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Scuola in Biblioteca è il progetto per la pianifi cazione e il coordinamento delle attività 
di promozione della lettura e dei servizi offerti dal sistema bibliotecario cittadino ai 
bambini, ai ragazzi e alle scuole. Nei locali della Sezione Ragazzi della Biblioteca 
Panizzi e negli spazi delle biblioteche decentrate, le classi di ogni ordine e grado 
possono seguire narrazioni e letture, incontrare autori e illustratori, svolgere attività 
di laboratorio e approfondimento, per comprendere, sperimentare e appassionarsi 
in modi sempre differenti ai libri, ai documenti, al ricco patrimonio della biblioteca.
In particolare vengono qui elencate le proposte che si intendono offrire per l’anno 
scolastico 2019/2020 e che, nella maggior parte dei casi, si possono realizzare in 
qualsiasi momento dell’anno, previa prenotazione. Come sempre, le Biblioteche sono 
disponibili a progettare percorsi specifi ci di letture e approfondimento in dialogo e 
condivisione con docenti e ragazzi.

PRENOTAZIONI E CONTATTI
Biblioteca Panizzi, via Farini 3 Tel. 0522.456077, fax 0522.456081 
didattica.panizzi@comune.re.it

Biblioteca San Pellegrino-Marco Gerra, via Rivoluzione d’Ottobre 29 
Tel. 0522.585616, spell@comune.re.it 

Biblioteca Rosta Nuova, via Wibicky 27 Tel. 0522.585638, rosta@comune.re.it 
Biblioteca Ospizio, via Emilia Ospizio 30/b Tel. 0522.585639, ospi@comune.re.it
Biblioteca Santa Croce, via Adua 57 Tel. 0522.585600, 
bibliotecasantacroce@comune.re.it
 

COSTI 
Le attività sono gratuite

SPONSOR

Le attività di Scuola in Biblioteca sono rese possibili anche grazie al progetto “Gli 
amici della Biblioteca”: Assicurazioni Generali, CarServer, CIR Food, Consorzio Oscar 
Romero, Coopselios, Coopservice, Credem, Energee3, Thedotcompany, Iren, Italian-
classics, StudioAlfa.

per conoscere le iniziative e i servizi offerti dalle biblioteche

www.bibliotecapanizzi.it

immagine di copertina dalla Raccolta Moratti della Biblioteca Panizzi
elaborazione grafi ca Antonella Cipressini
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  ALLA SCOPERTA DELLA BIBLIOTECA
La Biblioteca Panizzi accoglie i bambini li introduce ai servizi e al patrimonio, adeguando linguaggio e contenuti 
alla loro età e alle richieste degli insegnanti. Le visite devono essere prenotate presso la biblioteca prescelta. A 
richiesta si effettuano visite con contenuti specifi ci, in accordo con il bibliotecario. Inoltre è possibile richiedere 
bibliografi e specifi che e la preparazione di pacchi-libro. 

  IN BELLA MOSTRA 
Illustrazioni, tavole originali, opportunità, scoperte, sguardi. Incontri, laboratori con illustratori contemporanei. 
Visite guidate alle mostre dedicate alle collezioni della biblioteca.

 PianoTerra . Sala mostre della Biblioteca Panizzi
Giovanni Battista Venturi e Leonardo. Testimonianze della Biblioteca Panizzi 
nel V centenario della morte di Leonardo da Vinci (1519-2019)
19 ottobre 2019 - 19 gennaio 2020 
In occasione della mostra si svolgeranno laboratori, visite guidate ed incontri di approfon-
dimento rivolti alle scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie. 

Sezione Ragazzi. Biblioteca Panizzi
Il viaggio, un libro illustrato sull’immigrazione
Esposizione delle illustrazioni di Francesca Sanna
23 marzo 2019 - novembre 2019 
tratte dal libro “Il Viaggio” (Emme edizioni)
a cura dell’associazione PicNic! 

Biblioteca Panizzi e Biblioteche Decentrate 
Libri in mostra 

Vetrine tematiche arricchite da proposte bibliografi che, consultabili e scaricabili dal sito 
delle biblioteche. Proposte di valorizzazione del patrimonio moderno, bibliografi e che col-
gono anche l’occasione di eventi: Il tempo delle parole sottovoce, Si fa presto a dire pace: 
la guerra nei libri per ragazzi, Ad occhi aperti: gli albi illustrati, I libri premiati, Amico lupo, 
L’albero del gufo saggio, Draghi, principi e principesse, Libri fotografi ci per bambini, The 
Best of, Alta qualità, Nati per Leggere, L’illustratore del mese, Gli autori di Bao’bab, Cibo e 
letteratura per ragazzi, Consigli di lettura per l’estate... e molte altre. 

NIDI E SCUOLE DELL’INFANZIA

  LETTURE IN BIBLIOTECA 
La magia della voce che narra e l’incanto dei personaggi che si animano fanno scoprire ai bambini l’emozione 
della lettura di un libro, antico o fresco di stampa. Cicli di letture e narrazioni, proposti alle classi di ogni ordine e 
grado: fra fantasia e avventura, senza trascurare la mitologia e i grandi classici. Tra i titoli proposti:
La natura e le stagioni | Tanti colori | Amici per la pelle | Emozioni e sentimenti | I racconti dell’al-
fabeto | Libri in viaggio 

  UN GIORNO SPECIALE 
In occasione di appuntamenti ormai consolidati o ricorrenze speciali, le Biblioteche si rendono disponibili a 
progettare percorsi specifi ci di letture e approfondimento in dialogo e condivisione con docenti e ragazzi. Gli an-
niversari legati alle fi gure di importanti autori saranno occasione quest’anno per proporre bibliografi e specifi che 
destinate a ragazzi ed insegnanti. 
Straordinaria ricorrenza è quella del 20 luglio 2019 in cui si ricordano i cinquant’anni dallo sbarco sulla Luna. Per 
festeggiare questo avvenimento verranno proposti percorsi, bibliografi e e attività didattiche. 

Progetto luna (novità) Letture, incontri, mostre e laboratori in occasione del cinquante-
simo anniversario dello sbarco sulla luna. 

Parole lunari Letture per bambini avventurosi che desiderano scoprire le storie e i segreti 
della Luna (da 3 anni).

Cartoline dalla luna E se fosse possibile fare una vacanza sulla luna? E se potessimo 
mandare sulla terra una cartolina? Laboratorio per immaginare e creare la propria imma-
gine lunare... (da 4 anni)

 NATI PER LEGGERE, NATI PER LA MUSICA E STORIE PICCINE 
Promosso dall’alleanza tra bibliotecari e pediatri, il progetto NatiperLeggere ha come obiettivo la diffusione della 
lettura al bambino fi n dalla più tenera età come momento importante per la sua crescita. Arricchito in modo si-
gnifi cativo dal progetto NatiperlaMusica, e sviluppato dalle biblioteche cittadine congiuntamente all’Associazio-
ne Culturale Pediatri, all’Azienda Unità Sanitaria Locale, alla Provincia di Reggio Emilia, in collaborazione con la 
Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università di Modena e Reggio e con i Teatri. Letture dei lettori volontari 
sono previste anche in occasione di eventi speciali: Storie Piccine, Giorno della Memoria ecc. Sono inoltre previsti 
incontri di formazione presso la Biblioteca Santa Croce, sede di riferimento per il gruppo. 

 LABORATORI 
I laboratori proposti dal personale della Sezione Ragazzi, in alcuni casi in collaborazione con Home Movies - 
Archivio Nazionale del Film di Famiglia, l’Associazione Il Ponte e /bao’bab/, offrono la possibilità di osservare 
con nuovi sguardi il patrimonio della Biblioteca Panizzi. Grazie agli spazi, recentemente rinnovati, si potranno 
ospitare le classi di ogni ordine e grado per comprendere, sperimentare e appassionarsi in modi sempre differenti 
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SCUOLE PRIMARIE

 ALLA SCOPERTA DELLA BIBLIOTECA
La Biblioteca Panizzi accoglie i bambini e i ragazzi e li introduce ai servizi e al patrimonio, adeguando linguaggio 
e contenuti alla loro età e alle richieste degli insegnanti. Le visite devono essere prenotate presso la biblioteca 
prescelta. A richiesta si effettuano visite con contenuti specifi ci, in accordo con il bibliotecario. Inoltre è possibile 
richiedere bibliografi e specifi che e la preparazione di pacchi-libro. 

 IN BELLA MOSTRA 
Illustrazioni, tavole originali, opportunità, scoperte, sguardi. Incontri, laboratori con illustratori contemporanei. 
Visite guidate alle mostre dedicate alle collezioni della biblioteca.

 PianoTerra . Sala mostre della Biblioteca Panizzi

Zavattini oltre i confi ni
Palazzo da Mosto, 14 dicembre 2019 - 29 febbraio 2020
in collaborazione con Fondazione Palazzo Magnani

...a piccoli passi verso Zavattini: 
- La valigia del viaggiatore: racconti e itinerari alla scoperta del mondo 
percorso di avvicinamento alla mostra
Biblioteca Panizzi, settembre - novembre 2019
info e prenotazioni: didattica.panizzi@comune.re.it

Zavattini oltre i confi ni: 
- Voglio andare sulla luna: il fascino dei viaggi tra realtà e immaginazione
incontri e visite guidate a cura di Fondazione Palazzo Magnani
Palazzo da Mosto, 14 dicembre 2019 – 29 febbraio 2020
info e prenotazioni: didattica@palazzomagnani.it

Giovanni Battista Venturi e Leonardo. Testimonianze della Biblioteca Panizzi 
nel V centenario della morte di Leonardo da Vinci (1519-2019)
19 ottobre 2019 - 19 gennaio 2020
In occasione della mostra si svolgeranno laboratori, visite guidate ed incontri di approfon-
dimento rivolti alle scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie.

Sezione Ragazzi. Biblioteca Panizzi
Il viaggio, un libro illustrato sull’immigrazione
Esposizione delle illustrazioni di Francesca Sanna
23 marzo 2019 - novembre 2019
tratte dal libro “Il Viaggio” (Emme edizioni)
a cura dell’associazione PicNic! 

ai libri e ai documenti, dal tema dei colori a quello della percezione sensoriale, dalla scrittura all’identità, dal 
mondo animale al concetto di casa, avendo però sempre la possibilità, durante l’anno scolastico, di condividere 
e concordare con gli operatori eventuali altre tematiche di laboratorio.

ABC dell’arte Alfabetieri e abecedari da scoprire, sperimentare, progettare e costruire 
insieme (dai 5 anni)
Una faccia un po’ cosi... Laboratorio senza confi ni per creare volti, identità e storie (da 
5 anni)
Di colore in colore Blu, giallo, verde, rosso, bianco, nero... i segreti dei colori e le loro 
infi nite possibilità (da 3 anni)
In forma Forme che compongono forme. La costruzione di una nuova immagine partendo 
dalle fi gure geometriche. Quanti rettangoli occorrono per creare una giraffa? Quanti cerchi 
per rappresentare un orso? (dai 4 anni)
FotoCittà Tre click, tre punti di vista. Mi allontano e mi avvicino attirato dal dettaglio 
piccolino (dai 3 anni)

 I GIOCHI DI LETTURA 
I giochi e i percorsi di lettura sono pensati per sollecitare e soddisfare la curiosità di sapere e insegnano ad 
utilizzare libri di narrativa e di divulgazione. Sono progetti realizzati dai bibliotecari in collaborazione con esperti 
avvalendosi anche del contributo dei volontari. Il percorso proposto è: Chi trova un libro trova un tesoro. 

prosegue nidi e scuole dell’infanzia
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prosegue scuole primarie

Biblioteca Panizzi e Biblioteche Decentrate 
Libri in mostra 
Vetrine tematiche arricchite da proposte bibliografi che, consultabili e scaricabili dal sito 
delle biblioteche. Proposte di valorizzazione del patrimonio moderno, bibliografi e che col-
gono anche l’occasione di eventi: Il tempo delle parole sottovoce, Si fa presto a dire pace: 
la guerra nei libri per ragazzi, Ad occhi aperti: gli albi illustrati, I libri premiati, Amico lupo, 
L’albero del gufo saggio, Draghi, principi e principesse, Libri fotografi ci per bambini, The 
Best of, Alta qualità, Nati per Leggere, L’illustratore del mese, Gli autori di Bao’bab, Cibo e 
letteratura per ragazzi, Consigli di lettura per l’estate... e molte altre. 

 LETTURE IN BIBLIOTECA 
La magia della voce che narra e l’incanto dei personaggi che si animano fanno scoprire ai bambini l’emozione 
della lettura di un libro, antico o fresco di stampa. Cicli di letture e narrazioni, proposti alle classi di ogni ordine e 
grado: fra fantasia e avventura, senza trascurare la mitologia e i grandi classici. Tra i titoli proposti:
La natura e le stagioni | Tanti colori | Amici per la pelle | Emozioni e sentimenti | Odissea | Mitolo-
gia  | I racconti dell’alfabeto  | Libri in viaggio  | Silente Wizard e Mister Noise. 

 IL PIACERE DI LEGGERE
Percorsi di avvicinamento alla lettura per far crescere nei ragazzi il piacere di leggere in equilibrio con la sua 
faticosa conquista. Storie di ieri e di oggi per crescere lettori e costruire identità.

A voce alta 
Fiaba classica (novità) 

I progetti nascono dal desiderio di avvicinare bambini e ragazzi alla letteratura, facendo 
comprendere loro i signifi cati dei racconti, attraverso le parole e le immagini. Per imparare 
a scoprire, conoscere, appassionarsi e scegliere tra le tante e diverse proposte editoriali. 
I percorsi prevedono più incontri per la stessa classe.

 UN GIORNO SPECIALE 
In occasione di appuntamenti ormai consolidati o ricorrenze speciali, le Biblioteche si rendono disponibili a 
progettare percorsi specifi ci di letture e approfondimento in dialogo e condivisione con docenti e ragazzi. Gli an-
niversari legati alle fi gure di importanti autori saranno occasione quest’anno per proporre bibliografi e specifi che 
destinate a ragazzi ed insegnanti. 
Straordinaria ricorrenza è quella del 20 luglio 2019 in cui si ricordano i cinquant’anni dallo sbarco sulla Luna. Per 
festeggiare questo avvenimento verranno proposti percorsi, bibliografi e e attività didattiche. 



Progetto luna (novità) Letture, incontri, mostre e laboratori in occasione del cinquante-
simo anniversario dello sbarco sulla luna. 

Parole lunari Letture per bambini avventurosi che desiderano scoprire le storie e i segreti 
della Luna (da 6 anni)

Cartoline dalla luna E se fosse possibile fare una vacanza sulla luna? E se potessimo 
mandare sulla terra una cartolina? Laboratorio per immaginare e creare la propria imma-
gine lunare... (da 6 anni)

Astronomia per bambini. A un passo dalla luna Osserva, racconta, rappresenta, 
sperimenta, gioca con noi e il nostro unico satellite naturale a vent’anni dallo sbarco.

La gravità del fantastico - Speciale luna Laboratorio sulla gravità, da Galileo ad 
Einstein, con esperimenti, libri, fi lmati, per capire i passaggi fondamentali che hanno per-
messo lo sbarco sul nostro satellite.

 LUOGHI, TEMPI, PERSONE E IDEE 
Nuovi percorsi di approfondimento tra arte, storia, letteratura e musica vengono proposti alle scuole primarie e 
secondarie. Dalle biografi e di personaggi affascinanti, alla scoperta dei misteri e delle storie del passato e del 
presente. 

Marie Curie, la signora dell’atomo 
Joan Mirò tra terra e cielo 
Walter Bonatti. Viaggi ed esplorazioni 
Vietato l’ingresso. Le leggi razziali nella vita dei bambini (novità)

 NATI PER LEGGERE, NATI PER LA MUSICA E STORIE PICCINE 
Promosso dall’alleanza tra bibliotecari e pediatri, il progetto NatiperLeggere ha come obiettivo la diffusione della 
lettura al bambino fi n dalla più tenera età come momento importante per la sua crescita. Arricchito in modo si-
gnifi cativo dal progetto NatiperlaMusica, e sviluppato dalle biblioteche cittadine congiuntamente all’Associazio-
ne Culturale Pediatri, all’Azienda Unità Sanitaria Locale, alla Provincia di Reggio Emilia, in collaborazione con la 
Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università di Modena e Reggio e con i Teatri. Letture dei lettori volontari 
sono previste anche in occasione di eventi speciali: Storie piccine, Giorno della memoria ecc. Sono inoltre 
previsti incontri di formazione presso la Biblioteca Santa Croce, sede di riferimento per il gruppo. 

 LABORATORI 
I laboratori proposti dal personale della Sezione Ragazzi, in alcuni casi in collaborazione con Home Movies - 
Archivio Nazionale del Film di Famiglia, l’Associazione Il Ponte e /bao’bab/, offrono la possibilità di osservare 
con nuovi sguardi il patrimonio della Biblioteca Panizzi. Grazie agli spazi, recentemente rinnovati, si potranno 
ospitare le classi di ogni ordine e grado per comprendere, sperimentare e appassionarsi in modi sempre differenti 
ai libri e ai documenti, dal tema dei colori a quello della percezione sensoriale, dalla scrittura all’identità, dal 

prosegue scuole primarie
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prosegue scuole primarie

mondo animale al concetto di casa, avendo però sempre la possibilità, durante l’anno scolastico, di condividere 
e concordare con gli operatori eventuali altre tematiche di laboratorio. 

ABC dell’arte Alfabetieri e abecedari da scoprire, sperimentare, progettare e costruire in-
sieme.

Una faccia un po’ cosi... Laboratorio senza confi ni per creare volti, identità e storie. 

Di colore in colore Blu, giallo, verde, rosso, bianco, nero... i segreti dei colori e le loro 
infi nite possibilità.

Libri in movimento Dar vita alle pagine di un libro con fi lo e fantasia per creare una 
storia animata (consigliato per le classi 4^ e 5^)
Percorsi di geostoria nel territorio. Coordinate per osservare - conoscere - te-
stimoniare - partecipare - restituire Una proposta didattica incentrata su esperienze 
di geo-esplorazione del territorio, in cui metodologie attive quali l’esplorazione, l’indagine, 
la ricerca-azione si coniugano a percorsi multidisciplinari (in particolar modo nel campo 
della storia, della geografi a e delle discipline artistiche e visuali)  che promuovono l’acqui-
sizione di competenze e abilità per riuscire ad interpretare i paesaggi geografi ci e umani. 
Percorsi condotti dall’Associazione EUTOPIA Ri-generazioni territoriali.

Musi e piume (novità) Laboratorio di Narrazione come Comunicazione Responsabi-
le. Con gli animali esploriamo il valore delle parole per invitare alla conoscenza e al ri-
spetto.

Inviaggio (novità) Laboratorio di Narrazione come Comunicazione Responsabile. Le sto-
rie come viaggio per conoscere se stessi, gli altri e... il tesoro per cui vale la pena di partire 
e magari tornare. 

 LA BIBLIOTECA DELLE SCIENZE (novità)
Grande novità di quest’anno scolastico sarà la possibilità per bambini e ragazzi di avvicinarsi al patrimonio sag-
gistico di carattere scientifi co attraverso una serie di incontri creati per diverse fasce d’età. I percorsi proposti 
avranno tutti un carattere laboratoriale, saranno esperienze eseguite con materiale semplice e di facile reperibilità, 
completati con l’utilizzo di letteratura scientifi ca, narrativa, fumetti e graphic novel adatti all’età. Tra i titoli proposti:

AriAcqua Laboratorio sugli strani comportamenti di aria e acqua in relazione alla pressio-
ne. Percorso consigliato per le classi terze 

Tutto si misura Laboratorio per imparare ad utilizzare gli strumenti di misura principali in 
relazione ad alcune delle grandezze del Sistema Internazionale (lunghezza, massa, tempo), 
partendo da misure eseguite con il corpo per parlare anche di portata, sensibilità ed errori 
di misura. Percorso consigliato per le classi quarte.

La luce in tasca Per imparare gli strani comportamenti della luce quando attraversa l’aria 
e l’acqua, e per misurare la luce che si vede e anche quella che non si vede.
Percorso consigliato per le classi quarte.

Nulla si crea, nulla si distrugge (novità) Laboratorio sulle trasformazioni di energia 
da una forma all’altra, corredato dalla realizzazione di alcuni semplici circuiti elettrici e dal-
le relative misura di tensione e corrente. In questo caso si utilizzano anche giochi da tavolo.
Percorso consigliato per le classi quinte.

 LE FONTI PER LA STORIA LOCALE 
La Sezione di conservazione e storia locale è una delle sedi più importanti della memoria storica della comunità 
reggiana. Essa custodisce manoscritti e archivi moderni e contemporanei; edizioni antiche e fondi speciali; le col-
lezioni di grafi ca, raccolte nel Gabinetto delle stampe “A. Davoli”; la Fototeca. La Sezione attiva diversi percorsi 
che coniugano l’intento di valorizzare i propri fondi storici con un primo approccio alle metodologie di ricerca. 

Arte Irregolare Partendo dalle opere provenienti dal Fondo Dino Menozzi, viene pro-
posta ai ragazzi una nuova lettura dell’opera d’arte, attraverso la libertà del gesto e del 
segno, grazie alla capacità di esprimere la propria realtà interiore. 

Fototeca  La fotografi a come fonte per la storia Che cosa è la fotografi a? È un documento 
o un’opera d’arte? La fotografi a è comunque una fonte per la storia che racconta come 
siamo e come eravamo. 

Dove vai a scuola? Storie di bambini, scuole e scolari nelle collezioni della Fototeca. 

I segreti del mestiere... Immagini di lavoro e lavoratori negli ultimi 200 anni della storia 
reggiana. 

La città si racconta Alla scoperta di Reggio Emilia attraverso le fotografi e della Biblio-
teca Panizzi.

  I GIOCHI DI LETTURA 
I giochi e i percorsi di lettura sono pensati per sollecitare e soddisfare la curiosità di sapere e insegnano ad utiliz-
zare libri di divulgazione. Sono progetti realizzati dai bibliotecari in collaborazione con esperti avvalendosi anche 
del contributo dei volontari. I percorsi proposti sono: Avventure in biblioteca | Cerca e ricerca | Cerca e 
ricerca. Medio Evo | Cerca e ricerca. Mondo antico (novità) | Chi trova un libro trova un tesoro | 
Gasp? | A che libri giochiamo.

 IL GIORNO DELLA MEMORIA 
Un appuntamento importante per le scuole e ormai consolidato in gennaio è quello delle iniziative proposte 
in occasione del Giorno della Memoria, tra cui Ri-Cor-Dare: A nord del Futuro, in cui Daniele Castellari legge e 
racconta l’importanza del passato, ed i percorsi tematici realizzati in collaborazione con Istoreco. 

prosegue scuole primarie
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 ALLA SCOPERTA DELLA BIBLIOTECA
La Biblioteca Panizzi accoglie i ragazzi e li introduce ai servizi e al patrimonio, adeguando linguaggio e contenuti 
all’età degli studenti e alle richieste degli insegnanti. Le visite devono essere prenotate presso la biblioteca 
prescelta. A richiesta si effettuano visite con contenuti specifi ci, in accordo con il bibliotecario. Inoltre è possibile 
richiedere bibliografi e specifi che e la preparazione di pacchi-libro. 

 IN BELLA MOSTRA 
Illustrazioni, tavole originali, opportunità, scoperte, sguardi. Incontri, laboratori con illustratori contemporanei. 
Visite guidate alle mostre dedicate alle collezioni della biblioteca.

PianoTerra. Sala mostre della Biblioteca Panizzi

Zavattini oltre i confi ni
Palazzo da Mosto, 14 dicembre 2019 - 29 febbraio 2020
in collaborazione con Fondazione Palazzo Magnani

...a piccoli passi verso Zavattini: 
- La valigia del viaggiatore: racconti e itinerari alla scoperta del mondo 
- Parole nuove. Il lungo cammino verso la conquista della pace
percorso di avvicinamento alla mostra
Biblioteca Panizzi, settembre - novembre 2019
info e prenotazioni: didattica.panizzi@comune.re.it

Zavattini oltre i confi ni: 
- Voglio andare sulla luna: il fascino dei viaggi tra realtà e immaginazione
- L’ora della pace
incontri e visite guidate a cura di Fondazione Palazzo Magnani
Palazzo da Mosto, 14 dicembre 2019 – 29 febbraio 2020
info e prenotazioni: didattica@palazzomagnani.it

Giovanni Battista Venturi e Leonardo. Testimonianze della Biblioteca Panizzi 
nel V centenario della morte di Leonardo da Vinci (1519-2019)
19 ottobre 2019 - 19 gennaio 2020
In occasione della mostra si svolgeranno laboratori, visite guidate ed incontri di approfon-
dimento rivolti alle scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie.

Sezione Ragazzi. Biblioteca Panizzi
Il viaggio, un libro illustrato sull’immigrazione
Esposizione delle illustrazioni di Francesca Sanna
23 marzo 2019 - novembre 2019
tratte dal libro “Il Viaggio” (Emme edizioni)
a cura dell’associazione PicNic! 

SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO

Biblioteca Panizzi e Biblioteche Decentrate 
Libri in mostra 
Vetrine tematiche arricchite da proposte bibliografi che, consultabili e scaricabili dal sito 
delle biblioteche. Proposte di valorizzazione del patrimonio moderno, bibliografi e che col-
gono anche l’occasione di eventi: Il tempo delle parole sottovoce, Si fa presto a dire pace: 
la guerra nei libri per ragazzi, Ad occhi aperti: gli albi illustrati, I libri premiati, Amico lupo, 
L’albero del gufo saggio, Draghi, principi e principesse, Libri fotografi ci per bambini, The 
Best of, Alta qualità, Nati per Leggere, L’illustratore del mese, Gli autori di Bao’bab, Cibo e 
letteratura per ragazzi, Consigli di lettura per l’estate … e molte altre. 

 QUADERNI DELLA BIBLIOTECA PANIZZI 
Una collana di quaderni che si propone come materiale di accompagnamento alle visite guidate proposte nel 
corso delle mostre e più in generale come strumento di lavoro con il mondo della scuola: studenti, genitori e 
insegnanti. Quattro sono i quaderni disponibili, al primo “Per inciso. Passato e presente delle tecniche dell’in-
cisione europea su metallo” è seguito “Fare una ricerca in biblioteca. Storia di un edifi cio reggiano: Palazzo 
San Giorgio”, cui si è aggiunto nel 2016 il terzo Quaderno dedicato alla mostra “L’arte grafi ca irregolare. Dalla 
Collezione Menozzi”. Nel 2017 è stato pubblicato il quarto Quaderno didattico “Foto graphia. Tra immagine e 
parola”, supporto di informazione e di divulgazione del patrimonio della Fototeca. 

 ARCHIVIO CESARE ZAVATTINI. Alla scoperta di Cesare Zavattini
Le scolaresche che verranno in visita alla Panizzi potranno usufruire di un nuovo ambiente didattico per cono-
scere e approfondire l’opera di uno degli esponenti di spicco della vita culturale italiana del Novecento: Cesare 
Zavattini. A seguito di una revisione dell’organizzazione dell’Archivio Cesare Zavattini, conservato presso la 
Biblioteca, infatti è stato allestito un nuovo locale polivalente per rendere più accogliente e funzionale le attività 
didattiche, di studio e ricerca riguardanti la vita e l’opera dello scrittore di Luzzara. Nel nuovo ambiente sono 
proposti alle scolaresche laboratori didattici, anche con l’ausilio di materiali multimediali, per scoprire uno dei 
più straordinari percorsi artistici e culturali dell’Italia del Novecento. 

 LETTURE IN BIBLIOTECA 
La magia della voce che narra e l’incanto dei personaggi che si animano fanno scoprire ai bambini l’emozione 
della lettura di un libro, antico o fresco di stampa. Cicli di letture e narrazioni, proposti alle classi di ogni ordine e 
grado: fra fantasia e avventura, senza trascurare la mitologia e i grandi classici. Tra i titoli proposti: 
Odissea | L’Orlando furioso | Mitologia | Libri in viaggio | The Green and the Yellow Band | Meta-
morfosi (consigliato per le classi terze).
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 IL PIACERE DI LEGGERE 
Percorsi di avvicinamento alla lettura per far crescere nei ragazzi il piacere di leggere in equilibrio con la sua 
faticosa conquista. Storie di ieri e di oggi per crescere lettori e costruire identità. I percorsi proposti sono: Alta 
qualità | Best of… della lettura  | Fiaba classica (novità) | Scrivere sui muri (novità) | Il futuro 
è per tutti. 

 GENERI LETTERARI 
Il personale del sistema bibliotecario reggiano propone alle scuole secondarie percorsi di avvicinamento ai generi 
letterari, un invito ad accostarsi al patrimonio librario, attraverso incontri tematici e suggerimenti bibliografi ci, 
che permettano di comprendere le origini e gli sviluppi dei generi letterari. 
I percorsi attivati sono: 

Storie del buio La letteratura horror 

C’è un cadavere in biblioteca Il giallo e i libri del mistero 

Storie dallo spazio profondo La letteratura di fantascienza 

Mondi paralleli La letteratura fantastica e il fantasy 

Dentro al bosco Viaggio letterario attraverso la fi aba antica e moderna 

Capitani coraggiosi I libri di avventura di ieri e di oggi 

Il mestiere delle armi La letteratura epica 

Ridere per ridere La letteratura comica e la commedia 

Passato remoto Il romanzo storico nella letteratura 

 UN GIORNO SPECIALE 
In occasione di appuntamenti ormai consolidati o ricorrenze speciali, le Biblioteche si rendono disponibili a 
progettare percorsi specifi ci di letture e approfondimento in dialogo e condivisione con docenti e ragazzi. Gli an-
niversari legati alle fi gure di importanti autori saranno occasione quest’anno per proporre bibliografi e specifi che 
destinate a ragazzi ed insegnanti. 
Straordinaria ricorrenza è quella del 20 luglio 2019 in cui si ricordano i cinquant’anni dallo sbarco sulla Luna. Per 
festeggiare questo avvenimento verranno proposti percorsi, bibliografi e e attività didattiche. 

Progetto luna (novità) Letture, incontri, mostre e laboratori in occasione del cinquante-
simo anniversario dello sbarco sulla luna. 

La gravità del fantastico - Speciale luna Laboratorio sulla gravità, da Galileo ad 
Einstein, con esperimenti, libri, fi lmati, per capire i passaggi fondamentali che hanno per-
messo lo sbarco sul nostro satellite.

Luna: tra arte, mito e letteratura Un viaggio emozionante tra le parole e le immagini 
che attraverso i secoli ci hanno permesso di pensare in modo nuovo il nostro satellite.

prosegue scuole secondarie di 1° grado

 LUOGHI, TEMPI, PERSONE E IDEE 
Nuovi percorsi di approfondimento tra arte, storia, letteratura e musica vengono proposti alle scuole primarie e se-
condarie. Dalle biografi e di personaggi affascinanti, alla scoperta dei misteri e delle storie del passato e del presente. 

Leggere il Medioevo percorsi bibliografi ci e iconografi ci per riscoprire il basso medioevo 

Freakshow mostri, incubi e altre creature notturne (tra letteratura e cinema) 
La rivoluzione russa attraverso gli occhi degli scrittori e degli artisti 

Tolkien e lo Hobbit 

Marie Curie, la signora dell’atomo 

Yves Klein, un sogno tutto blu. L’arte contemporanea spiegata ai ragazzi 

Walter Bonatti. Viaggi ed esplorazioni 

Guarda che libro! Il cinema e la letteratura

Libri da campioni. Lo sport attraverso la letteratura (novità)

Quel genio di Shakespeare! (novità)

Alfred Hitchcock e il romanzo giallo (novità)

Edgar Allan Poe e le parole del mistero (novità)
Da Tucidide a Manzoni (passando per Boccaccio): 
le pandemie tra storia e letteratura (novità)
L’inferno di Dante (novità)

 LABORATORI 
I laboratori proposti dal personale della Sezione Ragazzi, in alcuni casi in collaborazione con Home Movies - 
Archivio Nazionale del Film di Famiglia, l’Associazione Il Ponte e /bao’bab/, offrono la possibilità di osservare 
con nuovi sguardi il patrimonio della Biblioteca Panizzi. Grazie agli spazi, recentemente rinnovati, si potranno 
ospitare le classi di ogni ordine e grado per comprendere, sperimentare e appassionarsi in modi sempre differenti 
ai libri e ai documenti, dal tema dei colori a quello della percezione sensoriale, dalla scrittura all’identità, dal 
mondo animale al concetto di casa, avendo però sempre la possibilità, durante l’anno scolastico, di condividere 
e concordare con gli operatori eventuali altre tematiche di laboratorio. 

Play The City - Alla scoperta di Reggio Emilia attraverso le memorie visive dei 
suoi cittadini Play The City Reggio Emilia è una mappa che permette di esplorare lo spa-
zio urbano per mezzo della geolocalizzazione di preziose e inedite immagini in movimento 
risalenti ad un periodo che va dagli anni Quaranta agli anni Ottanta del secolo scorso. Il 
laboratorio permetterà di entrare in una una città invisibile, altrimenti persa nel ricordo, che 
si anima di nuovo grazie allo sguardo dei suoi stessi abitanti. 

Dalla cinepresa allo smartphone Evoluzione della tecnologia e dei metodi di auto-rappre-
sentazione. Come si sono evolute negli anni le tecnologie audiovisive? Com’è cambiato il modo 
di riprenderci e di autorappresentarci negli anni? Un viaggio tra i fi lm di famiglia e youtube. 
Percorsi di Geostoria nel territorio. Coordinate per osservare - conoscere - te-
stimoniare - partecipare - restituire Una proposta didattica incentrata su esperienze 

prosegue scuole secondarie di 1° grado
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di geo-esplorazione del territorio, in cui metodologie attive quali l’esplorazione, l’indagine, 
la ricerca-azione si coniugano a percorsi multidisciplinari (in particolar modo nel campo 
della storia, della geografi a e delle discipline artistiche e visuali) che promuovono l’acqui-
sizione di competenze e abilità per riuscire ad interpretare i paesaggi geografi ci e umani. 
Percorsi condotti dall’Associazione EUTOPIA Ri-generazioni territoriali 

Libri in movimento Ideare un libro per dare vita ad una immagine in sequenza. Dalla 
progettazione alla realizzazione, dalle singole immagini al loro “montaggio” per formare 
una storia.

Yves Klein e l’invenzione del colore Un appuntamento per conoscere la storia di uno dei 
più grandi artisti del ‘900 e attraverso di lui scoprire i meccanismi dell’arte contemporanea. 

Le fi gure retoriche tra parola e fotografi a Un laboratorio per comprendere come 
la forza comunicativa delle immagini e quella espressiva delle fi gure retoriche ci permet-
tono di rappresentare con effi cacia concetti, emozioni, idee (il percorso si articola in due 
appuntamenti)

A scuola di fumetto francese con Christian Cornia (novità) Il fumetto per raccon-
tare storie...in francese! Pensiamo, scriviamo la storia e disegniamo le tavole del nostro 
fumetto, guidati da un fumettista professionista.

 LA BIBLIOTECA DELLE SCIENZE (novità)
Grande novità di quest’anno scolastico sarà la possibilità per bambini e ragazzi di avvicinarsi al patrimonio saggi-
stico di carattere scientifi co attraverso una serie di incontri creati per diverse fasce d’età. I percorsi proposti avran-
no tutti un carattere laboratoriale, saranno esperienze eseguite con materiale semplice e di facile reperibilità, com-
pletati con l’utilizzo di letteratura scientifi ca, narrativa, fumetti e graphic novel adatti all’età. Tra i titoli proposti:

Codici e segreti Laboratorio sulla crittografi a, dai primi casi nei tempi antichi fi no alla 
vicenda di Alan Turing.

Che forza la fi sica Incontro sulle forze presenti in natura: forze elettriche, magnetiche, 
gravitazionali e altro.

Con tutta l’energia che posso Laboratorio sulla conservazione e la trasformazione 
dell’energia, con montaggio e misura di semplici circuiti elettrici.

 LE FONTI PER LA STORIA LOCALE 
La Sezione di conservazione e storia locale è una delle sedi più importanti della memoria storica della comunità 
reggiana. Essa custodisce manoscritti e archivi moderni e contemporanei; edizioni antiche e fondi speciali; le col-
lezioni di grafi ca, raccolte nel Gabinetto delle stampe “A. Davoli”; la Fototeca. La Sezione attiva diversi percorsi 
che coniugano l’intento di valorizzare i propri fondi storici con un primo approccio alle metodologie di ricerca. 

Arte e tecnica dell’incisione L’immagine incisa come veicolo di idee, di cultura, di storia 
e di conoscenza attraverso la raccolta del Gabinetto delle stampe “A. Davoli”

prosegue scuole secondarie di 1° grado

I libri d’artista La raccolta dei libri fi gurati d’autore e i libri d’artista, opere realizzate in 
forma di libro da artisti contemporanei per raccontare l’arte e la cultura del ‘900. 

Arte Irregolare Partendo dalle opere provenienti dal Fondo Dino Menozzi, viene pro-
posta ai ragazzi una nuova lettura dell’opera d’arte, attraverso la libertà del gesto e del 
segno, grazie alla capacità di esprimere la propria realtà interiore. 

Fototeca La fotografi a come fonte per la storia. Che cosa è la fotografi a? È un documento 
o un’opera d’arte? La fotografi a è comunque una fonte per la storia che racconta come 
siamo e come eravamo. 

Dove vai a scuola? Storie di bambini, scuole e scolari nelle collezioni della Fototeca. 

I segreti del mestiere... Immagini di lavoro e lavoratori negli ultimi 200 anni della storia 
reggiana. 

La città si racconta Alla scoperta di Reggio Emilia attraverso le fotografi e della Biblio-
teca Panizzi. 

Fondi Soncini e Cigarini
Da Reggio Emilia al mondo L’incrocio delle differenti fonti storiche presenti nei due ar-
chivi (audiovisive nel caso di Franco Cigarini, cartacee e fotografi che nel caso di Giuseppe 
Soncini) consente la creazione di un percorso storico-narrativo che parte dalla storia locale 
fi no ad arrivare a quella internazionale. 

Fondo moda
Raccolta nata da donazioni alla Biblioteca Panizzi di libri anche rari, sul mondo della moda, 
sia italiani che stranieri. Il fondo è a disposizione di studenti, ricercatori e semplici appas-
sionati. 

 I GIOCHI DI LETTURA 
I giochi e i percorsi di lettura sono pensati per sollecitare e soddisfare la curiosità di sapere e insegnano ad utiliz-
zare libri di divulgazione. Sono progetti realizzati dai bibliotecari in collaborazione con esperti avvalendosi anche 
del contributo dei volontari. I giochi proposti sono: Cerca e ricerca | Cerca e ricerca. Medio Evo | Cerca 
e ricerca. Mondo antico (novità) | Campionato di lettura.

 IL GIORNO DELLA MEMORIA 
Un appuntamento importante per le scuole e ormai consolidato in gennaio è quello delle iniziative proposte 
in occasione del Giorno della Memoria, tra cui Ri-Cor-Dare: A nord del Futuro, in cui Daniele Castellari legge e 
racconta l’importanza del passato, ed i percorsi tematici realizzati in collaborazione con Istoreco. 

prosegue scuole secondarie di 1° grado
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SCUOLE SECONDARIE DI 2° GRADO

 ALLA SCOPERTA DELLA BIBLIOTECA
La Biblioteca Panizzi accoglie i ragazzi e li introduce ai servizi e al patrimonio, adeguando linguaggio e contenuti 
all’età degli studenti e alle richieste degli insegnanti. Le visite devono essere prenotate presso la biblioteca 
prescelta. A richiesta si effettuano visite con contenuti specifi ci, in accordo con il bibliotecario. Inoltre è possibile 
richiedere bibliografi e specifi che e la preparazione di pacchi-libro. 

 IN BELLA MOSTRA 
Illustrazioni, tavole originali, opportunità, scoperte, sguardi. Incontri, laboratori con illustratori contemporanei. 
Visite guidate alle mostre dedicate alle collezioni della biblioteca.

PianoTerra. Sala mostre della Biblioteca Panizzi

Zavattini oltre i confi ni
Palazzo da Mosto, 14 dicembre 2019 - 29 febbraio 2020
in collaborazione con Fondazione Palazzo Magnani

...a piccoli passi verso Zavattini: 
- Parole nuove. Il lungo cammino verso la conquista della pace
- La geografi a del Novecento tra mutamenti e certezze
percorso di avvicinamento alla mostra
Biblioteca Panizzi, settembre - novembre 2019
info e prenotazioni: didattica.panizzi@comune.re.it

Zavattini oltre i confi ni: 
- L’ora della pace
- Dalla Francia all’Africa. La geografi a di Cesare Zavattini
incontri e visite guidate a cura di Fondazione Palazzo Magnani
Palazzo da Mosto, 14 dicembre 2019 – 29 febbraio 2020
info e prenotazioni: didattica@palazzomagnani.it

Giovanni Battista Venturi e Leonardo. Testimonianze della Biblioteca Panizzi 
nel V centenario della morte di Leonardo da Vinci (1519-2019)
19 ottobre 2019 - 19 gennaio 2020
In occasione della mostra si svolgeranno laboratori, visite guidate ed incontri di approfon-
dimento rivolti alle scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie.

Sezione Ragazzi. Biblioteca Panizzi
Il viaggio, un libro illustrato sull’immigrazione
Esposizione delle illustrazioni di Francesca Sanna
23 marzo 2019 - novembre 2019
tratte dal libro “Il Viaggio” (Emme edizioni)
a cura dell’associazione PicNic! 

Biblioteca Panizzi e Biblioteche Decentrate 
Libri in mostra 
Vetrine tematiche arricchite da proposte bibliografi che, consultabili e scaricabili dal sito 
delle biblioteche. Proposte di valorizzazione del patrimonio moderno, bibliografi e che col-
gono anche l’occasione di eventi: Il tempo delle parole sottovoce, Si fa presto a dire pace: 
la guerra nei libri per ragazzi, Ad occhi aperti: gli albi illustrati, I libri premiati, Amico lupo, 
L’albero del gufo saggio, Draghi, principi e principesse, Libri fotografi ci per bambini, The 
Best of, Alta qualità, Nati per Leggere, L’illustratore del mese, Gli autori di Bao’bab, Cibo e 
letteratura per ragazzi, Consigli di lettura per l’estate … e molte altre. 

 QUADERNI DELLA BIBLIOTECA PANIZZI 
Una collana di quaderni che si propone come materiale di accompagnamento alle visite guidate proposte nel 
corso delle mostre e più in generale come strumento di lavoro con il mondo della scuola: studenti, genitori e 
insegnanti. Quattro sono i quaderni disponibili, al primo “Per inciso. Passato e presente delle tecniche dell’in-
cisione europea su metallo” è seguito “Fare una ricerca in biblioteca. Storia di un edifi cio reggiano: Palazzo 
San Giorgio”, cui si è aggiunto nel 2016 il terzo Quaderno dedicato alla mostra “L’arte grafi ca irregolare. Dalla 
Collezione Menozzi”. Nel 2017 è stato pubblicato il quarto Quaderno didattico “Foto graphia. Tra immagine e 
parola”, supporto di informazione e di divulgazione del patrimonio della Fototeca. 

 ARCHIVIO CESARE ZAVATTINI. Alla scoperta di Cesare Zavattini
Le scolaresche che verranno in visita alla Panizzi potranno usufruire di un nuovo ambiente didattico per cono-
scere e approfondire l’opera di uno degli esponenti di spicco della vita culturale italiana del Novecento: Cesare 
Zavattini. A seguito di una revisione dell’organizzazione dell’Archivio Cesare Zavattini, conservato presso la 
Biblioteca, infatti è stato allestito un nuovo locale polivalente per rendere più accogliente e funzionale le attività 
didattiche, di studio e ricerca riguardanti la vita e l’opera dello scrittore di Luzzara. Nel nuovo ambiente sono 
proposti alle scolaresche laboratori didattici, anche con l’ausilio di materiali multimediali, per scoprire uno dei 
più straordinari percorsi artistici e culturali dell’Italia del Novecento. 

 LETTURE IN BIBLIOTECA 
La magia della voce che narra e l’incanto dei personaggi che si animano fanno scoprire ai bambini l’emozione 
della lettura di un libro, antico o fresco di stampa. Cicli di letture e narrazioni, proposti alle classi di ogni ordine 
e grado: fra fantasia e avventura, senza trascurare la mitologia e i grandi classici. Tra i titoli proposti: Odissea | 
L’Orlando furioso | Mitologia.

 IL PIACERE DI LEGGERE 
Percorsi di avvicinamento alla lettura per far crescere nei ragazzi il piacere di leggere in equilibrio con la sua 
faticosa conquista. Storie di ieri e di oggi per crescere lettori e costruire identità. I percorsi proposti sono:  Alta 
qualità | Il futuro è per tutti.
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prosegue scuole secondarie di 2° grado

 GENERI LETTERARI 
l personale del sistema bibliotecario reggiano propone alle scuole secondarie percorsi di avvicinamento ai generi 
letterari, un invito ad accostarsi al patrimonio librario, attraverso incontri tematici e suggerimenti bibliografi ci, 
che permettano di comprendere le origini e gli sviluppi dei generi letterari. I percorsi attivati sono: 

Storie del buio La letteratura horror 

C’è un cadavere in biblioteca Il giallo e i libri del mistero 

Storie dallo spazio profondo La letteratura di fantascienza 

Mondi paralleli La letteratura fantastica e il fantasy 

Dentro al bosco Viaggio letterario attraverso la fi aba antica e moderna 

Capitani coraggiosi I libri di avventura di ieri e di oggi 

Il mestiere delle armi La letteratura epica 

Ridere per ridere La letteratura comica e la commedia 

Passato remoto Il romanzo storico nella letteratura 

 UN GIORNO SPECIALE 
In occasione di appuntamenti ormai consolidati o ricorrenze speciali, le Biblioteche si rendono disponibili a 
progettare percorsi specifi ci di letture e approfondimento in dialogo e condivisione con docenti e ragazzi. Gli an-
niversari legati alle fi gure di importanti autori saranno occasione quest’anno per proporre bibliografi e specifi che 
destinate a ragazzi ed insegnanti. 
Straordinaria ricorrenza è quella del 20 luglio 2019 in cui si ricordano i cinquant’anni dallo sbarco sulla Luna. Per 
festeggiare questo avvenimento verranno proposti percorsi, bibliografi e e attività didattiche. 

Progetto luna (novità) Letture, incontri, mostre e laboratori in occasione del cinquante-
simo anniversario dello sbarco sulla luna. 

La gravità del fantastico - Speciale luna Laboratorio sulla gravità, da Galileo ad 
Einstein, con esperimenti, libri, fi lmati, per capire i passaggi fondamentali che hanno per-
messo lo sbarco sul nostro satellite.

Luna: tra arte, mito e letteratura Un viaggio emozionante tra le parole e le immagini 
che attraverso i secoli ci hanno permesso di pensare in modo nuovo il nostro satellite.

 LUOGHI, TEMPI, PERSONE E IDEE 
Nuovi percorsi di approfondimento tra arte, storia, letteratura e musica vengono proposti alle scuole primarie e se-
condarie. Dalle biografi e di personaggi affascinanti, alla scoperta dei misteri e delle storie del passato e del presente. 

Immagini & immaginari del Medioevo 
Leggere il Medioevo: percorsi bibliografi ci e iconografi ci per riscoprire il basso 
medioevo
Freakshow: mostri, incubi e altre creature notturne (tra letteratura e cinema) 
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La rivoluzione russa attraverso gli occhi degli scrittori e degli artisti 
Tolkien e lo Hobbit 
Marie Curie, la signora dell’atomo 
Yves Klein, un sogno tutto blu. L’arte contemporanea spiegata ai ragazzi 
Walter Bonatti. Viaggi ed esplorazioni 
Guarda che libro! Il cinema e la letteratura
La follia nella letteratura (novità)
Libri da campioni. Lo sport attraverso la letteratura (novità)
Charles Darwin e la sua eredità intellettuale (novità)
Quel genio di Shakespeare! (novità)
Alfred Hitchcock e il romanzo giallo (novità)
Edgar Allan Poe e le parole del mistero (novità)
Da Tucidide a Manzoni (passando per Boccaccio): 
le pandemie tra storia e letteratura (novità)

 LABORATORI 
I laboratori proposti dal personale della Sezione Ragazzi, in alcuni casi in collaborazione con Home Movies - 
Archivio Nazionale del Film di Famiglia, l’Associazione Il Ponte e /bao’bab/, offrono la possibilità di osservare 
con nuovi sguardi il patrimonio della Biblioteca Panizzi. Grazie agli spazi, recentemente rinnovati, si potranno 
ospitare le classi di ogni ordine e grado per comprendere, sperimentare e appassionarsi in modi sempre differenti 
ai libri e ai documenti, dal tema dei colori a quello della percezione sensoriale, dalla scrittura all’identità, dal 
mondo animale al concetto di casa, avendo però sempre la possibilità, durante l’anno scolastico, di condividere 
e concordare con gli operatori eventuali altre tematiche di laboratorio. 

Libri in movimento Ideare un libro per dare vita ad una immagine in sequenza. Dalla 
progettazione alla realizzazione, dalle singole immagini al loro “montaggio” per formare 
una storia.

Yves Klein e l’invenzione del colore Un appuntamento per conoscere la storia di uno 
dei più grandi artisti del ‘900 e attraverso di lui scoprire i meccanismi dell’arte contem-
poranea. 

Le fi gure retoriche tra parola e fotografi a Un laboratorio per comprendere come la 
forza comunicativa delle immagini e quella espressiva delle fi gure retoriche ci permettono 
di rappresentare con effi cacia concetti, emozioni, idee (il percorso si articola in due appun-
tamenti)
Play The City - Alla scoperta di Reggio Emilia attraverso le memorie visive dei 
suoi cittadini Play The City Reggio Emilia è una mappa che permette di esplorare lo spa-
zio urbano per mezzo della geolocalizzazione di preziose e inedite immagini in movimento 
risalenti ad un periodo che va dagli anni Quaranta agli anni Ottanta del secolo scorso. Il 
laboratorio permetterà di entrare in una una città invisibile, altrimenti persa nel ricordo, che 
si anima di nuovo grazie allo sguardo dei suoi stessi abitanti. 
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Dalla cinepresa allo smartphone Evoluzione della tecnologia e dei metodi di auto-rap-
presentazione. Come si sono evolute negli anni le tecnologie audiovisive? Com’è cambiato 
il modo di riprenderci e di autorappresentarci negli anni? Un viaggio tra i fi lm di famiglia 
e youtube. 

 LA BIBLIOTECA DELLE SCIENZE (novità)
Grande novità di quest’anno scolastico sarà la possibilità per bambini e ragazzi di avvicinarsi al patrimonio saggi-
stico di carattere scientifi co attraverso una serie di incontri creati per diverse fasce d’età. I percorsi proposti avran-
no tutti un carattere laboratoriale, saranno esperienze eseguite con materiale semplice e di facile reperibilità, com-
pletati con l’utilizzo di letteratura scientifi ca, narrativa, fumetti e graphic novel adatti all’età. Tra i titoli proposti:

Misure ed errori Laboratorio sul signifi cato di misura in fi sica con attenzione ai concetti 
di portata, sensibilità ed errori di misura tramite l’introduzione alle sette unità di misura 
fondamentali del Sistema Internazionale (lunghezza, massa, tempo, luminosità, mole, in-
tensità di corrente, temperatura.)

Scienziate da Nobel Le diffi cili vicende personali e le straordinarie avventure scientifi -
che di alcune delle più importanti scienziate della storia dell’umanità, permetteranno di 
affrontare i temi scientifi ci legati alle loro scoperte, unendo la storia della scienza con le 
attività sperimentali.

Bit, led e codici Laboratorio per conoscere la logica binaria, per imparare a scrivere sem-
plici programmi e comandare robot. Incontro consigliato per le classi del biennio

 LE FONTI PER LA STORIA LOCALE 
La Sezione di conservazione e storia locale è una delle sedi più importanti della memoria storica della comunità 
reggiana. Essa custodisce manoscritti e archivi moderni e contemporanei; edizioni antiche e fondi speciali; le col-
lezioni di grafi ca, raccolte nel Gabinetto delle stampe “A. Davoli”; la Fototeca. La Sezione attiva diversi percorsi 
che coniugano l’intento di valorizzare i propri fondi storici con un primo approccio alle metodologie di ricerca. 

Arte e tecnica dell’incisione L’immagine incisa come veicolo di idee, di cultura, di storia 
e di conoscenza attraverso la raccolta del Gabinetto delle stampe “A. Davoli”
I libri d’artista La raccolta dei libri fi gurati d’autore e i libri d’artista, opere realizzate in 
forma di libro da artisti contemporanei per raccontare l’arte e la cultura del ‘900. 

Arte Irregolare Partendo dalle opere provenienti dal Fondo Dino Menozzi, viene pro-
posta ai ragazzi una nuova lettura dell’opera d’arte, attraverso la libertà del gesto e del 
segno, grazie alla capacità di esprimere la propria realtà interiore. 
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Fototeca La fotografi a come fonte per la storia Che cosa è la fotografi a? È un documento 
o un’opera d’arte? La fotografi a è comunque una fonte per la storia che racconta come 
siamo e come eravamo. 

Dove vai a scuola? Storie di bambini, scuole e scolari nelle collezioni della Fototeca. 

I segreti del mestiere... Immagini di lavoro e lavoratori negli ultimi 200 anni della storia 
reggiana. 

La città si racconta Alla scoperta di Reggio Emilia attraverso le fotografi e della Biblio-
teca Panizzi. 

Fondi Soncini e Cigarini
Da Reggio Emilia al mondo L’incrocio delle differenti fonti storiche presenti nei due ar-
chivi (audiovisive nel caso di Franco Cigarini, cartacee e fotografi che nel caso di Giuseppe 
Soncini) consente la creazione di un percorso storico-narrativo che parte dalla storia locale 
fi no ad arrivare a quella internazionale. 

Fondo moda
Raccolta nata da donazioni alla Biblioteca Panizzi di libri anche rari, sul mondo della moda, 
sia italiani che stranieri. Il fondo è a disposizione di studenti, ricercatori e semplici appas-
sionati. 

 EmiLib - LA BIBLIOTECA DIGITALE 
EmiLib è la biblioteca digitale delle province di Bologna, Modena, Parma, Piacenza e Reggio Emilia, alla quale 
aderisce anche la Biblioteca Panizzi, accessibile 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Attraverso il portale, gli iscritti alla 
biblioteca possono prendere in prestito gratuitamente gli ebook dei maggiori editori italiani, consultare migliaia 
di giornali provenienti da tutto il mondo, ascoltare musica e audiolibri.
La Biblioteca Panizzi propone incontri di un’ora e mezza durante i quali l’operatore spiegherà come iscriversi, 
come si struttura e quali e quante opportunità offre il servizio.

 IL GIORNO DELLA MEMORIA 
Un appuntamento importante per le scuole e ormai consolidato in gennaio è quello delle iniziative proposte 
in occasione del Giorno della Memoria, tra cui Ri-Cor-Dare: A nord del Futuro, in cui Daniele Castellari legge e 
racconta l’importanza del passato, ed i percorsi tematici realizzati in collaborazione con Istoreco. 





per conoscere le iniziative e i servizi offerti dalle biblioteche

www.bibliotecapanizzi.it
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