
OPEN
DAY

Tutti al museo
e in biblioteca!

Comune di Castel Bolognese
Assessorato alla Cultura

Castel Bolognese  21 ottobre - 26 novembre 2016  
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Teatrino del vecchio m
ercato 

presentazione del libro
Leonardo Altieri
Sotto le m

ura di Kastélpracém
(Gruppo Albatros Il Filo, 2016)

racconti sul m
ondo dei ragazzini

a Castel Bolognese, alcuni decenni fa
interm

ezzi m
usicali con Linda e Lucio Altieri

interviene l’autore
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Sala espositiva
Chiesa di Santa M

aria della M
isericordia

Associazione Genitori Castel Bolognese

Dolcetto o scherzetto?
ore 18.30 Piedibus: partenza dai propri capolinea
ore 20.00 arrivo alla Sala espositiva
festa a tem

a per bam
bini accom

pagnati da adulti
(iscrizione obbligatoria con quota da versare entro il 27/10
al referente di linea; iniziativa riservata ai soci)
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Chiesa di Santa M
aria della M

isericordia
Silvio Zalam

bani
Federico Lechner Duo
Déjà vu

Silvio Zalam
bani  sax soprano

Federico Lechner  pianoforte
m

usiche di Federico Lechner e Silvio Zalam
bani

presentazione del nuovo CD di jazz latino Déjà vu 
(Borgatti Edizioni M

usicali)
w

w
w

.silviozalam
bani.com

 - w
w

w
.federicolechner.com

Altri luoghi e altri appuntamenti  21 ottobre – 16 dicembre 2016

Biblioteca comunale Luigi Dal Pane
piazzale Poggi n. 6
orari di apertura
mercoledì, venerdì, sabato ore 8.30 - 12.35
da lunedì a venerdì ore 14.45 - 18.20

Centro sociale La Torre, viale Umberto I n. 48

Museo Civico, viale Umberto I n. 50

Teatrino del vecchio mercato, via Rondanini n. 19

Sala Espositiva
via Emilia Interna n. 90

Chiesa di Santa Maria della Misericordia
via Emilia Interna n. 86/A

Castel Bolognese (Ravenna)

Archivio Storico della Federazione Anarchica Italiana 
via Fratelli Bandiera n. 19
Imola (Bologna)

per informazioni:

Servizio cultura e biblioteca
Biblioteca comunale Luigi Dal Pane

tel. 0546. 655827 - 655849

biblioteca@comune.castelbolognese.ra.it
cultura@comune.castelbolognese.ra.it

www.comune.castelbolognese.ra.it



Vaso, creta o fiore? Educare alla libertà
21 ottobre - 16 dicembre 2016

Ciclo di incontri
a cura della Biblioteca Libertaria “Armando Borghi”
in collaborazione con l’Assemblea degli anarchici imolesi 
e la Biblioteca comunale “Luigi Dal Pane”

venerdì 21 ottobre ore 20.30
Teatrino del vecchio mercato Castel Bolognese

Francesco Codello
La buona educazione. Educare e autoeducarsi

venerdì 4 novembre ore 20.30
Teatrino del vecchio mercato Castel Bolognese

Giulio Spiazzi
Rete per l’educazione libertaria (REL) una realtà

sabato 5 novembre ore 15.00
domenica 6 novembre ore 9.30
sede ASFAI Imola

Gabriella Prati e Giulio Spiazzi
La realtà della rete REL:
metodologie, tendenze, prospettive

sabato 26 novembre ore 15.00
domenica 27 novembre ore 9.30
sede ASFAI Imola

Maurizio Giannangeli e Rino Ermini
Insegnanti di convinzione libertaria
nelle scuole istituzionali (problematiche)

venerdì 16 dicembre ore 20.30
Teatrino del vecchio mercato Castel Bolognese

Stefano d’Errico e Luciano Nicolini
Il sindacalismo libertario
in lotta contro l’autoritarismo
scolastico istituzionale

sabato 22 ottobre 2016 | Open Day Biblioteca comunale Luigi Dal Pane
apertura straordinaria: ore 8.30 - 12.45 / ore 14.45 - 18.30

Sala adolescenti
novità libri e materiale multimediale

Sala lettura ore 16.00
Urban Academy performance di freestyle e di street dance - http://urban-academy.it

Per una educazione libertaria esposizione di libri e documenti in occasione del ciclo di incontri 
Vaso, creta o fiore? Educare alla libertà 21 ottobre - 16 dicembre 2016
a cura della Biblioteca Libertaria Armando Borghi, in collaborazione con l’Assemblea degli anarchici imolesi
e la Biblioteca comunale “Luigi Dal Pane” - http://bibliotecaborghi.org/wp

domenica 23 ottobre 2016 | Open Day Museo Civico
apertura straordinaria: ore 15.30 - 18.30 

Centro sociale La Torre ore 14.30
laboratori creativi (3-10 anni)
a cura dell’Associazione Genitori Castel Bolognese

Museo civico dalle ore 15.30
visite guidate al Museo civico in collaborazione con gli operatori del museo

Chiesa di Santa Maria della Misericordia dalle ore 16.30 
visite guidate alla mostra Caravaggio. L’urlo e la luce di Itacaeventi

sabato 29 ottobre | Biblioteca comunale Luigi Dal Pane 
Sala lettura ore 11.00
Halloween 2016 letture ad alta voce a cura dei lettori volontari del progetto Nati per Leggere
Halloween: la storia, i racconti, la festa percorso bibliografico per ragazzi
Vite al limite. Un viaggio nell’opera di Emmanuel Carrère percorso bibliografico per adulti

sabato 12 novembre | Biblioteca comunale Luigi Dal Pane 
Sala lettura ore 16.30
presentazione del libro a cura degli Amici del fiume Senio

Patrizia Capitanio  Tebano. Una piccola località delle colline faentine, viva oggi come ieri (Carta Bianca Editore, 2016)
introduzione di Domenico Sportelli in collaborazione con il Polo di Tebano - interviene l’autrice

13-20 novembre | Biblioteca comunale Luigi Dal Pane
Andiamo DIRITTI alle storie! 13-20 novembre 2016 settimana nazionale Nati per Leggere
Giornata internazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza 20 novembre 2016
Per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza percorsi bibliografici

sabato 19 novembre
Sala ragazzi ore 11.00
lettura ad alta voce per i diritti dell’infanzia a cura dei lettori volontari del progetto Nati per Leggere
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per informazioni e iscrizioni:
Andrea Papi tel. 0543.60404
papiandrea1221@gmail.com
http://bibliotecaborghi.org


