
 
COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO 
 

 

“Sbam! Cultura a porte aperte” 
 a San Giovanni in Persiceto 

 
Domenica 20 novembre anche a Persiceto, come in tutto il territorio provinciale, 
si terrà "Sbam! Cultura a porte aperte", con aperture straordinarie delle 
Biblioteche, mostre e letture animate dedicate ad adulti e bambini per scoprire il 
ricchissimo patrimonio culturale del territorio.  
 
Nell’ambito dell’iniziativa culturale “Sbam, porte aperte alla cultura”  promosso dalla 
Provincia di Bologna, a Persiceto la “Biblioteca Giulio Cesare Croce”, in entrambe le 
sezioni “adulti” e “ragazzi”, e la Biblioteca “Raffaele Pettazzoni” di Decima 
prevedono per domenica 20 novembre letture, mostre e attività culturali.  
 
La Biblioteca “Giulio Cesare Croce” - sezione adulti (piazza Garibaldi 7) ha in 
programma, alle ore 11, l’inaugurazione della mostra “San Giovanni in Persiceto: oltre 
due secoli di sviluppo urbano (dal Settecento ai giorni nostri)”. Saranno presenti il 
Sindaco Renato Mazzuca e Valerio Bonfiglioli, dirigente dell’area Governo del Territorio 
del Comune. La mostra rimarrà aperta con i seguenti orari: giovedì, venerdì e sabato 
dalle 16.30 alle 19, domenica dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19. Informazioni allo 051. 
6812961. Sempre domenica dalle ore 15 alle 17 seguirà l’apertura straordinaria con 
prestito librario e alle ore 17 “Letture in libertà: ascoltami: ti vorrei parlare di...”: gli 
utenti e il personale della Biblioteca si confrontano, proponendo brani che hanno 
segnato la loro storia di lettori. La sezione ragazzi (parco Pettazzoni 2) propone dalle 
ore 9.30 alle 12 e dalle 15.30 alle 19 l’apertura straordinaria con prestito “Mettiti in gioco 
in biblioteca”, una mattinata e un pomeriggio “giocosi” assieme al personale della 
Biblioteca. Dalle ore 10 alle 12 “Una tavola rotonda sui giochi....” attività ludiche per 
bambini e bambine da 3 a 11 anni insieme ai Barbapapà, i tre porcellini, i mattoncini 
colorati, le memory card e gli scacchi. Dalle ore 16 alle 19 seguirà “Ricicliamo 
giocando”, attività ludiche per bambine e bambini d 3 agli 11 anni per costruire semplici 
giochi con fantasia con la collaborazione di Federica Saguatti.. Prenotazioni e 
informazioni: tel. 051.6812971. 
 
A San Matteo della Decima la Biblioteca "R. Pettazzoni" (Centro civico di Decima) 
prevede l’apertura straordinaria con prestito librario dalle ore 16 alle 18 e alle ore 16 "Un 
arcobaleno di storie", letture per scoprire la ricchezza della diversità per bambini da 3 a 6 
anni a cura del personale della biblioteca in occasione della Giornata Internazionale per i 
Diritti dell’Infanzia. Prenotazioni e informazioni: tel. 051.6812061, 
bibliotecadecima@comunepersiceto.it. 
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