
1993 - 2018
25 anni di Biblioteca

COMUNE DI
CASTELVETRO P.NO

dal 19 ottobre 
al 22 dicembre

info: 0523 823859
biblioteca@comune.castelvetro.pc.it

PRO LOCO
CASTELVETRO 
P.NO

m Venerdì 16 Novembre - ore 16.00

Costruiamo insieme il  
calendario dell’Avvento
Evento per bambini e i loro nonni

m Giovedì 22 novembre - ore 15.00

Film
per l’utenza dell’Istituto E. Biazzi  
e per graditi ospiti

m Giovedì 22 novembre - ore 21.00
Presentazione libro 
“I ponti sul Po fra Cremona e 
Castelvetro Piacentino 1862-2012” 
2ª edizione a cura di Roberto Caccialanza

m Giovedì 29 novembre - ore 20.30

Ai confini della realtà: 
Storia della prima serie di fantascienza 
attraverso la visione di alcuni spezzoni  
di film a cura di Cristiano Mancin

m Venerdì 30 novembre - ore 21.00
Presentazione del libro 
“Don Camillo un pastore con  
l’odore delle pecore” 
di Egidio Bandini

m Giovedì 6 dicembre - ore 15.00

Film
per l’utenza dell’Istituto E. Biazzi  
e per graditi ospiti

m Giovedì 6 dicembre - ore 20.30

Enzo Tortora un uomo per bene.
La surreale vicenda giudiziaria che colpì il 
noto presentatore attraverso la visione di 
alcuni spezzoni di documentari  
e TG dell’epoca a cura di Cristiano Mancin

m Giovedì 13 dicembre - ore 16.30

L’asinello di Santa Lucia  
racconta... 
Letture animate e laboratorio  
per bambini

m Sabato 22 dicembre - ore 10.00

Racconti di Natale e  
Laboratori Creativo per bambini

m Sabato 22 dicembre - ore 15.30

Film per bambini e ragazzi

Evento a sorpresa...!

Tutti gli eventi sono  
ad ingresso gratuito

Il disegno di copertina è realizzato e concesso da Giancarlo Agnoli 



m Venerdì 5 ottobre - ore 11.30

Conferenza Stampa

m Venerdì 19 ottobre - ore 18.30

Filmato Dott.ssa Elena Bandirali

Saluti introduttivi 
Dott. Luca Quintavalla
Sindaco

Presentazione degli eventi in programma
Fontana Pier Luigi
Assessore alla Cultura

Presentazione mostra 
“Emozioni africane” - Immagini di viaggio
Andrea Chiozzi 

Presentazione biblioteca digitale EMILB
Dott.ssa Elena Zanetti
Apericena a cura della Pro Loco

m Sabato 20 ottobre - ore 20.30

Film per ragazzi dai 12 anni

m Martedì 23 ottobre - ore 20.45

Namibia “Emozioni africane” 
Andrea Chiozzi e Ermete Federica
raccontano il loro viaggio

m Mercoledì 24 ottobre - ore 21.00

“Emozioni in acquerello”
Conferenza e dimostrazione
“La Storia dell’acquerello”
Conversazione con il critico d’arte  
Dott. Simone Fappanni
“Dipingere ad acquerello” 
Esecuzione dal vivo di acquerelli 
a cura del maestro Fulvio Fiorini

m Giovedì 25 ottobre - ore 21.00

“Musica dalla trincea”
La grande guerra raccontata con i canti  
dei soldati a cura del Prof. Carlo 
Perucchetti e Mariuccia a Cappelli  
del Centro Studi Musica 

m Venerdì 26 ottobre - ore 17.00

Aperitivo con il Fantasy
Presentazione libro “Dulcamara”  
di Elisabetta Ferri
Aperitivo a cura della Pro Loco

m Sabato 27 ottobre - ore 15.30

Film per bambini

m Sabato 27 ottobre - ore 20.30

Film per ragazzi dai 12 anni

m Mercoledì 30 ottobre - ore 21.00

La grande guerra 
nelle pagine della rivista mensile del 
Touring Club Italiano  
a cura della Prof.sa Mariella Morandi

m Mercoledì 31 ottobre - ore 16.30

Una strega in biblioteca
Letture e laboratorio creativo per bambini

m Martedì 6 novembre - ore 21.00

Il Teatro in Movimento
Presentazione della stagione concertistica 
e di prosa con ascolti di alcuni brani 
musicali “Arie”  a cura del 
Teatro Ponchielli di Cremona
Rinfresco a cura della Pro Loco

m Giovedì 8 novembre - ore 21.00
Presentazione libro 
“I tarocchi Etruschi di Fufluns” 
del Dott. Giancarlo Bossi

m Sabato 10 Novembre - ore 10.00

“International Games Day”
Giochi per bambini e ragazzi

m Giovedì 15 novembre - ore 21.30

“Cornovaglia tra le pagine” 
Viaggio in Cornovaglia attraverso brani 
della letteratura a cura di Jessica Fornasari


