
Museo Civico  - Letture e incontri 
 

Mi leggi una storia di mostri, streghe e pipistrelli?  (3-5 anni) 
 
Alla scoperta della sepoltura umbra del Vi sec. a.C.  
con l’archeologa Marica Ossani (6-10 anni) 
 
 

Biblioteca comunale  
“Luigi Dal Pane”                                                                   
piazzale Poggi n. 6 
tel. 0546.655827 

Museo Civico 
viale Umberto I, n. 50 
tel. 0546.50909 

Centro Sociale  
Ricreativo Culturale  
viale Umberto I, n. 49 
tel. 0546.55708 

Centro sociale - laboratori 
 

Dolcetto o scherzetto? prepariamo i biscotti di Halloween  
con le cuoche del centro sociale 

Se vuoi diventare un vasaio  a cura di Luca Alberici  
(6-10 anni) 

Se vuoi diventare un restauratore a cura di Elisabetta Selvatici 
(3-10 anni) 

Se vuoi diventare un paleontologo a cura di Elisabetta Selvatici 
(3-10 anni) 
 

merenda offerta dal Centro sociale  
e dalla Pasticceria del Portico di Castel Bolognese 

 

Festeggiamo halloween 
per i bambini dai 3 ai 10 anni per i bambini dai 3 ai 10 anni   
a cura dei lettori volontari Nati per Leggere 
e dei collaboratori del museo e del centro sociale  

COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE    

domenica 27 ottobre 2013domenica 27 ottobre 2013 
Open Day dei servizi bibliotecari e museali Open Day dei servizi bibliotecari e museali   

Castel BologneseCastel Bolognese  

Museo Civico 
di Castel Bolognese 

I luoghi dell’Open Day dei servizi bibliotecari e museali anno 2013: 

Museo Civico - Centro sociale - ore 15.30ore 15.30  

 

Pane e internet. Corsi per navigare Pane e internet. Corsi per navigare   
e vivere con la retee vivere con la rete  
a cura di Stefano Martini 
  

I servizi Digitali della Rete BibliotecariaI servizi Digitali della Rete Bibliotecaria    
di Romagna e San Marinodi Romagna e San Marino  
presentazione dei progetti e iscrizioni a cura degli 
operatori della Biblioteca comunale “Luigi Dal Pane” 

Per partecipare è necessario prenotarsi presentandosi in biblioteca  
o telefonando al numero 0546.655827 negli orari di apertura del servizio bibliotecario 

Biblioteca comunale “Luigi Dal Pane” - ore 10.00ore 10.00--12.0012.00  


