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Quante cose lasciamo nel piatto? Costellazioni di cibi che galleggiano nel cielo del non desiderato, rifiutato, sprecato, 
consumato. E se provassimo ad assaggiare tutto? A non buttare? C’è chi ama solo la focaccia e alla fine si trasforma in 
una focaccia che rischia di finire male. C’è chi odia i pomodori. Chi detesta i piselli. Chi mangerebbe solo cioccolato. 
Ma possiamo davvero vivere di solo cioccolato?

Martedì 28 aprile 2009 ore 10.00 Biblioteca Rosta Nuova
Mercoledì 29 aprile 2009 ore 10.00 Biblioteca San Pellegrino

Buon appetito, piatto pulito

Misteri e segreti di infusi, tè, tisane. Malva, melissa, ortica, menta. Profumi e sapori da intrecciare alle parole.
Un tempo per gustare e scoprire gli antichi segreti delle erbe officinali.
Ai bambini verranno servite tisane d’assaggio.

Giovedì 28 maggio 2009 ore 10.00 Biblioteca Panizzi

Una tazza di fiori e di storie

Storie sul bene più prezioso. Acqua per i campi, le piante, per il cibo. Acqua da bere.
Acqua da condividere e conservare. Da non sciupare.
Filastrocche e ricette per il buon uso dell’acqua in casa, in giardino, sulla tavola.
Leggende e storie che corrono intorno ai pozzi, ai ruscelli, ai fossati, fino al grande fiume...

Venerdì 15 maggio 2009 ore 10.00 Biblioteca Ospizio
Mercoledì 20 maggio 2009 ore 10.00 Biblioteca Santa Croce

Acqua in bocca

Letture riservate alle classi delle scuole primarie
(Fino ad esaurimento posti)

Autori e interpreti: Monica Morini e Bernardino Bonzani del “Teatro dell’Orsa”

in bibliotecanarrazioni
In biblioteca ci apriamo al piacere dell’ascolto di storie che gettano radici nella tradizione della nostra terra ma che parlano anche del 
biologico, del tempo della semina e del raccolto ed evocano profumi e sapori dimenticati. 
Storie per accendere domande sul nostro modo di consumare, gettare, accantonare. Sguardi consapevoli sulle nostre tavole e sul cibo 
che scegliamo di mangiare. Fiabe antiche e moderne, filastrocche, ricette e assaggi da condividere con gli amici.

Per tutti gli incontri in biblioteca è necessaria la prenotazione,
anche telefonica, a partire da 15 giorni prima di ciascuna iniziativa.
La partecipazione è gratuita.

Biblioteca Panizzi 0522 456084 Via Farini 3
Biblioteca Rosta Nuova 0522 436322 Via Wibicky 27
Biblioteca S.Pellegrino 0522 285924 Via Rivoluzione d’Ottobre 29
Biblioteca Ospizio 0522 558974 Via Emilia Ospizio 30/b
Biblioteca Santa Croce 0522 516870 Via Adua 57


