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SBAM! Cultura a porte aperte  
 
Domenica 11 novembre anche Persiceto partecipa a “Sbam! cultura a porte aperte”, la rassegna 
di iniziative culturali promosse dalla Provincia di Bologna in collaborazione coi Comuni per 
scoprire il ricchissimo patrimonio culturale del territorio. A Persiceto tanti appuntamenti tra 
cui scegliere, sia per grandi che piccini. 
 
“SBAM! Cultura a porte aperte” è la domenica di autunno che ormai dal 2007 viene dedicata al 
patrimonio culturale -ricco, straordinario e ancora poco conosciuto- del territorio provinciale. 
Biblioteche, archivi, musei, ma anche rocche, palazzi, ville e teatri aprono le loro porte ad adulti e 
bambini con aperture straordinarie e visite animate -mostre, laboratori, letture, merende e giochi- che si 
susseguono per tutta la giornata, dalla mattina alla sera. Un’occasione unica per conoscere i luoghi della 
cultura, ma anche per stare insieme e imparare “divertendosi”. 
Anche Persiceto aderisce all’iniziativa proponendo tante attività e appuntamenti. 
Presso l’Archivio Storico Comunale in piazza Garibaldi 7, con apertura dalle ore 15.30 alle 18.30, si 
terrà “Persicetani uniti, storie e uomini del Risorgimento bolognese (1815-1871)”, presentazione 
del libro di Mariagrazia Esposito e Gianluca Stanzani con visita guidata alle sale dell’archivio storico, 
mostra delle fonti storiche prese in esame dagli autori del libro. Ingresso gratuito. 
Alla Biblioteca Comunale “G. C. Croce” - Sezione adulti, in piazza Garibaldi 7, alle ore 11 si 
svolgerà “Assaggi di libri”, proposte di letture di argomento culinario e piatti ad esse ispirati. La 
Biblioteca inoltre alle ore 16.30 curerà in Municipio, in corso Italia 70, la presentazione di "Una terra 
contesa. Spazi, poteri e società nell’Emilia orientale dei secoli VI-X":  l'assessore alla Cultura 
Sonia Camprini presenta il libro di Igor Santos Salazar con l’autore, Paola Galetti e Bruno Andreolli 
Segue l’inaugurazione della mostra con una selezione della documentazione bibliografica ed archivistica 
sulla storia locale conservata in Biblioteca che sarà visitabile fino 14 novembre. Ingresso gratuito. 
Sempre alla Biblioteca Comunale “G. C. Croce” ma alla sezione ragazzi, con accesso da parco 
Pettazzoni 2 e con apertura dalle ore 15.30 alle 18.30 si terrà "Alla scoperta della biblioteca 
ragazzi", mentre alla Biblioteca “R. Pettazzoni” in via Cento 158/a, a  San Matteo della Decima, 
apertura dalle ore 16 alle 18 e alle ore 16.30 "Voglio una nuvola!": narrazioni e laboratorio creativo 
per bambini 3 - 6 anni a cura del personale della Biblioteca nell'ambito di Nati per leggere (è necessario 
portare con sé forbici, pennarelli e vari colori), gradita prenotazione al numero di tel. 051.6812061. 
Ingresso gratuito. 
Al Museo Archeologico Ambientale presso porta Garibaldi, corso Italia 163, "Museo a porte 
aperte", con apertura dalle ore 10 alle 12 e dalle 17 alle 19. Ingresso gratuito. 
Al Museo del Cielo e della Terra, in vicolo Baciadonne 1, la struttura sarà aperta dalle ore 15.30 alle 
17 e alle ore 15.30 si terrà "Il cielo per i più piccoli", spettacolo con proiezione del cielo e racconto 
di miti e leggende in collaborazione con il Gruppo Astrofili Persicetani. Ingresso € 4,50 adulti ed € 3 
per bambini fino a 14 anni. 
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