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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 provinciale, 
comprendente istituti, luoghi e beni storici, artistici, librari e documentari che assommano a quasi un quarto 
del patrimonio dell’intera regione.
Nell’ultima domenica di novembre, per il quarto 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 giornata 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”. 
È questa un’iniziativa che completa il programma delle attività promosse dall’amministrazione provinciale per 
la valorizzazione del patrimonio culturale del nostro territorio, resa possibile solo grazie alla fondamentale 
collaborazione dei Comuni e di tutti i direttori e i responsabili degli istituti culturali.

Giuliano Barigazzi | Assessore Sanità, Servizi Sociali, Volontariato, Cultura | Provincia di Bologna
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ANZOLA DELL’EMILIA

Biblioteca Comunale | Piazza Giovanni XXIII, 2 | apertura 15 - 19
Il filo del racconto II edizione della maratona di lettura per chi desidera condividere con gli 
altri un racconto che lo ha “folgorato” con piccoli intervalli per gustare cibi e bevande 

ARGELATO

Biblioteca Centro Culturale | Via Don Pasti, 80 | Funo di Argelato | apertura 15 - 20
Mostra di pittura di Giovanna Rapezzi 
ore 16,30 L’antico regno di Caccola il Bello spettacolo di narrazione per bambini 3 - 10 anni 
con gli attori di Millemagichestorie. Consigliata prenotazione tel 051 6646430 - 051 6634623
ore 18,30 Aperitivo con lo scrittore noir Massimo Fagnoni che presenterà le sue ultime opere

BARICELLA

Biblioteca Comunale | Via Europa, 3 | apertura 15,30 - 18,30
La Barišèla… d’na vôlta mostra di foto, cartoline e documenti di Baricella
ore 15,30 La nuova sezione locale e il Fondo Librario del Gruppo Studi Pianura del Reno 
ore 16,30 Le storie di Altan lettura spettacolo di Fabiana Giordano per bambini 2 - 5 anni



BENTIVOGLIO

Istituzione Villa Smeraldi Museo della Civiltà Contadina | Via Sammarina, 35 
S. Marino di Bentivoglio 
ore 10 L’Archeologia e il territorio di Bentivoglio conferenza con interventi di Vladimiro 
Longhi Sindaco Bentivoglio, Fabrizio Sarti Presidente Istituzione Villa Smeraldi, Moreno 
Fiorini Soprintendenza Archeologica Emilia-Romagna, Roberto Dall’Olio Assessore 
Intercultura Bentivoglio, Raffaella Raimondi Vice Sindaco S. Pietro in Casale, Dede Auregli 
Dirigente Cultura e Pari Opportunità Provincia di Bologna 

Biblioteca Palazzo Rosso | Via Marconi, 5
ore15,30 I reperti archeologici rinvenuti nella zona di S. Marino di Bentivoglio 
esposizione e interventi a cura di Caterina Cornelio Soprintendenza Archeologica Emilia-
Romagna e degli archeologi che hanno realizzato gli scavi
Nel corso del pomeriggio visite guidate al Palazzo Rosso 

BOLOGNA

Archivio Storico Provinciale di Bologna | Via della Rondine, 3 | apertura 10,30 - 12,30 
ore 11 L’Ospedale degli Esposti di Bologna visita guidata da Maria Letizia Bongiovanni 
all’Archivio per max 15 persone su prenotazione tel 051 6448303 - 051 6598631

Archivio di Stato di Bologna | Piazza de’ Celestini, 4 | apertura 9,30 - 12,30 
ore 9,30 e ore 11 I labirinti della storia visite guidate da Beatrice Magni, Paola Mazzitelli e 
Diana Tura alla sede dell’Archivio di Stato di Bologna e alla Torre dei Catalani per conoscere 
i luoghi di conservazione della memoria della città con illustrazione di alcuni documenti 
particolarmente significativi. Solo gruppi max 20 persone su prenotazione tel 051 223891 
In collaborazione con Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province 
di Bologna, Modena e Reggio Emilia 



Archivio Storico Comunale | Via Tartini, 1 | apertura 10,30 - 12,30
ore 10,30 Ingegneri e Architetti del Comune di Bologna dall’Unità d’Italia al 1915 
conferenza di Milana Benassi

Biblioteca Italiana delle Donne | Via Del Piombo, 5 | apertura 10 - 18
ore 11 e ore 15,30 Una valigia piena di storie. Fiabe e filastrocche da tutto il mondo 
letture animate a cura delle attrici Francesca Pedone e Maddalena Pasini
ore 16,30 Actrices y Directoras. Esperienze di teatro femminile a Cuba Selene 
D’Agostino, autrice di “On Tiptoe a Santa Clara”, racconta la sua esperienza 
Intervengono Eleonora Federici, Serenella Gatti Linares e Gruppo ‘98 Poesia 
L’attrice Marinella Manicardi leggerà brani del libro

Biblioteca della Salute mentale e delle Scienze umane | Via S. Isaia, 90 | apertura 15 - 19
Teatro e salute mentale mostra fotografica realizzata nell’ambito dell’omonimo progetto regionale 
ore 15 presentazione al pubblico della Biblioteca “Minguzzi-Gentili”
ore 16 L’arte irregolare: la collezione di lavori artistici realizzati dai pazienti dell’ex-
Ospedale Psichiatrico Roncati incontro pubblico in collaborazione con Dipartimento Arti 
Visive - Università di Bologna
ore 18 aperitivo

Biblioteca Universitaria di Bologna | Via Zamboni, 35 | apertura 10 - 16
visite guidate alla sede storica, alla Collezione Marsiliana e ai servizi moderni della biblioteca 
mostra di facsimili di tesori manoscritti

Centro di Documentazione Arcigay “Il Cassero” | Via Don Minzoni, 18 | apertura 14 - 20
Aperto a tutt*: una domenica per conoscere “Il Cassero” apertura straordinaria della 
biblioteca con esposizione fotografica e interventi musicali di Laura Francaviglia 
Alle ore 19 verrà offerto un aperitivo



I.I.S. Crescenzi Pacinotti | Via Saragozza, 9 | apertura 9 - 12
La collezione di strumenti di fisica otto-novecenteschi visite guidate

Museo Civico Archeologico | Via dell’Archiginnasio, 2 | apertura 10 -18,30 
Nell’ambito di “Appuntamenti al Museo” Imagines: obiettivo sul passato rassegna del 
documentario archeologico promossa dal Gruppo Archeologico Bolognese (GABO): 
presentazione di filmati su temi storico-archeologici, con l’introduzione di un esperto 
Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Programma dettagliato www.gruppoarchelogicobolognese.it 

MAMbo - Museo d’Arte Moderna di Bologna | Via Don Minzoni, 14 
ore 16 passeggiata alla scoperta della Manifattura delle Arti e della sua trasformazione da 
polo industriale a polo culturale: da Forno del pane, Manifattura Tabacchi, Macello comunale a 
MAMbo, Cineteca, Biblioteca e Lumière... In caso di pioggia il percorso si effettuerà all’interno 
della Collezione del MAMbo
Ingresso gratuito per max 30 persone su prenotazione tel 051 6496652 (lun - ven ore 10 - 13) 
tel 051 6496611 (sab - dom 10 - 17) 

Museo Ebraico | Via Valdonica, 1/5 | apertura 16 - 18
ore 16 Alla scoperta della scrittura ebraica. Me Alef ad Tav: dalla A alla Z conferenza a 
cura di Arhonee Nahmiel: un approccio coinvolgente che introduce anche alla conoscenza 
di molti aspetti della tradizione e della cultura ebraica

Museo del Patrimonio Industriale Ex Fornace Galotti | Via della Beverara, 123
apertura 15 - 18
ore 16 Le antiche macchine mosse dall’acqua visita guidata



Museo Geologico “G. Capellini” | Via Zamboni, 63 | apertura 10 - 18
ore 10 Il Diplodoco racconta la sua storia percorso didattico per bambini 6 - 10 anni con 
i loro genitori realizzato in collaborazione con SMA - Sistema Museale d’Ateneo e Comune 
di Bologna - Settore Istruzione
Solo su prenotazione tel 051 2094593 (lun - ven ore 11,45 - 12,30)

Museo di Mineralogia “L. Bombicci” | Piazza di Porta S. Donato, 1 | apertura 9 - 13
Minerali e fossili… come li vedo io! mostra di fotografie e disegni di professionisti e 
bambini delle scuole
A seguire: visite guidate alle collezioni del Museo
In collaborazione con il Dipartimento di Scienze della Terra e Geologico-Ambientali

Museo di Palazzo Poggi | Via Zamboni, 33 | apertura 10,30 - 13,30 e 14,30 - 17,30
ore 10,30 Mondi lontani. L’arte del viaggiare in Epoca Moderna visita guidata
ore 11,30 Cose... dell’altro mondo laboratorio per bambini

Museo della Specola | Via Zamboni, 33
ore 10,30 e ore 11,30 Gli antichi strumenti della Specola visite guidate per max 15 
persone su prenotazione tel 051 2099360 (lun - ven ore 9 - 13)

Museo Europeo degli Studenti | Via Zamboni, 33 | apertura 10,30 - 13,30 e 14,30 - 17,30 
Scopri il Meus visite guidate dagli studenti dell’Alma Mater, attraverso un percorso di oltre 
otto secoli, per scoprire il ruolo che gli studenti hanno ricoperto all’interno dell’istituzione 
universitaria e nella società



BUDRIO

Biblioteca Comunale | Via Garibaldi, 39 | apertura 15,30 - 18,30
La Nona Arte: il fumetto alla riscossa mostra sulle scuole, i personaggi, gli autori dalle 
origini ai giorni nostri in Italia e all’estero 
ore 16 Il potere del libro lettura proiezione animazione di tavole illustrate tratte dal fumetto 
“Alia la bibliotecaria di Bassora”: la vera storia della direttrice della biblioteca di Bassora 
(sud Iraq), che decide di “salvare” dai bombardamenti i “suoi” libri ed il patrimonio di civiltà 
e storia che vi è racchiuso. L’animatore illustrerà le tecniche del fumetto e i partecipanti 
saranno invitati a produrre una striscia. A cura di Coop Voli per max 15 bambini 8 - 12 anni 
su prenotazione tel 051 801220

Musei Civici di Budrio | Museo Archeologico e Paleoambientale, Pinacoteca Civica, 
Museo dei Burattini, Museo dell’Ocarina | Via Garibaldi | apertura 15,30 - 18,30
ore 15,30 Giovani Ciceroni ai Musei visite guidate con animazioni teatrali e musicali 
realizzate dagli studenti della Scuola Secondaria di Primo Grado “Quirico Filopanti” dell’Istituto 
Comprensivo Statale di Budrio in collaborazione con Teatrino dell’Es di Vittorio Zanella

CALDERARA DI RENO

Biblioteca Comunale | Via Roma, 27 | apertura 15 - 19
ore 17,30 Di più è meglio presentazione del libro di Manuela Testoni, apertivo culturale  
con l’autrice e la psicologa Virna Degli Esposti



CASTEL GUELFO

Biblioteca Comunale | Via Gramsci, 22 | apertura 15,30 - 18,30
ore 16,30 Tumistufi s’innamora lettura animata a cura di Daniele Scarazzati per bambini 
dai 4 anni. In collaborazione con la casa editrice Tempo al libro 
Piccola merenda per tutti i partecipanti

CASTEL MAGGIORE

Biblioteca Comunale | Via Bondanello, 30 | apertura 9,30 - 12,30  
ore 10 Viaggi tra parole ed emozioni lettura a cura degli allievi del corso di narrazione-
lettura ad alta voce
ore 10 Libri di textures laboratorio di costruzione del libro secondo il Metodo Bruno 
Munari, a cura di Suoni di c/arte www.suonidicarte.org per max 20 bambini 4 - 10 anni su 
prenotazione tel 051 713017

CASTEL SAN PIETRO TERME

Biblioteca Comunale | Via Marconi, 29 | apertura 15 - 18
ore 15 Il piacevole peso dei libri. ScritturAlVolo per tutti estemporanea di narrativa: 45 
minuti per scrivere un racconto a partire da un incipit dato. Bacchilega editore e Tempo al 
Libro offrono 5 chili di libri al vincitore e 3 chili al secondo. I testi premiati verranno pubblicati 
su “Due”, inserto culturale di “Sabato sera”



CASTENASO

Biblioteca Comunale | Via XXI ottobre, 7/2 | apertura 16 - 19
Nell’ambito del ciclo “Fiabe per crescere”  inserito nel progetto “Nati per Leggere”
ore 16,30 Il mondo sotto il letto lettura animata per genitori e bambini 3 - 6 anni a cura di 
Eleonora Ribis - Barbe à papa Teatro. Solo su prenotazione tel 051 788025 

Centro Culturale “La Scuola” | Via della Pieve, 35 | Marano di Castenaso | apertura 16 - 19
mostra Le vignette di Augusto Majani “Nasica” sul Resto del Carlino (1900 - 1907) 

Archivio Storico Comunale | Via XXI ottobre, 7 | apertura 16 - 19
mostra Il Comune di Castenaso prima e dopo l’Unità d’Italia nei documenti del suo 
archivio (1837 - 1866) visita guidata da Enrico Angiolini - CSR Centro Studi e Ricerche

CASTIGLION DEI PEPOLI

Biblioteca Comunale | Via Bolognese, 1 | apertura 14 - 19
ore 16,30 Vita da gatti. Storie e rime di gatti e felini lettura animata per bambini 4 - 8 
anni a cura di Elena Musti

Saluti da Castiglione e dintorni un viaggio nelle frazioni del comune attraverso le cartoline 
d’epoca. Mostra realizzata in collaborazione con Associazione culturale “Terra nostra”

CRESPELLANO

Biblioteca Comunale | Via Marconi, 47 | apertura 16 - 19
ore 16 Angolo e orizzonte presentazione del libro di poesie di Riccardo Melotti con prefazione 
di Giorgio Celli, letture a cura di Anna Agostini presidente del Gruppo Promozione Culturale 
“Assolutamente azzurro” e di Mauro Mosa; esposizione di opere pittoriche dell’autore



GALLIERA

Biblioteca Comunale | Via Dante Alighieri, 3/a | San Vincenzo di Galliera
apertura 15,30 - 17,30
ore 15,30 Giochiamo con le stagioni delle nostre campagne letture e laboratorio 
didattico creativo in collaborazione con i volontari dell’Associazione Cu Cù A Ti Lè

GRANAROLO DELL’EMILIA

Biblioteca Comunale | Via San Donato, 74/25 | apertura 14,30 - 18,30
ore 15,30 I bambini salvano la campagna laboratorio di improvvisazione teatrale per 
bambini dai 4 anni in collaborazione con Associazione Amici della Terra

IMOLA

Musei Civici di Imola - Palazzo Tozzoni | Via Garibaldi, 18 | apertura 10 - 13 e 15 - 19

Nell’ambito di “Museo:lab” visite e incontri a tema, laboratori, lezioni e conversazioni:
ore 11 Documenti e immagini per una storia privata: l’Archivio della famiglia Tozzoni 
conversazione e visita alla mostra “Formato famiglia: la raccolta fotografica dei Tozzoni” con 
Laura Berti Ceroni e Cinzia Frisoni, in collaborazione con Associazione culturale Arte.na

Nell’ambito di “Giocamuseo” laboratori giochi e animazioni:
ore 16 Formato famiglia laboratorio didattico per bambini in collaborazione con Associazione 
culturale Arte.na; solo su prenotazione tel 0542 602609

Archivio Storico Comunale - BIM | via Emilia, 80 | apertura 10 - 11
ore 10 Un archivio per amico incontro per conoscere l’Archivio storico comunale



LOIANO

Biblioteca Comunale | Via Roma, 55 | apertura 10 - 12,30
Alberi secolari mostra fotografica 
ore 10 Museo a cielo aperto visita guidata da Emilio Veggetti agli alberi secolari del territorio, 
su prenotazione tel 051 6543617

MARZABOTTO

Biblioteca Comunale e Teatro Comunale |Via Matteotti, 1 | apertura 10 - 19 
Bibliofesta narrazioni a cura della Coop. Equilibri di Modena; letture di racconti, servizio di 
prestito librario, accesso internet, informazioni varie e brevi documentari a cura del Gruppo 
Banca del Tempo in collaborazione con il Gruppo Ambiente; piccolo laboratorio di recupero 
libri deteriorati, mercatino del libro usato a cura del Centro Giovanile. In collaborazione 
anche con il Museo Nazionale Etrusco Pompeo Aria, il Gruppo di lettura della Biblioteca e 
l’Associazione Etruria 

MOLINELLA

Biblioteca Comunale | Piazza Martoni, 19/1 | apertura 15 - 19
ore 16 Fogli e foglie colorate d’autunno narrazione - laboratorio per bambini a cura di 
Nicoletta Ferrari - Coop. EquiLibri di Modena



MONTERENZIO

Biblioteca Comunale | Via Idice, 58/a | apertura 9 - 12,30
ore 10 Pirati di carta lettura - laboratorio a cura di Ivan Mantovani per max 25 bambini 4 - 6 
anni su prenotazione tel 051 6556104

Museo Archeologico “L. Fantini” | Via del Museo, 2 | apertura 9 - 13,30 e 14,30 - 18
ore 15,30 Appenninica: storia delle ricerche archeologiche nella Valle dell’Idice proiezione 
video con il Direttore del Museo Antonio Gottarelli, Dipartimento di Archeologia - Università di 
Bologna
ore 17 Inaugurazione dell’esposizione di arte contemporanea - IV edizione

MONZUNO

Biblioteca Comunale di Vado - Sezione ragazzi | Via Musolesi, 4/a | Vado | apertura 15 - 18
ore 15 Con la Cina in testa laboratorio creativo per bambini a cura di Maddalena Vettoretti. 
La narrazione di leggende e i caratteri calligrafici aiuteranno a entrare nel magico mondo 
della scrittura cinese per costruire e decorare cappelli a forma di cono: non sarà difficile 
diventare mandarini, pescatori o arcieri dell’Archivio Fiume Giallo 
Info e prenotazioni tel 051 78405. A seguire merenda per tutti!

OZZANO DELL’EMILIA

Centro Culturale | Piazza Allende, 18 | apertura 10 - 12 e 16 - 20
Sala Città di Claterna L’arte è la bellezza del pensiero mostra del pittore Gennaro Natullo (Gerry)
ore 16 Mostra Museo della Città Romana di Claterna Voci dalla storia: un piccolo volo 
nei luoghi di ieri e di oggi che tutti amiamo visita guidata per ascoltare le voci degli 
uomini e delle donne che vissero a Claterna 2000 anni fa e viaggiare nella quotidianità di 
un tempo passato. Solo su prenotazione tel 347 7597112



PIANORO

Biblioteca “S. Mucini” | Via Padre Marella, 19 | apertura 15 - 19,30
Nell’ambito del progetto “Nati per leggere 2010”:
ore 16 Presentazione con proiezione di un video sul progetto; l’Assessore Benedetta 
Rossi consegna ai pediatri del territorio i kit di lettura da donare ai nuovi nati 
ore 16,45 Un nido di filastrocche ascoltiamo e cantiamo insieme a Frida Forlani le 
filastrocche tratte dal libro di Janna Carioli; spettacolo per bambini 0 - 6 anni

Biblioteca “Don L. Milani” | Piazza Piccinini, 4/c | Rastignano | apertura 15 - 19,30
ore 16 La piccola bottega degli orrori proiezione film per ragazzi 9 - 99 anni

PIEVE DI CENTO

Pinacoteca Civica | Piazza Andrea Costa, 10 | apertura 10 - 12 e 15,30 - 18,30
Nuovi mondi: Gianni Cestari dialoga con Vincenzo Maria Coronelli mostra realizzata in 
collaborazione con la Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna e con il patrocinio della 
Provincia di Bologna e della Regione Emilia-Romagna
ore 11 visita guidata

Sala Partecipanza | Via Garibaldi, 25 | apertura 10 - 12 e 15,30 - 18,30
Memory per la Pace - Mondo in fiore e dintorni: mostra di Vittorio Mascalchi realizzata 
in collaborazione con la Provincia di Bologna, il Tavolo provinciale per la pace, il Comune di 
Cento, l’Associazione Culturale ABC, l’Associazione “Gli Amici di Siraluna”



Biblioteca Comunale | Piazza Andrea Costa, 10 | apertura 10 - 12 e 15,30 - 18,30
Apertura straordinaria con servizi attivi, prestito libri e lettura quotidiani, e bancarella del libro 
usato. Letture animate in omaggio a Gianni Rodari nel 30° della morte
ore 16,30 Una domenica in biblioteca letture animate

Museo della Parola | su 15 leggii per le strade del centro storico | dalle 9 al tramonto
La poetica di Gianni Rodari con sue opere inserite nei vari leggii. Primo leggìo in Piazza 
Andrea Costa con la mappa di tutti i punti di lettura. In collaborazione con il Gruppo Il 
Melograno 

PORRETTA TERME

Appunti di viaggio visite guidate con letture e spettacoli 

B.A.M. BibliotecheArchiviMusei | Via Borgolungo, 10 | apertura 9,30 - 12,30 e 14,30 - 18,30
Corrono le acque e altre corse visite al patrimonio documentario con letture animate

Biblioteca Comunale | Piazza della Libertà, 14 | apertura 9,30 - 12,30 e 14,30 - 18,30
dalle ore 10,30 Piccoli viaggi per piccole gambe letture per bambini 
dalle ore 16,30 Voci del Grand Tour letture per grandi

SALA BOLOGNESE

Ecomuseo dell’acqua | Via Zaccarelli, 16 | Padulle di Sala Bolognese | apertura 14,30 - 19
ore 15,30 La storia infinita… di una goccia d’acqua il ciclo dell’acqua: il viaggio della gocciolina 
Pina dal cielo al mare (e ritorno). Laboratorio didattico-scientifico per bambini 4 - 8 anni
Nell’ambito di “Un inverno tra immagini e parole” rassegna di letture e teatro per bambini:
ore 17,30 Il circo delle nuvole spettacolo di teatro disegnato di e con Gek Tessaro



SAN GIORGIO DI PIANO

Biblioteca Comunale | Piazza Indipendenza, 1 | apertura 15 - 19
ore 16,30 Un ciuccio per tutti! lettura animata per bambini 3 - 5 anni a cura di 
Giorgia Regattieri 

SAN GIOVANNI IN PERSICETO

Le biblioteche persicetane tra specchi della memoria e proiezioni future
Apertura straordinaria delle sedi con prestito librario

Biblioteca comunale “G.C.Croce” - Sezione adulti | Piazza Garibaldi, 7 | apertura 16 - 19
ore 16 I fondi fotografici della Biblioteca: dall’archivio redazionale de “Il Giornale 
d’Italia” ai fotografi locali inaugurazione della mostra visitabile fino al 5 dicembre. Info tel 
051 6812961

Biblioteca comunale “G.C.Croce” - Sezione ragazzi | Parco Pettazzoni, 2 | apertura 9 - 12 
e 15 - 18,30
Funny Reading in English letture in inglese a cura di Cristiana Comellini prenotazione tel 
051 6812971 
ore 16 Where’s Spot? and Olga the Cloud per bambini 3 - 5 anni
ore 17 Little Red Riding Hood and Hand Rhymes per bambini 6 - 11 anni
   
Biblioteca “R. Pettazzoni”- Centro Civico | via Cento, 158/A | San Matteo della Decima 
apertura 16 - 18
ore 16 Gocce di voce narrazioni per bambini 0 - 4 anni. Un pomeriggio con gli operatori 
della Biblioteca immersi fra libri, suoni, colori e tante altre sorprese



SAN LAZZARO DI SAVENA

Mediateca | Via Caselle, 22 | apertura 14 - 19,30
ore 16 Le avventure di Pulcino presentazione del libro per bambini a cura dell’autrice 
Lucia Lenzi e dell’ illustratore Marco “Zazza” Zazzaroni
ore 17 Piccolo laboratorio informale di fumetto con Marco Zazzaroni
ore 17,30 merenda gentilmente offerta da Valfrutta coop. agricole
ore 18 Nell’ambito di Aperitivo con delitto a cura dell’Associazione “La Taverna di 
Gargantua”: oggi il protagonista sei tu… Il Murder Party, nato nell’Inghilterra anni ’20, 
appassiona anche noi. Cinque o più sospettati da interrogare per ricostruire le vicende 
di un assassinio. Saranno le domande del pubblico a determinare se il colpevole verrà 
assicurato alla giustizia o potrà andarsene impunito…  
“L’ultimo scherzo di Lesto Fanti” di Luca Giuliano. Il noto attore comico Lesto Fanti è 
stato assassinato durante lo spettacolo che doveva segnare il suo ritorno sulle scene dopo 
anni di assenza. I membri della troupe sembrano sinceramente dispiaciuti… ma uno di loro 
è l’assassino. Chi?  
Ingresso - aperitivo e spettacolo - € 5 solo su prenotazione tel 051 6228060 

Archivio Storico Comunale | Piazza Bracci, 1  | apertura 16 - 18
ore 16 e ore 17 I luoghi della storia: San Lazzaro e il suo archivio storico visite guidate
Consigliata prenotazione: archivio.storico@comune.sanlazzaro.bo.it - tel 051 6228078 

SANT’AGATA BOLOGNESE

Museo Archeologico Ambientale | Via Terragli a Ponente, presso ex “Casa Pollicina”
apertura 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 su 
prenotazione entro venerdì 26 novembre tel 051 6871757 e-mail: maa@caa.it



SASSO MARCONI

Biblioteca Comunale | Piazza dei Martiri, 3 | apertura 10 - 13  
Nell’ambito del progetto “Nati per Leggere”:
ore 10,30 Lupo buono e lupo cattivo con Francesca Krjniak - Coop. Equilibri di Modena 
- narrazioni animate per bambini 4 - 6 anni e genitori su prenotazione tel 051 840872 

Sala Studio di Borgonuovo | Via Cartiera, 6 | Borgonuovo di Sasso Marconi | apertura 9 - 13 

Aula della Memoria | Borgo di Colle Ameno | Pontecchio Marconi | apertura 10 - 12 e 15 - 17
ore 10 e ore 15 Colle Ameno e dintorni visita guidata in collaborazione con ANPI e Gruppo 
25 Aprile. Solo su prenotazione tel 051 6758409

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 | Galleria I Maggio, 86 | apertura 15 - 19
Apertura straordinaria con prestito librario-multimediale e servizio internet 
ore 16 Gli gnomi ciabattini lettura animata per bambini 4 - 8 anni a cura di Coop. Equilibri 
Modena
ore 17 I luoghi della partecipazione presentazione del libro di Francesca Vitali sulla 
partecipazione delle donne ai processi decisionali, sia nella politica che nel lavoro. Una giovane 
ricercatrice dell’Università di Genova si affaccia a questi studi con intuizioni originali e intriganti



A cura del Servizio Cultura e Pari Opportunità della Provincia di Bologna (Dirigente Dede Auregli), 
Ufficio Istituti Culturali (Gilberta Franzoni e Valeria Federici con la collaborazione di Giuseppe Aiello)

Si ringraziano Enti titolari, Direttori e Responsabili degli istituti culturali  

In questa occasione, biblioteche archivi e musei potranno osservare orari particolari di apertura, 
come indicato nel programma; l’ingresso agli istituti ed alle iniziative è gratuito, salvo diversa segnalazione

Tutto il programma di SBAM! www.provincia.bologna.it/cultura

Progetto grafico: d–sign.it Impaginazione: Servizio di Comunicazione Provincia di Bologna  
Stampa: tipografia metropolitana bologna

© Provincia di Bologna, Servizio Cultura e Pari Opportunità, Ufficio Istituti culturali, 2010 
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