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L’ora delle storie è un’iniziativa del 
Gruppo di lavoro In Vitro 
della provincia di Ravenna 
in collaborazione con i Comuni e le  
biblioteche della Rete Bibliotecaria di 
Romagna e San Marino, in occasione 
della Giornata mondiale del libro e del 
diritto d’autore

ALFONSINE 
21 aprile ore 16.45 
Letture animate in biblioteca a cura di  
Laura e Maria
22 aprile ore 10.30
Letture in biblioteca per i bimbi della Scuola 
dell’Infanzia Il Bruco - A.Samaritani
22 aprile ore 16
La Biblioteca va al Nido! 
Letture animate e prestito di libri al Nido  
Pappappero 
24 aprile ore 10.30
Letture animate in biblioteca per i bimbi del-
la Scuola dell’Infanzia Il Bruco - A.Samaritani 
a cura di Alessia

BAGNACAVALLO 
23 aprile ore 17  
Lettura animata in biblioteca per bimbi dai 2 
ai 5 anni

BAGNARA DI ROMAGNA  
22 aprile ore 10  
Cocco ranocchio e altri simpatici animali:  
letture in biblioteca ai bimbi del Nido 
S.Giuseppe 
22 aprile ore 14 
L’albero: lettura ad alta voce in biblioteca, per 
i bimbi di prima elementare

CASTEL BOLOGNESE 
23 aprile ore 16.30
Flash mob di lettura per adulti, in biblioteca, 
a cura del bibliotecario Daniele Scarazzati
24 aprile ore 16.30
Flash mob di lettura per ragazzi, in biblioteca, 
a cura del bibliotecario Pier Paolo Sangiorgi

PIANGIPANE 
23 aprile ore 9
Le classi delle scuole vanno in biblioteca, 
letture della bibliotecaria Teodorica  
Angelozzi 

RUSSI 
23 aprile ore 17
A raccontare le storie siamo noi: bibliotecarie 
e lettrici volontarie leggono ad alta voce in 
biblioteca

SANT’ALBERTO
23 aprile ore 16
Letture della bibliotecaria Martina Faccini, in 
biblioteca 

SANTO STEFANO
23 aprile ore 16.30
Laboratorio creativo in biblioteca, a cura 
dell’Associazione Asja Lacis, in  
collaborazione con il Servizio Decentramento

SOLAROLO 
23 e 24 aprile
Segnalibri parlanti, letti a voce alta dalla 
bibliotecaria e consegnati a tutti coloro che 
prendono un libro a prestito
24 aprile ore 10
Letture in biblioteca per la sezione dei piccoli 
della Scuola dell’Infanzia Statale 

CERVIA 
23 aprile ore 16-18
Letture in biblioteca dedicate ai bimbi dai 4 ai 10 anni,  
a cura di Giulia Guerra, dei lettori volontari e dei  
bibliotecari. Senza tralasciare l’ora della merenda!

COTIGNOLA
Venerdì 24 aprile ore 10
Letture ad alta voce in biblioteca, per i bimbi del Nido  
Il cucciolo, a cura delle bibliotecarie

FUSIGNANO  
24 aprile ore 10-11  
In biblioteca, letture animate in italiano e in dialetto 
romagnolo, per i bimbi della Scuola dell’Infanzia Maria 
Ausiliatrice, a cura di Giuseppe Bellosi

LUGO 
23 aprile ore 9 e ore 10.30
In biblioteca, pulcini!
Letture ai bimbi delle Scuole dell’Infanzia, a cura delle 
bibliotecarie. Su appuntamento
23 aprile ore 17
Filastrocche. Sciogligrovigli... niente sbadigli!  
Laboratorio in biblioteca di letture e musica per bimbi  
dai 2 anni, con genitori, nonni, zii. A cura di Katia Dal 
Monte, narratrice della Biblioteca viaggiante NpL di Lugo

MARINA DI RAVENNA
23 aprile ore 17 
Letture per i grandi da 13 ai 99 anni! con la bibliotecaria 
Francesca Ferruzzi, in biblioteca
23 aprile ore 16.45
Museo Attività Subacquee   
In fondo al mar, in fondo mar… letture ad alta voce con le 
lettrici volontarie Juke Box, in collaborazione con il Servizio 
Decentramento 

www.racine.ra.it/invitro
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