
LE PAROLE 
DELLA 
LEGALITÁ

una giornata particolare

Sabato 25 marzo 2017

Apertura straordinaria delle Biblioteche
Attività per bambini, ragazzi e adulti

Il progetto “Legalità” è stato realizzato anche grazie 
al sostegno dell’Istituto per i beni artistici, culturali e 
naturali della Regione Emilia-Romagna, nell’ambito
del piano bibliotecario 2016 (LR 18/2000)

Il progetto “Le parole della Legalità”, realizzato dalle Biblioteche 
del Distretto Montagna, e sostenuto dall’IBC della Regione Emilia 
Romagna, valorizza e promuove il patrimonio bibliografico, attraver-
so percorsi di coinvolgimento e partecipazione della cittadinanza, 
mirando alla cooperazione tra le varie realtà bibliotecarie e culturali 
dell’ampio e variegato territorio, in un’ottica di solidarietà per l’innal-
zamento qualitativo dei servizi offerti. 

Le biblioteche del Distretto Montagna hanno prodotto una biblio-
grafia di testi che trattano temi quali la convivenza, i diritti, la giu-
stizia, la lotta alla mafia e alla corruzione, che fa da base a tutto il 
progetto. Partendo dalla bibliografia si sono svolti nelle biblioteche 
numerosi incontri con le classi scolastiche della Scuola dell’Infanzia, 
Primaria e Secondaria. I bibliotecari/e hanno progettato e gestito 
percorsi di promozione alla lettura e di divulgazione della bibliografia 
per le classi scolastiche e ad utenza libera.

Alcune collaborazioni hanno arricchito il percorso, permettendo di 
coinvolgere professionalità specifiche. Attraverso una progettazio-
ne comune sono stati proposti spettacoli sul tema della giustizia e 
dell’ingiustizia ad alunni e utenti di 3-6 anni (a cura di Millemagiche-
storie), cicli di laboratori interattivi sulle regole della convivenza per 
bambini/e di 6-10 anni (a cura della Scuola di Pace di Monte Sole) e 
incontri sul tema del contrasto alla mafia con i ragazzi/e dagli 11 ai 17 
anni (a cura dell’Associazione Libera).

La giornata di apertura straordinaria di sabato 25 marzo (ideal-
mente legata al 21 marzo, primo giorno di primavera, in cui si celebra 
la “Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime in-
nocenti delle mafie”) vuole essere il punto d’incontro del progetto 
per le biblioteche ed i suoi utenti, ma anche per le scuole del territo-
rio, le associazioni e le altre realtà che promuovono la diffusione di 
valori come solidarietà, onestà, non violenza, convivenza civile, giu-
stizia, lotta alla corruzione; tappe indispensabili per un percorso di 
cittadinanza responsabile e consapevole.



PROGRAMMA
SABATO 25 MARZO 2017

Biblioteca comunale di Castiglione dei Pepoli
 Via Aldo Moro 31 CASTIGLIONE dei PEPOLI 0534-91946
 Orario di apertura dalle 9,00 alle 12,30

Ore 16,30 Incontro a cura dell’Associazione Amici Primo Levi
 sul tema della Legalità. 

Biblioteca comunale di Gaggio Montano
 Piazza Brasa 1 GAGGIO MONTANO 0534-37664
 Orario di apertura dalle 10,00 alle 12,00

Ore 10,30 Lettura per bambini da 0 a 6 anni a cura dei volontari della biblioteca

Ore 11,15 Presentazione del progetto delle classi prime della Scuola Media
 di Gaggio Montano, I. C. “S. d’Acquisto” “Il bullo della classe accanto”
 e “Le regole del gioco”

Ore 16,00 Riflessioni sulla GIUSTIZIA a cura di Andrea Grillini
 (già docente di Letteratura Italiana).

Biblioteca di Pioppe di Salvaro
 Via Pioppe 23 PIOPPE di SALVARO (GRIZZANA MORANDI) 051-917495
 Orario di apertura dalle 9,00 alle 12,00

Ore 10,00 Il piccolo Ghirighiri letture e laboratorio per bambini/e.

Biblioteca comunale di Grizzana Morandi
 c/o Villa Mingarelli Via Pietrafitta 46 GRIZZANA MORANDI 051-6730329
 Orario di apertura dalle 15,00 alle 18,00

Ore 15,00  “Figuriamoci la pace” Lettura animata per bambini/e dai 6 ai 10 anni
 a cura di Equilibri.

Biblioteca comunale di Marzabotto Casa della Cultura e della Memoria
 Via Aldo Moro 2 MARZABOTTO 051-6780501
 Orario di apertura dalle 8,30 alle 13,00 e dalle 14,30 alle 18,00

 Sala Polivalente 
Ore 11,00 Cine Cinni: proiezione del film “Il mio vicino Totoro”,
 a cura della Consulta della Cultura e dell’Associazione “Al di là del fiume”

Ore 15,00 Presentazione del progetto “Semi di cambiamento” e racconti
 delle esperienze di giovani volontari di Marzabotto presso l’azienda  
 agricola “Al di là del fiume” ed al rifugio “Volpe Astuta” di Palermo 
 (podere confiscato alle mafie) in collaborazione con il Comune
 di Marzabotto e l’Associazione Libera.

Ore 16,00 Presentazione del progetto e del sito “Mafie sotto casa”
 con Gaetano Alessi, Rebecca Righi e Massimo Manzoli.
 Accompagnamento del gruppo musicale “FeV”.

Biblioteca comunale di Monzuno
 Via di Casaglia 1 MONZUNO 051-6770307
 Orario di apertura dalle 9,00 alle 12,00 e dalle 16,00 alle 18,00

Ore 16,30 “Figuriamoci la pace” Lettura animata per bambini/e dai 6 ai 10 anni   
 a cura di Equilibri.
 A seguire presentazione della bibliografia “Le parole della Legalità”.

Biblioteca comunale di Vado
 Via Musolesi 4/A VADO di MONZUNO 051-6778405
 Orario di apertura dalle 15,00 alle 18,00
 Letture ispirate ai testi della bibliografia “Le parole della Legalità”.

Ore 10,30 “Il re che non voleva fare la guerra” Lettura animata per bambini/e
 dai 3 agli 8 anni a cura di Millemagichestorie.

Biblioteca comunale di San Benedetto Val di Sambro
 Via Roma 4 SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO 328-8799892
 Orario di apertura dalle 15,00 alle 19,00

Ore 17,00 “Il re che non voleva fare la guerra” Lettura animata per bambini/e
 dai 3 agli 8 anni a cura di Millemagichestorie.

Biblioteca comunale di Vergato 
 Galleria 1° Maggio 86/A VERGATO 051-910559
 Orario di apertura dalle 9,00 alle 12,30 e dalle 15,00 alle 18,30

Ore 10,00 “Storie di affetto e discordia” Lettura animata per bambini/e
 dai 4 ai 6 anni a cura di Equilibri

Ore 11,00 “Storie di affetto e discordia” replica
 Per partecipare alla lettura animata è necessaria la prenotazione 
 al numero 051-910559 

Ore 15,30 Presentazione del libro “Segmenti” (Falzea, 2015) di Fabrizio Carollo,  
 presenta Domenico Muraca, letture a cura di Luigi Monfredini ed 
 Ettore Pancaldi.

Ore 17,00  “E tu, da che parte stai?” spettacolo a cura dei ragazzi del laboratorio  
 di teatro dell’Istituto di Istruzione Superiore Luigi Fantini.

L’ingresso a tutte le iniziative è gratuito. 
Al termine degli incontri verrà offerto
un piccolo rinfresco con i prodotti
del circuito Libera Terra.


