere:
ore 15,30 Fiocchi di favole lettura animata per bambini dai 4 anni a cura di Alfonso
Cuccurullo

CASTEL MAGGIORE
Biblioteca Comunale | Via Bondanello, 30 | apertura 9,30 - 12,30
ore 10,30 La parola del poeta lettura a cura degli allievi del corso di narrazione-lettura ad
alta voce

CASTEL SAN PIETRO TERME
Biblioteca Comunale | Via Marconi, 29 | apertura 16,30 - 18,30
Nell’ambito del progetto Nati per Leggere:
ore 16,30 Racconti a porte aperte lettura di storie per bambini 4 - 8 anni
ore 17,30 Romanzi in biblioteca: senza illusioni, I Vicerè di Federico De Roberto
conferenza del critico letterario Matteo Marchesini

CASTENASO
Biblioteca Comunale | Via XXI ottobre, 7/2 | apertura 15 - 18,30
Bologna nel lungo Ottocento proiezione del documentario di Alessandro Cavazza,
presente il regista
1861-2011: leggere, guardare, ascoltare mostra bibliografica curata dalla Zona Bibliotecaria Valle dell’Idice
Archivio Storico Comunale | Via XXI ottobre, 7 | apertura 15 - 18,30
C’era una volta la Sagra dell’Uva… alle origini di una festa di paese mostra documentaria di manifesti, immagini, testimonianze dei primi anni ‘50
MUV Museo della Civiltà Villanoviana | Via Tosarelli, 191 | Villanova di Castenaso
apertura 17 - 19
Maria Teresa Gozzadini: i viaggi e le scoperte di un’archeologa dell’Ottocento lettura/
spettacolo

CASTIGLIONE DEI PEPOLI
Biblioteca Comunale | Via Moro, 31 | apertura 14,30 - 19
Nell’ambito del progetto Nati per Leggere:
ore 16 Le storie di Gianni e Roberto lettura/spettacolo con musica dal vivo delle più belle
storie, canzoni e filastrocche di Gianni Rodari e Roberto Piumini per bambini 4 - 6 anni a
cura di Maurizio Cardillo
ore 16 visita guidata alla Collezione geologica Ultimo Bazzani Sala della Terra
ore 17 Montagna in giallo incontro-dibattito con Antonio Vianovi e Stefano Bartolomei su
“Contaminazioni: Giallo a gravità zero” e “Simenon made in Italy” - Sala del Centro Giovani
Free Word

CRESPELLANO
Biblioteca Comunale | Via Marconi, 47 | apertura 16 - 19
Personale di pittura di Alessandro Borghi Sala Azzurra
ore 16,30 laboratorio di narrazione musicata per bambini 3 - 6 anni

GALLIERA
Biblioteca Comunale | Via Dante Alighieri, 3/a | San Vincenzo di Galliera | apertura 15 - 18
ore 15,30 La macchina del fumetto attività ludico-didattica sul fumetto e le sue tecniche
in collaborazione con Comix Cocktails

GRANAROLO DELL’EMILIA
Biblioteca Comunale | Via San Donato, 74/25 | apertura 14,30 - 18,30
ore 16 Il teatro alla scoperta dell’ecologia laboratorio per bambini a cura dell’Associazione
Amici della Terra

IMOLA
Archivio Storico Comunale | via Emilia, 80 | apertura 10,30 - 12
Nell’ambito del Baccanale 2011:
ore 10,30 Sapori d’archivio: storia e gastronomia nei documenti imolesi dell’Ottocento
incontro
Casa Piani - Sezione ragazzi della BIM | Via Emilia, 88 | apertura 16 - 18
Nell’ambito del Baccanale 2011 e della Giornata Internazionale per i Diritti dell’Infanzia:
Oltre il monopoly un pomeriggio all’insegna del bel gioco per mettere alla prova le proprie
capacità ludiche. Torneo in collaborazione con Hasbro Italy per bambini/ragazzi 6 - 14 anni
e genitori/accompagnatori su prenotazione tel 0542 602630 - 602680

LOIANO
Biblioteca Comunale | Via Roma, 55 | apertura 10 - 12,30
Museo a cielo aperto mostra fotografica

MARZABOTTO
Biblioteca Comunale | Via Matteotti, 1 | apertura 10 -18
Bibliofesta laboratorio di scrittura creativa per adulti a cura del Gruppo Banca del Tempo;
servizio di prestito librario, accesso internet, informazioni varie; mercatino del libro usato a
cura del Centro Giovanile e nell’ambito del progetto Nati per Leggere:
ore 15 Storie dipinte di alberi per bambini 6 - 8 anni a cura della Coop. Equilibri di Modena

MEDICINA
Biblioteca Comunale | Via Pillio, 1 | apertura 15 - 18
ore 15,45 Io tu NOI letture per bambini 5 - 6 anni in Sala ragazzi
ore 17 Bologna fra Trecento e Quattrocento: la testimonianza di Pietro di Mattiolo
presentazione del libro di Simona Cantelmi a cura di Leardo Mascanzoni (Università di
Bologna)
Museo Civico e Pinacoteca “A. Borgonzoni” | Via Pillio, 1 | apertura 15 - 18
ore 15 Il museo civico visita guidata a cura del Gruppo Archeologico medicinese
ore 16,30 Io tu NOI letture per bambini 7 - 8 anni in Pinacoteca
Auditorium comunale | Via Pillio, 1
I giovani e l’arte
ore 15 saggio di danza delle piccole allieve della Scuola “Grand Jeté”
ore 15,45 saggio di pianoforte, chitarra e violino della Scuola di Musica Medardo
Mascagni
in collaborazione con Unicef sezione di Medicina e Corpi nella notte

MINERBIO
Collezione Bitelli | Via Canaletto, 22 | apertura 10 - 12 e 15 - 18
visita guidata dai fratelli Bitelli all’esposizione che racconta il mestiere del calzolaio
attraverso tre generazioni e la storia della famiglia, che ha “fatto a mano” scarpe per principi
e mondine, storia che si intreccia con quella delle nostre campagne

MONTERENZIO
Biblioteca Comunale | Via Idice, 58/a | apertura 9,30 - 12,30
ore 10 Paura in biblioteca letture animate per bambini 4 - 6 anni
Solo su prenotazione tel 051 6556104
Museo Archeologico “L. Fantini” | Via del Museo, 2 | apertura 9 - 13 e 15 - 19
ore 16 Quei mostri dei Celti laboratorio per ragazzi 6 - 13 anni
in collaborazione con il Servizio Centralizzato di Mediazione Culturale del Comune di
Bologna a cura dell’AMISS (associazione mediatrici interculturali sociali e sanitarie):
ore 17 visita guidata in lingua araba
ore 17 visita guidata in lingua rumena visita cu insotitori pe data de 20/11 orele 17 la
Muzeul Arheologic “Luigi Fantini”
ore 18 Inaugurazione dell’esposizione di arte contemporanea degli artisti di Monterenzio
V edizione con aperitivo; la mostra sarà visitabile nei giorni di sabato e domenica ore 9 - 13 e
15 - 18 fino al 4 dicembre

MONZUNO
Biblioteca Comunale | Via Casaglia, 1 | apertura 10 - 12 e 14 - 17
I misteri degli etruschi e il loro insediamento nella pianura padana mostra storicodidattica

MORDANO
Biblioteca Comunale | Via Lume, 1905 | Bubano | apertura 15 - 18
Nell’ambito del Baccanale 2011:
e se…ti raccontassimo della nostra merenda? lettura animata e laboratorio di cucina

OZZANO DELL’EMILIA
Centro Culturale | Piazza Allende, 18 | apertura 9,30 - 12 e 16 - 18,30
ore 9,30 - 12 Sala Città di Claterna In festa! ultimo giorno del concorso fotografico
nazionale - X Edizione in collaborazione con Foto Ciak Video, New Photo Fotografia e Fatro
Pharmaceutical Industry di Ozzano Emilia e Il Bosco di Zan Floricoltura di San Lazzaro di
Savena
ore 16 - 18,30 Sala Città di Claterna Le avventure di due bollettari spettacolo di burattini
della tradizione bolognese con la Compagnia Fuori Porta, nell’ambito della rassegna “Siamo
tutti Fagiolino” curata da Vittorio Zanella e Rita Pasqualini, Teatrino dell’Es - ingresso € 5 soci Coop Adriatica e Proloco Ozzano € 4
ore 21 - 24 Mostra Museo della Città Romana di Claterna Notte al museo: tra Claterna e
il mare: storia di un delfino in bronzo visite guidate tematiche (durata 45’)
a cura dell’Istituzione Anna Frank con le associazioni culturali Insieme per, La Garisenda e
Civitas Claterna

PIANORO
Biblioteca “S. Mucini” | Via Padre Marella, 19 | apertura 15,30 - 20
La Biblioteca diventa grande
Nell’ambito del progetto Nati per Leggere:
ore 16,30 La Tana delle storie il sindaco Gabriele Minghetti inaugura il nuovo spazio lettura
dedicato ai piccolissimi lettori e ai loro genitori
ore 17 Fiabe, Storie e Filastocche lettura animata a due voci a cura di Manuela Zocca e Silvia
Cuppini
ore 18 inaugurazione della nuova ala della biblioteca saluti del sindaco e dibattito su
Nuove tecnologie e nuovi servizi nelle biblioteche di pubblica lettura con Benedetta
Rossi, assessore alla cultura, pari opportunità, pace e diritti umani, Rosaria Campioni,
soprintendente per i beni librari documentari IBACN Regione Emilia-Romagna e Dede
Auregli, dirigente Servizio cultura e pari opportunità Provincia di Bologna
ore 19,30 aperitivo

PIEVE DI CENTO
Pinacoteca Civica | Piazza Andrea Costa, 10 | apertura 9 - 12 e 15,30 - 18,30
Gli uccelli del purgatorio mostra dello scultore Davide Vivaldi
Biblioteca Comunale | Piazza Andrea Costa, 10 | apertura 10 - 12 e 15,30 - 18,30
Una domenica tra libri e lettori apertura straordinaria con servizi attivi, prestito libri e lettura
quotidiani, bancarella del libro usato e consegna nuova tessera agli utenti
ore 17 premiazione dei lettori di ogni età che hanno letto il maggior numero di libri durante l’anno
Teatro Comunale | Piazza Andrea Costa, 17
ore 16 1861-2011 Pieve di Cento nel 150° dell’Unità d’Italia Antonio Scagliarini presenta
il periodico La Piazzetta delle Catene; letture a cura di Davide Campanini e concerto per
chitarra di Luca Gallerani
Sala Partecipanza | Via Garibaldi, 25
ore 18 Il ritorno alla terra madre inaugurazione della mostra a cura di La bottega della creta
ore 18,30 Spazio/Flux - BeccoGiallo: fumetti d’impegno civile la difesa e la diffusione
della memoria collettiva italiana attraverso il fumetto; la storia di una giovane casa editrice
che ricostruisce i fatti della storia nazionale più recente per poterli consegnare alle future
generazioni

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 10,30 Quando ero piccolo. Storie autobiografiche per tutti letture per bambini
ore 16,30 Le voci dentro letture per grandi

SALA BOLOGNESE
Ecomuseo dell’acqua | Via Zaccarelli, 16 | Padulle di Sala Bolognese | apertura 14,30 - 19
Nell’ambito del progetto Nati per Leggere:
ore 16 Cosa mangia la libellula? Le catene alimentari dei piccoli animali laboratorio
scientifico per bambini 6 - 10 anni a cura del Museo del Cielo e della Terra su prenotazione tel
348 0119208
Nell’ambito di “Un inverno tra immagini e parole” rassegna di letture e teatro per bambini:
ore 17,30 Storie da mangiare spettacolo di teatro per bambini dai 5 anni a cura di Le
Strologhe. Sul tavolo da cucina prendono vita buffi personaggi e storie insolite narrate con
verdura, frutta, farine e utensili

SAN GIORGIO DI PIANO
Biblioteca Comunale | Piazza Indipendenza, 1 | apertura 15 - 19
Nell’ambito del progetto “Nati per Leggere”:
ore 16,30 Storie Piccine Picciò lettura animata per bambini 2 - 4 anni

SAN GIOVANNI IN PERSICETO
Biblioteca Comunale “G. C. Croce” - Sezione adulti | Piazza Garibaldi, 7
ore 11 San Giovanni in Persiceto: oltre due secoli di sviluppo urbano (dalla metà
del Settecento alla fine del Novecento) inaugurazione della mostra con Valerio Bonfiglioli,
dirigente area governo del territorio
ore 15 - 17 apertura straordinaria della Biblioteca, con prestito
ore 17 Ascoltami: ti vorrei parlare di… letture in libertà: gli utenti e i bibliotecari si
confrontano, proponendo brani che hanno segnato la loro storia di lettori
Biblioteca Comunale “G. C. Croce”- Sezione ragazzi | Parco Pettazzoni, 2
apertura 9,30 - 12 e 15,30 - 19
Mettiti in gioco in biblioteca attività ludiche con utilizzo di giochi, giocattoli e materiali di riciclo
ore 10 Una tavola rotonda di giochi per bambini 3 - 11 anni
ore 16 Ricicliamo giocando per bambini 3 - 11 anni
Biblioteca “R. Pettazzoni” | Via Cento, 158/A | San Matteo della Decima | apertura 16 - 18
Nell’ambito del progetto Nati per Leggere e della Giornata Internazionale per i Diritti
dell’Infanzia:
ore 16 Un arcobaleno di storie: letture per scoprire la ricchezza della diversità
narrazioni per bambini 3 - 6 anni, gradita prenotazione tel 051 6812061
Museo Archeologico Ambientale | Porta Garibaldi, Corso Italia, 163
apertura 10 - 12 e 17 - 19

SAN LAZZARO DI SAVENA
Mediateca | Via Caselle, 22 | apertura 15 - 19,30
ore 17 Written in Italy inaugurazione della mostra della biblioteca itinerante della letteratura
italiana tradotta all’estero. La biblioteca, patrocinata da Ministero affari esteri e Ministero
beni culturali, ha coinvolto scrittori, editori, agenzie letterarie, fondazioni, ambasciate e
istituti italiani e conta 1800 titoli di 500 autori dal Trecento ad oggi, disponibili in 46 lingue
e 15 alfabeti. La mostra è stata allestita a Roma, Foggia e Leuca, Cordoba (Argentina),
Skopje, Vilnius, Amsterdam e Seoul

SANT’AGATA BOLOGNESE
Museo Archeologico Ambientale | Via Terragli a Ponente, ex “Casa Pollicina”
apertura 10 - 12 e 15 - 17
ore 15 Mani in pasta: creare con l’argilla… alla scoperta di oggetti, forme e decorazioni
dell’età del bronzo dal nostro territorio. Laboratorio didattico per bambini e ragazzi ad offerta
libera su prenotazione obbligatoria entro venerdì 18.11 tel 051 6871757 e-mail: maa@caa.it

SASSO MARCONI
Biblioteca Comunale | Piazza dei Martiri, 3 | apertura 10 - 12
Nell’ambito del progetto Nati per Leggere:
ore 10 e ore 11 Il mio amico albero storie tra foglie, rami e radici nell’Anno Internazionale
delle Foreste a cura di Coop Equilibri di Modena - narrazioni animate per bambini 4 - 6 anni
e genitori su prenotazione tel 051 840872
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 del progetto Nati per Leggere:
ore 16 Evviva la Biblioteca narrazione per bambini 4 - 8 anni a cura di Coop Equilibri di
Modena
ore 17 Una cultura sull’Europa intervento di Catia Aliberti assessore cultura e turismo
Sopra le nuvole proiezione film di Sabrina Guigli e Riccardo Stefani alla presenza dei
registi. Nel marzo 1944 i tedeschi uccisero 160 civili tra il modenese e il reggiano: la
ricostruzione di questi eccidi parte dal racconto di una terra in cui la crudeltà della guerra
non è ancora arrivata e dove gli uomini coltivano le loro antiche tradizioni, come il ballo dei
gobbi o il canto popolare del maggio
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