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12° viaggio nella lettura fra i lettori
GIUGNO e LUGLIO 2017

Crevalcore. Piccola
Biblioteca in viaggio
Estate, tempo di viaggi.
La biblioteca propone viaggi in compagnia di libri, lettori, scrittori e non solo.
Itinerari del sabato che si terranno in spazi diversi per raccontare viaggi diversi.

Sabato 17 giugno 2017, ore 11
Viaggio nel tempo con Mosasaurus, il gigante dei mari.
Insieme ad Andrea Cau, paleontologo, saliremo sulla DeLorean per varcare le soglie del
periodo Cretaceo (75 milioni di anni fa!) e conoscere il più grande rettile fossile mai
trovato in Italia.
Mosasaurus, grazie ad un accordo siglato tra l’Alma Mater Studiorum e la Soprintendenza
Archeologica dell'Emilia-Romagna è esposto in forma permanente presso il Museo
Geologico Giovanni Capellini di Bologna diretto dal Professor Roberto Barbieri.
Età consigliata: 6…99 anni!!
A conclusione aperitivo preistorico, Centro Melo’.
Andrea Cau, Alma Mater Studiorum Università di Bologna – www.unibo.it

Sabato 24 giugno 2017, ore 11
Viaggio tra libri, autori, editori con Simonetta Bitasi
Tante storie per trovare la lettura giusta e intraprendere un viaggio piacevole in
compagnia di un libro. Grazie ai suggerimenti di Simonetta Bitasi che proporrà un ampio
elenco di libri, dalle ultime novità agli imperdibili, dai gialli per l'estate ai libri degli autori
ospiti a Festivaletteratura 2017. Sarà impossibile non trovare uno o più libri per l'estate
grazie alla biblioteca!
A conclusione aperitivo in terrazza, Biblioteca Comunale.
Simonetta Bitasi, mantovana, classe 1966, si è laureata a Bologna in Lettere Moderne
sotto la guida di Ezio Raimondi. È consulente per il programma di Festivaletteratura di
Mantova. Il suo lavoro è leggere: organizza gruppi di lettura e incontri dedicati ai libri in
biblioteche, librerie, circoli culturali, bar e case private. Collabora con le biblioteche e
realizza da diversi anni progetti di promozione alla lettura rivolti a giovani e adulti, anche
attraverso le pagine del sito: www.lettoreambulante.it

Sabato 8 luglio 2017, ore 11
In viaggio con lo scrittore Cristiano Cavina e Pinna Morsicata
…[Era l’avventuroso Pinna Morsicata del Clan di Muso Lungo, saltava sulle onde a
perdifiato.
La cicatrice sulla pinna lo rendeva unico, speciale]…
Cristiano Cavina nasce a Casola Valsenio e c’è ancora dentro fino ai capelli. Scrive di
cose che conosce bene: la sua infanzia in Alla grande e Un’ultima stagione da esordienti;
l’epopea di Nonna Cristina in Nel paese di Tolintesàc; la sua storia di figlio senza padre e
di padre fuori dagli schemi nei Frutti dimenticati; il lavoro nell’immensa cava di gesso alle
porte di Casola Valsenio in Scavare una buca; i suoi anni di scuola superiore in Inutile
Tentare Imprigionare Sogni. In La pizza per autodidatti trasmette la sua esperienza di
“pizzaiolo quando c’è” nella Pizzeria Il Farro: tra impasti, temperature e ricette, ci svela
l’importanza del forno per un narratore come lui. L’ultima impresa editoriale è Pinna
Morsicata, il primo romanzo per piccoli. I libri sono pubblicati da Marcos y Marcos.
Età consigliata: 7…99 anni!!

A conclusione aperitivo in terrazza, Biblioteca Comunale.
Agli incontri sarà presente l’assessore alla cultura Mariarosa Nannetti
INFO
Biblioteca Comunale, V.le Caduti di Via Fani, 302 - Centro Melo’ V. Candia, 385/a
Viaggi low cost …ingresso libero e gratuito
I viaggi continueranno, consulta il sito per conoscere le proposte future
www.comune.crevalcore.bo.it

Tel. 051 988552

