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Casalecchio di Reno
Città che Legge

Il Cepell - Centro per il libro e
la lettura del Mibact ha
riconosciuto a Casalecchio di
Reno la qualifica di“Città che
legge”, destinata alle
Amministrazioni comunali
impegnate a svolgere con
continuità sul proprio territorio
politiche pubbliche di
promozione della lettura. 
Una “Città che legge”
garantisce ai suoi abitanti
l’accesso ai libri e alla lettura
attraverso biblioteche e librerie,
e ospita festival e rassegne,
come “Vietato ai Maggiori” e
“Nati per Leggere”, che
mobilitano i lettori e
incuriosiscono i non lettori.

Credits

Vietato ai Maggiori è un progetto
della Biblioteca C. Pavese, 
in collaborazione con 

Consulta il programma su : www.comune.casalecchio.bo.it 

NATI PER LEGGERE VIETATO AI MAGGIORI IN FESTA! - 4-10 ANNI

IO LEGGO A TE, 
TU LEGGI A ME...
Da mercoledì 25 ottobre, ore 17.00 - Area Ragazzi

Per il settimo anno consecutivo torna l’appuntamento con i lettori volontari
del progetto Nati per Leggere, che tutti i mercoledì, dal 25 ottobre 21017
all’11 aprile 2018, accolgono i bambini in età prescolare (dai 2 anni in su) e i
loro genitori nell’”angolo morbido” della Biblioteca, per leggere insieme
storie e rime tratte dai migliori libri per ragazzi. L’ingresso è libero.
In Biblioteca trovate l’elenco dei libri preferiti da bambini e volontari nella
passata stagione di letture!

Il progetto Nati per Leggere continua
con alcuni appuntamenti speciali nel
corso della stagione 2017-2018.
Sabato 3 febbraio 2018 l’annuale
Festa di Nati per Leggere incontra il
progetto Nati per la Musica per un
allegro concerto a base di ritmo,
musica e rime per bambini dai 6
mesi in su e le loro famiglie. 
A seguire fino a marzo 2018 altri
appuntamenti per bambini 
da 12 a 36 mesi. 

Dal 1999 il progetto nazionale Nati
per Leggere ha l’obiettivo di
promuovere la lettura ad alta voce ai
bambini di età compresa tra i 6 mesi
e i 6 anni. Leggere ad alta voce ha
un’influenza positiva sia dal punto di
vista relazionale che cognitivo. Nati
per Leggere è promosso da
Associazione Culturale Pediatri,
Associazione Italiana Biblioteche e
Centro per la Salute del Bambino.

“ZUAN FORT” E ALTRE STORIE
DELLA TRADIZIONE
Sabato 14 ottobre, ore 16.00 -
Piazza delle Culture

Tutto inizia da una valigia contenente tante storie, pochi
oggetti, qualche costume e tante avventure. Dalla magica
valigia prenderà forma e si animerà il fantastico mondo
delle storie della tradizione... 
A cura di Antonella Antonellini della Coop. Le Pagine.

AMICI DIVERSI AMICI
Sabato 4 novembre, ore 16.00 -
Piazza delle Culture

Un percorso sulla diversità affrontato attraverso 
la lettura a due voci di alcuni testi per bambini 
di grande bellezza e profondità. A cura di Andrea
Lugli e Liliana Letterese de Il Baule Volante

LE STORIE DI FAUSTINA…
ASPETTANDO IL NATALE
Sabato 16 dicembre, ore 16.00 -
Piazza delle Culture

La notte in cui Faustina incontra Babbo Natale, finito nel fiume con tutta la
slitta rotta, prima di salvarlo, si fa raccontare le sue mirabolanti avventure in
volo per il Mondo. A cura di Antonella Antonellini della Coop.Le Pagine



NOTTE IN BIBLIOTECA - 7-10 ANNI LABORATORI

COSTI, PREVENDITE, PRENOTAZIONI
TRE POMERIGGI A SORPRESA

TEATRO PER LE FAMIGLIE

ZUCCHE
GHIGNANTI 
E STREGHE
VOLANTI: 
UNA NOTTE 
(DA PAURA) 
IN BIBLIOTECA
Martedì 31 ottobre,
ore 21.00 -
Casa della Conoscenza

Per una notte la Biblioteca
diventerà un luogo da brividi
dove i bambini ascolteranno e
vivranno tante avventure
paurosissime.
Letture itineranti alla ricerca dei
fantasmi con una fantastica
sorpresa finale!

POSTA
EXPRESS PER
IL MAGICO
VILLAGGIO DI
BABBO
NATALE!
Sabato 2 dicembre,
ore 21.00 -
Casa della Conoscenza

Per una notte
la Biblioteca
diventerà un
magico ufficio
postale dove i
bambini
potranno
ascoltare
storie di
renne, elfi,
befane e notti

innevate e prima di dormire
scriveranno la loro speciale
letterina a Babbo Natale.

Questa Notte in Biblioteca è
programmata nell’ambito della
Festa degli Elfi, in collaborazione
con il Tavolo di Coprogettazione
di Casalecchio fa Centro, Teatro
comunale Laura Betti, AVIS
Casalecchio

LABORATORIO DI FUMETTO
CON MARTOZ!

Sabato 21 ottobre, ore 16.00 - Sala Seminari
Età 7-11 anni

Un pomeriggio in compagnia di Martoz, autore de La
mela Mascherata (Canicola edizioni) per scoprire il
mondo del fumetto tra storie, matite e colori. 
Creazione di un fumetto a partire dall’elaborazione
dello storyboard fino alla realizzazione di una
sequenza a fumetti che andrà a comporre il proprio
personale albo auto prodotto. 
A cura dell’Associazione Culturale Canicola

LABORATORIO CODERDOJO
Sabato 18 novembre, ore 15.00 -
Sala Seminari e Piazza delle Culture
Età 7-13 anni

In occasione dell’ “International
Game Day”, laboratorio per
imparare i linguaggi di
programmazione con Scratch e
insegnare ai ragazzi ad usare il

computer per crearsi il proprio gioco stimolando creatività e
fantasia introducendo concetti di programmazione.  Per chi avesse la
possibilità è richiesto di portare il proprio pc portatile/tablet altrimenti i
terminali saranno messi a disposizione dai mentor dell’associazione.
Durante il laboratorio è previsto un incontro rivolto ai genitori con un
professionista del settore pedagogico/educativo per affrontare il tema del
rapporto tra genitori, figli e nuove tecnologie. 
A cura dell’Associazione CoderDojo Bologna. 

Teatro comunale Laura Betti, Piazza del Popolo, 1 

DA DOVE GUARDI IL MONDO?
Sabato 2 dicembre, ore 16.30 - Domenica 3 dicembre, ore 21
di e con Valentina Dal Mas - da 6 anni. Spettacolo fuori abbonamento
Biglietto unico 3 Euro

IL POSTINO DI BABBO NATALE
Giovedì 7 dicembre, ore 17.30
di e con Claudio Milani, Elisabetta Viganò - da 3 anni
Spettacolo in abbonamento, nell’ambito della Festa degli Elfi
Ingresso adulti 8 Euro, bambini fino a 12 anni 6 Euro

CLASSICAL BEAUTY
Domenica 17 dicembre, ore 16.30
Coreografo e performer Taneli Törmä - da 8 anni
Spettacolo fuori abbonamento, nell’ambito di Teatro Arcobaleno
Biglietto unico 5 Euro

Info: www.teatrocasalecchio.it   
tel. biglietteria: 051/570977 

A cura di ATER Associazione Teatrale Emilia Romagna

Sabato 7/10, sabato 28/10, 
sabato 9/12, ore 16.00. 
Tre fantastici pomeriggi a sorpresa
alle ore 16.00 
in Piazza delle Culture.
Ingresso libero riservato 
agli iscritti alla biblioteca.

VIETATO AI MAGGIORI IN FESTA!
Sabato 14/10, 4/11, 16/12, ore 16.00
Ingresso: 4 Euro (bambino + accompagnatore)
inclusa merenda offerta da Melamangio

Ingresso riservato agli iscritti della Biblioteca. L’ingresso di un secondo adulto
accompagnatore è soggetto a disponibilità dei posti. Gli ingressi sono in
prevendita in Biblioteca, dal martedì al sabato dalle 10.00 alle 19.00, e in
vendita il giorno delle attività (dalle 10.00), fino ad esaurimento posti.
L’ingresso acquistato in prevendita non è rimborsabile, ma è cedibile.

LABORATORIO FUMETTO
Sabato 21/10, ore 16.00

Max. 20 partecipanti, costo 5 Euro con prevendita in Biblioteca (051.598300 -
biblioteca@comune.casalecchio.bo.it) a partire da sabato 14 ottobre 2017, dal
martedì al sabato dalle 10.00 alle 19.00

LABORATORIO CODERDOJO
Sabato 18/11, ore 15.00

Max. 15 partecipanti, partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria in
Biblioteca (051.598300 - biblioteca@comune.casalecchio.bo.it) a partire da
sabato 14 ottobre 2017, dal martedì al sabato dalle 10.00 alle 19.00

NOTTE IN BIBLIOTECA
Max. 28 partecipanti, costo 12 Euro inclusa colazione offerta da Melamangio
Iscrizione con acquisto obbligatorio in prevendita in Biblioteca, a partire dalle
ore 12.00 di sabato 21 ottobre 2017 (notte del 31/10) e di sabato 25
novembre 2017 (notte del 2/12)

POMERIGGI A SORPRESA
Ingresso libero riservato agli iscritti alla Biblioteca C.Pavese
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