
BIBLIOTECA 
panizzi 
ospizio 

rosta nuova
san pellegrino - marco gerra 

santa croce 
piccola biblioteca - spazio culturale orologio

Piccola biblioteca - Spazio Culturale Orologio
Via Jules Emile Massenet, 17/a
42124 Reggio Emilia
telefono 0522 585396
e-mail spazioculturaleorologio@municipio.re.it

I progetti degli

mercoledì 7 ottobre
ore 21.00

Lievito Madre
salute e sapore nel pane
degustazioni a cura di Paolo Cucchi

venerdì 9 ottobre
ore 18.00

presentazione del libro 
Esodati
di Antonio Rinaldis (ed. Imprimatur)

sarà presente l’autore
a cura del Comitato Esodati 
di Reggio Emilia

santa croce
sabato 10 ottobre
APERTURA STRAORDINARIA
ore  15.00 - 18.30

ore 10.00 e 11.00 
Master Class NatiperlaMusica
Attività musicale per bambini 
da 3 a 6 anni ed i loro genitori

ore 16.00
Ritorno al futuro: mille anni 
di storie per mare
Da Sandokan ai papà pirata storie di 
marinai, bucanieri e corsari tra passato, 
presente e futuro
a cura di Alice Franchi per AR/S 
Archeosistemi Soc. Coop.
da 5 a 8 anni
nell’ambito de “I reggiani per esempio”

domenica 11 ottobre
APERTURA STRAORDINARIA
ore  15.00 - 18.30

ore 16.00
Inaugurazione della scuola 
Penny Wirton

ore 17.00 . Centro Sociale 
“La Paradisa” di Massenzatico

Letture e narrazioni 
a cura di NatiperLeggere e 
NatiperlaMusica 
e della Biblioteca Santa Croce

Biblioteca Santa Croce 
via Adua, 57 
42124 Reggio Emilia 
telefono 0522 585600 
e-mail scroc@municipio.re.it

lunedì 5 ottobre
ore 17.00  

“Pinocchio”...al lunedì
lettura a puntate del libro di Carlo Collodi
narrazione a cura di educatori 
dello Spazio Culturale Orologio
da 4 anni

martedì 6 ottobre
ore 17.30  

Gocce di parole fra cielo e terra
Gocce di parole con Federica Fantini, 
Ada Francescani, Alessandro Guidotti, 
Federica Reverberi
Sassi incantati con Irene Ferrari, 
Francesca Ganassi, Chiara Mammi, 
Raffaele Marmiroli,  Milena Ruozzi
da 0 anni

mercoledì 7 ottobre
ore 17.00  

Racconti ...di paure
narrazione a cura di educatori 
dello Spazio Culturale Orologio
da 6 anni 

giovedì 8 ottobre
Incanti, la magia della natura

ore  16.30
La voce del noce con Paola Ferretti

ore 17.00
Il segreto della noce con Enrico Marani, 
Roberta Sardi, Claudia Capiluppi, 
Maria Chiara Valentini

sabato 10 ottobre
APERTURA STRAORDINARIA
ore  10.00-12.30 / 14.30-18.30

Saranno aperti, il Centro sociale, lo Spazio 
culturale, la Piccola biblioteca, il Centro
teatrale Mamimò

orologio



venerdì 9 ottobre
ore 17.30 . sala del planisfero

presentazione del libro 
Gaetano Chierici. Una visita all’isola 
di Montecristo
a cura  dell’abate Giustino Farnedi O.S.B.
interventi di Roberto Marcuccio, Sandra 
Togni e Marcello Camici, Associazione 
Amici di Montecristo, Roberto Macellari, 
Giustino Farnedi O.S.B., Centro Storico 
Benedettino Italiano

sabato 10 ottobre
ore 10.30 . percorso itinerante

In Torre. Un percorso tra i fondi 
antichi e speciali della 
Biblioteca Panizzi
visita guidata su prenotazione 
(max 12 adulti)

ore 17.30 . sala mostre
inaugurazione della mostra
Zona Franca. Opere dal fondo 
Menozzi di Arte Irregolare

a cura di Chiara Panizzi, con la 
collaborazione di Bianca Tosatti 
e Dino Menozzi

domenica 11 ottobre
APERTURA STRAORDINARIA 
ore 10.00-13.00 / 15.00-18.30

ore 10.30 .  saletta primo piano
Ritorno al futuro: mille anni 
di storie fantastiche
Un frullato di storie amate dai grandi 
e ancor più dai bambini tra passato, 
presente e futuro
a cura di Alice Franchi per AR/S 
Archeosistemi Soc. Coop.
da 5 a 8 anni
nell’ambito de “I reggiani per esempio”

ore 10.45 . sezione ragazzi
E tu dove leggi?
a cura dei Lettori Volontari
NatiperLeggere e NatiperlaMusica
per bambini e famiglie

ore 11.00 . sala reggio
Come può la scrittura rivelare 
le qualità del suo autore? 
Possibilità e limiti interpretativi
dialogo con Iride Conficoni 
autrice di “I tratti della personalità 
- Considerazioni psicologiche indici 
grafologici”, Urbino, 2013

ore 15.30 . sala riviste
Il mio migliore amico non mi 
somiglia per niente. È uguale a me
Storie di amicizie strambe e di strambi amici
lettura animata a cura di 
Loredana Averci e Hendry Proni 
per AR/S Archeosistemi Soc. Coop.

da 5 a 10 anni
nell’ambito de “I reggiani per esempio”

ore 16.30 .  sala mostre
Zona Franca. Opere dal fondo 
Menozzi di Arte Irregolare
visita guidata a cura di Chiara Panizzi

ore 17.00 .  sala riviste
Qua la mano. Storie di collaborazioni, 
aiuti, patti, aiutanti e aiutati
lettura animata a cura di 
Loredana Averci e Hendry Proni 
per AR/S Archeosistemi Soc. Coop.
da 5 a 10 anni
nell’ambito de “I reggiani per esempio”

martedì 6 ottobre
ore 16.45

Ritorno al futuro: mille anni 
di storie magiche
Da cion cion blu alla magica medicina 
storie di sortilegi, incanti e malie tra 
passato, presente e futuro
a cura di Alice Franchi per AR/S 
Archeosistemi Soc. Coop.
da 5 a 8 anni

ospizio

rosta nuova
martedì 6 ottobre
ore 17.00

La via delle storie
letture a cura di “Via Wybicki libera 
associazione di cittadini”
da 2 a 5 anni

ore 21.00
presentazione del documentario 
Tre mesi in Cina (2012)
di Stefano Droghetti
girato fra Hong Kong, ShenZhen, Chengdu, 
ChangChun, Mongolia Interna e Sichuan, 
ai confini col Tibet
con la partecipazione dell’autore
in collaborazione con 
Estasia - Cinema d’Oriente

martedì 6 ottobre 
ore 16.30

Pronto… Chi parla? 
L’arte di comunicare e di... saper ascoltare 
grazie agli animali  
incontriamo alcuni animali per metterci 
alla prova e scoprire tante  forme di 
comunicazione al di là delle parole
a cura di L’arca di Sara
da 7 a 13 anni su prenotazione

a seguire allegra merenda offerta 
da Remida Food-CPS

ore 20.30
Per un pugno di riso
Assaggi e divagazioni, dalla tradizione 
italiana, al riso basmati, al riso venere, 
ai risotti letterari
a cura di Paolo Cucchi con la 
partecipazione del gruppo di lettura Momo
accompagnamento con l’armonica a bocca 
di Ezio Benassi
su prenotazione

mercoledì 7 ottobre
ore 9.00 e ore 10.30

Pirati alla riscossa! Scopriamo 
insieme la biblioteca
Avventura in biblioteca per una narrazione 
con caccia al tesoro tra i libri
a cura della biblioteca San Pellegrino-
Marco Gerra 
per le scuole dell’infanzia e classi prime 
e seconde delle scuole primarie
su prenotazione

ore 16.45
Ritorno al futuro: mille anni 
di storie al femminile
Dalle piccole donne alle lavandaie 
scatenate storie di ragazze ribelli ed 
eroine, tra passato, presente e futuro
a cura di Alice Franchi per AR/S 
Archeosistemi Soc. Coop.
da 5 a 8 anni

a seguire allegra merenda 
offerta da Remida Food-CPS

san pellegrino - marco gerra 

giovedì 8 ottobre
ore  20.45

Alex Bartoli e “La signora D”
Conversazione con l’autore dell’opera 
vincitrice del Premio Letterario Le Fenici 
condotta da Catia Iori

venerdì 9 ottobre
ore 9.00 e ore 10.30

Pirati alla riscossa! Scopriamo 
insieme la biblioteca
Avventura in biblioteca per una narrazione 
con caccia al tesoro tra i libri
a cura della biblioteca San Pellegrino-
Marco Gerra 
per le scuole dell’infanzia e classi prime 
e seconde delle scuole primarie 
su prenotazione

ore 18.30 
Giovani protagonisti in festa
riconoscimento e premiazione dei ragazzi 
e delle ragazze che si sono impegnati in 
azioni di cittadinanza attiva
con esibizioni di hip hop e animazione 
musicale in collaborazione con i NET

a seguire frizzante rinfresco offerto 
da Remida Food-CPS 

sabato 10 ottobre
APERTURA STRAORDINARIA
ore  15.00 - 18.30
ore 10.30 e ore 16.00

Otto-live 
presentazione e consegna del libro 
“Otto il palombaro senza un mare” 
Una favola vera scritta da Elis Bassi 
e illustrata da Lanfranco Bassi

ore 11.00 
Otto il palombaro senza un mare
Narrazione con proiezione 
a cura di Gli 8 di Otto
da 8 anni 

» » segue sabato 10 ottobre
ore 16.30

Racconti e risate e… spade 
sguainate! Storie di pirati alla riscossa 
con caccia al tesoro in biblioteca
a cura di Nati per Leggere e Nati per la 
Musica e della biblioteca San Pellegrino-
Marco Gerra
da 4 anni 

a seguire gustosa merenda offerta 
da Forno Fratelli De Pietri

domenica 11 ottobre
APERTURA STRAORDINARIA
ore  15.00 - 18.30

ore 16.00 
Giochiamo! con Matilde e… altri giochi 
da tavolo
a cura della biblioteca San Pellegrino-
Marco Gerra e dei ragazzi del progetto 
Giovani Protagonisti
da 4 anni

ore 16.00 
Come spicchio di melagrana - 
Matilde, donna del Medioevo
presentazione e lettura di alcuni brani 
del libro di Normanna Albertini

ore 16.30 
Vivat Matilda!
Musical scritto e diretto da Gianfranco 
Boretti e Claudio Lacava
con la partecipazione della Compagnia 
Teatrale “Quid’ Puianèll” e del gruppo 
“Danzatori per caso”
con la collaborazione di 
Giuseppe Corradini

ore 18.30
Gnocco fritto per tutti 
offerto da Eredi Picciati 
cottura e allestimento esterno
a cura dei volontari di  “Coviolo in festa”

Biblioteca Panizzi
via Farini, 3
42121 Reggio Emilia
telefono 0522 456084
www. bibliotecapanizzi.it

panizzi

Biblioteca Ospizio 
via Emilia Ospizio, 30/B 42122 Reggio Emilia 
telefono 0522 585639  e-mail ospi@municipio.re.it

sabato 10 ottobre
APERTURA STRAORDINARIA
ore  15.00 - 18.30

domenica 11 ottobre
APERTURA STRAORDINARIA
ore  15.00 - 18.30

ore 13.00
Ognuno porta qualcosa
Pranzo in biblioteca 
a cura di “Via Wybicki libera associazione 
di cittadini” e associazione 
”Bellavista viva”, Ivrea
prenotazione obbligatoria tel. 0522/585636

Biblioteca Rosta Nuova
via Wibicky, 27
42122 Reggio Emilia 
telefono 0522 / 585636
e-mail rosta@municipio.re.it

Biblioteca San Pellegrino - Marco Gerra 
via Rivoluzione d’Ottobre, 29 
42123 Reggio Emilia 
telefono 0522 585616
e-mail spell@municipio.re.it

sabato 10 ottobre
APERTURA STRAORDINARIA
ore  15.00 - 18.30

ore 16.30
Storie piccoline a suon di musica!
lettura musicata e giochi musicali 
con il metodo Together
a cura della libreria “C’era una volta” 
da 0 a 3 anni

 domenica 11 ottobre
APERTURA STRAORDINARIA
ore  15.00 - 18.30

ore 16.30
Di chi è questa zampa?
lettura e laboratorio 
a cura della libreria “C’era una volta”
da 4 a 7 anni

giovedì 8 ottobre
ore 21.00

Per un pugno di riso
Assaggi e divagazioni, dalla tradizione 
italiana, al riso Basmati, al riso Venere
a cura di Paolo Cucchi
con la partecipazione di 
Dario Sturloni, esperto di cultura cinese
e delle “Mondine Selvatiche”
accompagnate da Tiziano Bellelli
prenotazione obbligatoria tel. 0522/585636

venerdì 9 ottobre
ore 17.00

Ritorno al futuro: mille anni di rime 
e poesie. Dalla ragazza cigno al mal di 
pancia calabrone, canzoni, filastrocche e 
storie in rima tra passato, presente e futuro
a cura di Alice Franchi per AR/S 
Archeosistemi Soc. Coop.
da 5 a 8 anni

a seguire merenda a cura di 
Centro Sociale Buco Magico


