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Tutte le domeniche mattina la Biblioteca Panizzi 
è aperta dalle 10.00 alle 13.00

Gli utenti possono utilizzare il servizio di prestito
la sala riviste, le sale di lettura e di studio
con tante iniziative e proposte di lettura

domenica 26 aprile
ore 11.00 Sala Ragazzi
Nel Paese dei libri
a cura di NatiperLeggere e NatiperlaMusica
per bambini da 3 a 6 anni

ore 11.00 Sala Reggio
Presentazione del libro
“Brevi, brevissimi, praticamente inesistenti” 
(Giovane Holden Edizioni, 2014). 
Stefano Reggiani racconta il suo nuovo libro, 
con Sandro Pezzi alla regia musicale

domenica 3 maggio
ore 11.00 Sala Reggio
La scrittura: strumento di cono-
scenza personale o pratica inutile?
Presentazione del libro “Caratteri tra le righe” 
di Iride Conficoni e incontro con l’autrice

domenica 10 maggio
ore 11.00 Sala Reggio
Presentazione del libro “Per un 
sacco di grano” (David and Matthaus, 
2013) di Eleonora Aldani in collaborazione 
con Carla Sacchi
Intervengono il dott. Giovanni Fabiano, direttore 
Editoriale David and Matthaus Edizioni Letterarie 
e la dott.ssa Laura Corsini collaboratrice David 
and Matthaus

domenica 17 maggio
ore 10.45 Sala Ragazzi
Viaggio nel Paesaggio
Laboratorio fotografico
a cura di Renza Grossi
per bambini da 5 a 10 anni - su prenotazione

ore 11.30 Sala Mostre
“Natura e paesaggio nelle
raccolte della Fototeca della 
Biblioteca Panizzi”
Visita guidata a cura di Laura Gasparini

domenica 24 maggio
Narrazioni, letture, incontri, mostre e 
laboratori, aperture straordinarie in 
occasione di

domenica 31 maggio
ore 11.00 Sala Riviste
L’oro del legno
Prezioso come la terra da dove nasce, cal-
do come il sole che respira il legno vive e 
ci racconta...
Un laboratorio di piccola falegnameria per tutti i 
bambini e i loro adulti importanti accompagna-
to dai suoni e dalle voci dei Cori dell’Indaco 
Atelier di Ricerca Musicale ed Espressiva 
Onlus

domenica 31 maggio
ore 11.00 Sala Reggio
Presentazione del libro 
“La spongata e lo Zelten tra Via 
Francigena e Via Teutonica. Storie 
di dolci, donne, cavalieri e pelle-
grini” di Angelina Magnotta (Gescom, 
Viterbo 2014)
Con l’autrice dialogherà Martino Squeri, 
storico e socio cofondatore dell’Archeoclub 
Apuo Ligure

domenica 21 giugno
ore 10.00 Cortile
Tocca a te! 2015
3° Concorso italiano di editoria
tattile per l’infanzia
Promosso da Federazione Nazionale delle 
Istituzioni pro Ciechi, Fondazione “Robert 
Hollman” e Istituto Regionale “G. Garibaldi” 
per i Ciechi
ore 10.00 apertura ed esposizione dei libri 
partecipanti al concorso
ore 11.30 premiazione
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febbraio

gennaiodomenica 25 gennaio
ore 10.00 Colazione in biblioteca
ore 11.00 Sala Ragazzi
Per un attimo di pace
a cura di NatiperLeggere e NatiperlaMusica
per bambini e famiglie

domenica 1 febbraio
ore 11.00 Sala Reggio
Dialoghi sulla scuola felice:
un incontro possibile con la psicologia
Presentazione del testo sulla psicologia scolastica 
“Costruttori di cerchi” edito da Psiconline con 
la presenza dell’autore Massimiliano Anzivino 
e di altri professionisti del settore

domenica 8 febbraio
ore 11.00 – Sala Reggio
Lo strano caso di un ironico
prestato al Thriller
Gianluca Gualandri presenta il libro “Aliti di 
follia” (Gruppo Albatros-Il Filo 2014)
L’autore dialogherà con Adriano Arati della 
Gazzetta di Reggio

marzo

aprile

domenica 15 febbraio
Sala Ragazzi
Viva il gattino di Pulcinella!
A cura di NatiperLeggere e NatiperlaMusica
ore 10.45 per bambini da 18 a 36 mesi d’età
ore 11.30 per bambini da 4 a 7 anni

domenica 22 febbraio
ore 11.00  Sala Reggio
Adolescenti e adulti: 
quale crescita e quale futuro?
Giansecondo Mazzoli analizza il difficile passaggio 
dall’infanzia all’adolescenza
In collaborazione con la Rivista Opinioni bahá’í

domenica 8 marzo
ore 11.00 Sala Reggio
Presentazione del libro 
“Il sole dentro l’anima” di Raffaele Diegoli 
(Sottovoce edizioni, 2013)
Con l’autore dialogherà Elisa Borsari, inse-
gnante di lettere. Letture a cura di Anna Zanni, 
pronipote di Ida Guidetti Diegoli

domenica 15 marzo
ore 11.00 Sala Reggio
L’inganno svelato
Presentazione del romanzo “L’inganno-the 
deception” di Chiara Guidarini scritto sotto 
lo pseudonimo di Cheryl Gideon

domenica 22 marzo
ore 10.30 Sala Riviste
Rodarissimo
A cura del Teatro dell’Orsa. Di e con Monica 
Morini, al pianoforte Claudia Catellani
per bambini da 4 anni
posti limitati alla capienza della sala

domenica 12 aprile
ore 11.00 Sala Reggio
Presentazione del nuovo romanzo di 
Beppe Burgio

domenica 19 aprile
ore 10.45 Sala Mostre
“C’è un mistero in Biblioteca…” 
Misteri, segreti ed enigmi nascosti tra 
le pagine dei libri
con Alice Franchi AR/S Archeosistemi Soc. 
Coop. e visita guidata alla mostra “La Biblio-
teca e la città: Palazzo San Giorgio: storia, 
cronaca, protagonisti” con Renza Grossi
per famiglie e bambini dai 5 anni

ore 11.00 Sala Reggio
Le loro anime volano dentro la mia
Letture di poesie prodotte nel Laboratorio di 
scrittura creativa dell’ASL di Reggio Emilia
a cura di Franca Righi

2015 in collaborazione con

l ibri  • animazioni • visite guidate • spettacoli  • letture


