
GLI APPUNTAMENTI

Letture-spettacolo, da maggio a giugno, replicate 
in maniera alternata e itinerante, nei quindici 
comuni del Distretto Pianura Est.

Fantastici e terribili, realistici e magici: racconti 
e fiabe di grandi autori moderni in ambienti 
suggestivi ed evocativi.

L’emozione della lettura e dell’ascolto condiviso,  
le suggestioni musicali e visive rinnovano la magia 
della parola e del testo letterario.

La rassegna fa parte del progetto “Letture 
metropolitane: itinerari tra natura e cultura 
nel territorio bolognese” realizzato con il 
contributo della Fondazione del Monte di Bologna 
e Ravenna e con la collaborazione della Città 
Metropolitana di Bologna.

ARGELATO
Villa Beatrice - via degli Arceri, 12 
i racconti del raggio verde 
BARICELLA 
Parco centro Culturale Il Bargello - viale Europa, 3 
mondi quotidiani fatati 
VILLANOVA di CASTENASO
Parco MUV - Museo della Civiltà Villanoviana - via Tosarelli, 191
mondi quotidiani fatati
CASTELLO D'ARGILE
Arena percorso vita - parco Giovannini
mondi quotidiani fatati 
CADRIANO di GRANAROLO EMILIA
Parco Verdevolo - via Massarenti, 1  
i racconti del raggio verde Nell’ambito di Verdevolo

SAN VENANZIO DI GALLIERA 
Piazza Municipio - via Eroi della Libertà, 1
la fiaba del labirinto dell’anima
BUDRIO
Terrazza delle Torri dell’Acqua - via Benni, 1
la fiaba del labirinto dell’anima
ALTEDO di MALALBERGO 
Parco scuole elementari - via Gagarin
i racconti del raggio verde 

SAN GIORGIO DI PIANO
Cortile del maialino - via Libertà, 35
la fiaba del labirinto dell’anima
CASTEL MAGGIORE
Giardino Biblioteca N. Ginzburg - via Bondanello, 30
gli animali del desiderio
BENTIVOGLIO
Palazzo Rosso - via Marconi, 5
mondi quotidiani fatati
MOLINELLA 
Piazzetta Biblioteca - piazza Martoni, 19/1
i racconti del raggio verde 
MINERBIO 
Villa Paleotti-Isolani - via Savena Superiore, 15 
gli animali del desiderio (su prenotazione)

PIEVE DI CENTO  
Parco Casa della Musica - via Circonvallazione Levante, 63 
la fiaba del labirinto dell’anima
 
SAN PIETRO IN CASALE 
Parco Biblioteca M. Luzi e Casa Frabboni - via Matteotti, 123
gli animali del desiderio

Voci narranti: Nella Califano, Fabrizia Lotta, 
Alessandro Terracciano

Ideazione e direzione artistica: Ferruccio Fava 

Organizzazione: Coordinamento Biblioteche Associate 
Distretto Pianura Est

In caso di maltempo le narrazioni 
si svolgeranno all’interno

ore 21,00 
ingresso gratuito 



 

GLI EVENTI
per informazioni

ARGELATO: 051/6634623 - biblioteca.ar@renogalliera.it

BARICELLA: 051/6622438 - biblioteca@comune.baricella.bo.it

BENTIVOGLIO: 051/6643592 - biblioteca.be@renogalliera.it 

BUDRIO: 051/801220 - biblioteca@comune.budrio.bo.it 

CASTEL MAGGIORE: 051/713017 - biblioteca.cm@renogalliera.it

CASTELLO D'ARGILE: 051/6868882 - biblioteca.ca@renogalliera.it

CASTENASO: 051/788025 - biblioteca@comune.castenaso.bo.it 

GALLIERA: 051/815442 - biblioteca.ga@renogalliera.it 

GRANAROLO DELL'EMILIA: 051/6004310 
biblioteca@comune.granarolo-dellemilia.bo.it

MALALBERGO: 051/6620280 - biblioteca@comune.malalbergo.bo.it 

MINERBIO: 051/6611766 - biblioteca@comune.minerbio.bo.it 

MOLINELLA: 051/6906860 - biblio@comune.molinella.bo.it 

PIEVE DI CENTO: 051/6862636 - biblioteca.pc@renogalliera.it 

SAN GIORGIO DI PIANO: 051/6638259 - biblioteca.sg@renogalliera.it
 
SAN PIETRO IN CASALE: 051/6669536   
biblioteca.adulti.sp@renogalliera.it 

mondi quotidiani fatati
Linguaggi e ambienti fantastici per personaggi quotidiani 
e realistici nei racconti di  Giuseppe Pederiali e Gianni Celati 

la fiaba del  labirinto dell’anima
Da Cesare Cousa, Luigi Malerba, Stefano Benni e Giuseppe 
Tonna, suggestioni e ispirazioni alla scoperta di se stessi, 
dei propri limiti e delle proprie paure

gli animali del desiderio
Il valore e il messaggio simbolico degli animali, reali 
e fantastici, nelle favole moderne di Beppe Fenoglio, 
Primo Levi, Stefano Benni

i racconti del raggio verde
Dopo il tramonto, il regno della notte: il vacillare della 
ragione nei racconti di Simona Vinci, il fascino del sogno 
di Lewis Carroll, il mistero avvolgente nei racconti 
di Edgar Allan Poe

emozioni favolose tra natura, 
arte e letteratura


