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ProgrammaProgramma
Dalle ore 15.00 alle ore 18.00 - Sala “Città di Claterna”

Mostra di pittura a cura dell'Associazione “Per le Arti Figurative”
Dalle ore 15.00 alle ore 18.00 - Biblioteca Adulti

Spazio adolescenti: Biblio Games (giochi di società per ragazzi dagli 11 ai 16 anni)
Dalle ore 15.30 alle ore 17.00 - Sala “G.Grandi

“Ferro, bronzo, vetro, osso e argilla: i materiali dell'antichità”“Ferro, bronzo, vetro, osso e argilla: i materiali dell'antichità”
Laboratorio didattico per bambini dai 6 anni a cura di Opengroup

Con le tecniche degli antichi coniatori e ispirandoci alle monete presenti nel Museo,
 creeremo una moneta con l'immagine di un personaggio romano in rilievo.

Prenotazione obbligatoria al numero: 051/791315Prenotazione obbligatoria al numero: 051/791315
Dalle ore 15.45 alle ore 17.00 - Museo di Claterna

Visita guidata tematica per adulti
Prenotazione obbligatoria al numero: 051/791315Prenotazione obbligatoria al numero: 051/791315

Alle ore 16.30 – Biblioteca Ragazzi
Letture per bambini dai  3 ai 6 anniLetture per bambini dai  3 ai 6 anni

 a cura delle volontarie del progetto “Nati per Leggere” a cura delle volontarie del progetto “Nati per Leggere”
Alle ore 17.30 - Biblioteca Ragazzi

“Magici Incanti”“Magici Incanti”
Spettacolo di magia per bambini a cura di Mario
Dalle ore 17.00 alle ore 18.00 – Sala “G.Grandi”

In occasione dei 500 anni dalla morte del grande genio rinascimentale:In occasione dei 500 anni dalla morte del grande genio rinascimentale:
“Io, Leonardo e l'enigma del Vascello Nascosto”“Io, Leonardo e l'enigma del Vascello Nascosto”

Incontro con Jhon Alexander Pellegrino. 
A seguire brindisi natalizio e buffet a cura di Flavia Valentini

Ore 18.00 – Biblioteca Adulti
Tombo-PizzaTombo-Pizza

Tombola per bambini e genitori e a seguire Pizza (Iscrizione obbligatoria)
Ore 18.00 – Sala “Città di Claterna”
Rassegna “Suoni e Armonie”Rassegna “Suoni e Armonie”

Concerto di Natale: Concerto di Natale: VIVA ESPAÑAVIVA ESPAÑA

Divertimento musicale con Silvia Felisetti (soprano), Davide Burani (arpa)
 e la partecipazione speciale di Domenico Menini (tenore).

Per Informazioni ed Iscrizioni:
Biblioteca Comunale “8 marzo 1908” Piazza Allende, 18

Ozzano dell'Emilia (BO) – 051/791370 - biblioteca@comune.ozzano.bo 


