
In collaborazione con

Informazioni e prenotazioni

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

Biblioteca San Pellegrino
- Marco Gerra - 
Via Rivoluzione d’Ottobre, 29 
42123 Reggio Emilia 
Tel. 0522/ 585616
e-mail: Spell@municipio.re.it

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

Biblioteca Ospizio 
Via Emilia Ospizio, 30/B 
42122 Reggio Emilia 
Tel. 0522/ 585639 
e-mail Ospi@municipio.re.it

Biblioteca Santa Croce 
Via Adua, 57
42124 Reggio Emilia 
Tel. 0522/ 585600 
e-mail: Scroc@municipio.re.it

     Calendario 
JUNIOR  
    Febbraio/Giugno                              2013

I progetti degli Amici della Biblioteca

Biblioteca Panizzi

       Biblioteca San Pellegrino

            -Marco Gerra- 

             Biblioteca Rosta Nuova

              Biblioteca Ospizio

               Biblioteca Santa Croce

Tutte le attività sono gratuite

   PANIZZIJunior

Il nuovo bottone 
Panizzi Junior

sul sito della biblioteca

Circoscrizioni cittadine

mercoledì 22 maggio ore 16.45
biblioteca san pellegrino-

marco gerra

maggio dei libri
a cura dei lettori volontari NatiperLeggere
dai 3 anni

giovedì 23 maggio ore 16.45
biblioteca santa croce

tutta un’altra musica!
a cura dei lettori volontari NatiperLeggere
dai 3 anni

venerdì 24 maggio ore 16.45
biblioteca rosta nuova

maggio dei libri
a cura dei lettori volontari NatiperLeggere
dai 3 anni

sabato 25 maggio ore 10.45
biblioteca panizzi

maggio …il libro è come 
un viaggio
a cura dei lettori volontari NatiperLeggere
dai 18 mesi

lunedì 27 maggio
ore 16.45 e 17.45
biblioteca san pellegrino-

marco gerra

storie piccine piccine
a cura dei lettori volontari NatiperLeggere
da 18 a 36 mesi / su prenotazione

giovedì 30 maggio ore 17.00
biblioteca san pellegrino-

marco gerra

la maga dei semafori
narrazione e incontro con l’autore 
Giuseppe Caliceti
a seguire Laboratorio creativo 
dai 4 ai 10 anni / su prenotazione

Giugno

1_ Il sistema bibliotecario 
Oltre alla sede centrale, la Biblioteca Panizzi,
ci sono altre quattro biblioteche decentrate, 
radicate profondamente nel territorio 
e con un’offerta molto ricca di libri e attività. 
Invitiamo i bambini e i ragazzi ad esplorarle tutte, 
per capire quale sia la più vicina ai propri bisogni e ai percorsi.
La tessera per il prestito è unica e valida in tutte le biblioteche.

Istruzioni per l’uso

sabato 1 e domenica 2 giugno
biblioteca panizzi

storie, narrazioni letture 
incontri in occasione di Reggionarra

domenica 16 giugno
ore 10.45
biblioteca panizzi

colazione a cura di Papilla Brilla
a seguire

Aperto per ferie
letture per bambini da 2 anni e 
gli adulti che li accompagnano 
a cura dei lettori volontari NatiperLeggere

Nel mese di maggio 
Festa di via Wibicky 

Date e programma da definire
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Segue

lunedì 4 febbraio ore 16.45
biblioteca santa croce

il carnevale degli animali
a cura dei lettori volontari NatiperLeggere
dai 3 anni

martedì 5 febbraio ore 16.45
biblioteca ospizio

carnevale
a cura dei lettori volontari NatiperLeggere
dai 3 anni

mercoledì 6 febbraio 
ore 16.45
biblioteca rosta nuova

evviva il carnevale!
a cura dei lettori volontari NatiperLeggere
dai 3 anni

ore 16.45
biblioteca san pellegrino- 

marco gerra

animali in maschera
laboratorio creativo 
a cura del personale della Biblioteca
San Pellegrino – Marco Gerra
dai 3 ai 10 anni / su prenotazione

giovedì 7 febbraio ore 16.30
biblioteca ospizio

animali in maschera
laboratorio creativo 
a cura del personale della Biblioteca di 
Ospizio
dai 5 anni / su prenotazione

venerdì 8 febbraio
ore 16.45 e 17.45
biblioteca san pellegrino-

marco gerra

storie piccine piccine
a cura dei lettori volontari NatiperLeggere
da 18 a 36 mesi / su prenotazione

sabato 9 febbraio ore 10.45
biblioteca panizzi

ma dov’è il carnevale?
a cura dei lettori volontari NatiperLeggere
dai 3 anni

Febbraio

venerdì 15 marzo ore 16.45
biblioteca rosta nuova

bentornata primavera
a cura dei lettori volontari NatiperLeggere
dai 3 anni

domenica 17 marzo ore 10.45
biblioteca panizzi

marcondirondero
fiabe e storie di pace e libertà
di e con Monica Morini Teatro dell’Orsa
dai 3 anni

lunedì 18 marzo
ore 16.45 e 17.45
biblioteca san pellegrino-

marco gerra

storie piccine piccine
a cura dei lettori volontari NatiperLeggere
da 18 a 36 mesi / su prenotazione

martedì 19 marzo ore 16.45
biblioteca san pellegrino-

marco gerra

un album di ricordi 
per il papà 
laboratorio creativo 
a cura del personale della Biblioteca di 
San Pellegrino – Marco Gerra
dai 5 ai 10 anni / su prenotazione

mercoledì 20 marzo ore 16.45
biblioteca rosta nuova

la via delle storie
A cura di Via Wybicki libera associazione 
di cittadini
dai 3 anni

giovedì 21 marzo ore 16.30
biblioteca ospizio

bentornata primavera
laboratorio creativo 
a cura del personale della Biblioteca di 
Ospizio / dai 5 anni / su prenotazione

domenica 3 marzo ore 16.30
Centro di Lettura - Circolo 

La Paradisa - Massenzatico

storie d’acqua e di fiori
a cura dei lettori volontari NatiperLeggere
dai 3 anni 

mercoledì 6 marzo ore 14.45
biblioteca san pellegrino-

marco gerra

il gioco dell’elefante
a cura della LAV 
per le scuole primarie di primo grado
su prenotazione

sabato 9 marzo ore 10.45
biblioteca panizzi

e’ un piccolo libro! 
in occasione di storie piccine
i lettori volontari natiperleggere 
leggono per bambine e bambini e gli 
adulti che li accompagnano
dai 2 anni

lunedì 11 marzo ore 16.45
biblioteca santa croce

storie d’acqua e di fiori
a cura dei lettori volontari NatiperLeggere
dai 3 anni

martedì 12 marzo ore 16.45
biblioteca ospizio

bentornata primavera
a cura dei lettori volontari NatiperLeggere
dai 3 anni

mercoledì 13 marzo ore 16.45
biblioteca san pellegrino-

marco gerra

storie d’acqua e di fiori
a cura dei lettori volontari NatiperLeggere
dai 3 anni

Marzo Aprile Maggio

domenica 10 febbraio 
ore 10.45
biblioteca panizzi

vassilissa e la baba yaga
Teatro d’attore con strumenti 
etnici dal vivo di e con Valentina Tosi, 
Manuela Chiaffi e Chiara Goldoni
dai 4 anni

martedì 12 febbraio 
ore 16.45
biblioteca Rosta Nuova

tutti in maschera
laboratorio a cura di Via Wybicki libera 
associazione di cittadini
dai 5 anni / su prenotazione

ore 16.45 
biblioteca san pellegrino-

marco gerra

il carnevale degli animali
a cura dei lettori volontari NatiperLeggere
dai 3 anni

venerdì 22 febbraio
ore 16.30
ludoteca di fogliano

storie divertenti
a cura della Biblioteca Rosta Nuova
con i lettori volontari NatiperLeggere
dai 3 anni

in tutte le biblioteche

la notte dei racconti
promossa da Reggionarra

mercoledì 27 febbraio 
ore 14.45
biblioteca san pellegrino-

marco gerra

il gioco dell’elefante
a cura della LAV
per le scuole primarie di primo grado
su prenotazione

venerdì 22 marzo ore 16.30
ludoteca fogliano

bentornata primavera
a cura della Biblioteca Rosta Nuova 
con i lettori volontari NatiperLeggere
dai 3 anni

sabato 23 marzo ore 10.45
biblioteca panizzi

oggi ascoltiamo la natura
a cura dei lettori volontari natiperleggere
dai 2 anni

domenica 24 marzo ore 16.30
Centro di Lettura - Circolo 

La Paradisa - Massenzatico

storie di uova
a cura dei lettori volontari NatiperLeggere
dai 3 anni

lunedì 25 marzo ore 16.30
biblioteca rosta nuova

sorprese di Pasqua
laboratorio creativo a cura della Biblioteca 
Rosta Nuova
dai 5 anni / su prenotazione

martedì 26 marzo ore 16.30
biblioteca ospizio

pasqua creativa
laboratorio a cura del personale della 
Biblioteca di Ospizio
dai 5 anni / su prenotazione

mercoledì 27 marzo ore 16.45
biblioteca san pellegrino-

marco gerra

emozioni di primavera
laboratorio creativo 
a cura del personale della Biblioteca di 
San Pellegrino – Marco Gerra
dai 5 ai 10 anni / su prenotazione

domenica 14 aprile ore 10.45
biblioteca panizzi

saletta primo piano

la conquista del fuoco
narrazione e laboratorio per 
bambini da 3 a 7 anni
a cura dei volontari di Emergency Reggio 
Emilia, nell’ambito del progetto
Costruiamo la Pace
ingresso in base alla capienza della sala

sezione bambini e ragazzi

Carta di identità della 
bicicletta
Impariamo a conoscere il nostro 
mezzo di trasporto e costruiamo 
insieme il suo documento pop-up
laboratorio per bambini da 7 a 10 anni
a cura del Servizio Politiche per la Mobili-
tà del Comune di Reggio Emilia
in collaborazione con l’Associazione 
Tuttinbici-Fiab Reggio Emilia
ingresso in base alla capienza della sala

sala reggio

il movimento quotidiano 
autonomia, sicurezza e 
salute
conversazione con la pediatra sui 
temi della mobilità, dell’auton-
mia e della salute dei bambini 
rivolta alle famiglie.
nell’ambito del progetto sulla mobilità 
sostenibile “Safe home to school”
a cura del Servizio Politiche per la Mobili-
tà del Comune di Reggio Emilia

domenica 14 aprile ore 16.30
Centro di Lettura - Circolo 

La Paradisa - Massenzatico

chiuso in un libro...
a cura dei lettori volontari NatiperLeggere
dai 3 anni

lunedì 15 aprile ore 16.45 e 17.45
biblioteca san pellegrino-

marco gerra

storie piccine piccine
a cura dei lettori volontari NatiperLeggere
da 18 a 36 mesi / su prenotazione

mercoledì 17 aprile
ore 16.45
biblioteca rosta nuova

chiuso in un libro...
a cura dei lettori volontari NatiperLeggere
dai 3 anni

ore 16.45
biblioteca san pellegrino-

marco gerra

il gioco dei topini
Laboratorio creativo 
A cura del personale della Biblioteca di 
San Pellegrino – Marco Gerra
dai 5 ai 10 anni / su prenotazione

giovedì 18 aprile ore 16.45
biblioteca santa croce

chiuso in un libro…
a cura dei lettori volontari NatiperLeggere
dai 3 anni

venerdì 19 aprile ore 16.45
biblioteca san pellegrino-

marco gerra

chiuso in un libro…
a cura dei lettori volontari NatiperLeggere
dai 3 anni

sabato 20 aprile ore 10.45
biblioteca panizzi

chiuso in un libro...
a cura dei lettori volontari NatiperLeggere
dai 3 anni

martedì 23 aprile ore 16.45
biblioteca ospizio

chiuso in un libro…
a cura dei lettori volontari NatiperLeggere
dai 3 anni

domenica 5 maggio ore 10.45
biblioteca panizzi

fotografia europea
zoom
a cura dei lettori volontari NatiperLeggere
dai 2 anni

martedì 7 maggio ore 16.30
scuola primaria marconi

letture all’ombra del ciliegio
a cura dei lettori volontari NatiperLeggere
in collaborazione con la biblioteca di Ospizio
dai 3 anni

mercoledì 8 maggio ore 16.45
biblioteca san pellegrino-

marco gerra

per te mamma 
una torta da sfogliare
laboratorio creativo 
a cura del personale della Biblioteca di 
San Pellegrino – Marco Gerra
dai 5 ai 10 anni / su prenotazione

domenica 12 maggio ore 16.30
Centro di Lettura - Circolo 

La Paradisa - Massenzatico

tutta un’altra musica!
a cura dei lettori volontari NatiperLeggere
dai 3 anni

domenica 19 maggio ore 10.45
biblioteca panizzi

l’ indaco delle note
canto ritmo suono costruisco
Ascolto e laboratorio creativo 
a cura de l’Indaco con il coro delle voci 
bianche dell’Indaco / dai 5 ai 13 anni 
è consigliata la prenotazione
(L’indaco 0522 435222)

martedì 21 maggio ore 16.45
biblioteca ospizio

maggio dei libri
a cura dei lettori volontari NatiperLeggere
dai 3 anni


