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LE BIBLIOTECHE IN NUMERI*

PATRIMONIO

LIBRI E MATERIALI MULTIMEDIALI      897.107
così suddivisi:

MATERIALE PER ADULTI        768.445
di cui:

Libri          710.876
Materiali multimediali         42.825
(dvd,videocassette,cd-rom,cd musicali)
Sala Reggio e Scaffali Reggio nelle decentrate        9.402
Testi in lingua             3.450
Audiolibri            1.892

MATERIALE PER RAGAZZI       128.662
di cui:

Libri          117.213
Materiali multimediali           7.769
(dvd,videocassette,cd-rom,cd musicali)
Testi in lingua             3.114
Audiolibri                566

* I dati si riferiscono al Sistema Bibliotecario (Biblioteca Panizzi e Biblioteche decen-
trate) al 31 dicembre 2014.

I NUMERI 
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UTENTI

PRESENZE NELLE BIBLIOTECHE        860.352

UTENTI ATTIVI              38.028
(utenti che hanno effettuato almeno un prestito nel corso
del 2014)

NUOVI ISCRITTI                         3.898
         

ACQUISTI

LIBRI E MATERIALI MULTIMEDIALI         23.715 
così suddivisi:

MATERIALE PER ADULTI             16.586
di cui:

Libri               13.627
Materiali multimediali              2.959

MATERIALE PER RAGAZZI              7.129
di cui:

Libri                 6.426
Materiali multimediali                 703

I NUMERI 
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PRESTITI

LIBRI E MATERIALI MULTIMEDIALI      738.120 
così suddivisi:

MATERIALE PER ADULTI          574.530
di cui:

Libri             401.088
Materiali multimediali          157.096
(dvd,videocassette,cd-rom,cd musicali)
Sala Reggio e Scaffali Reggio nelle decentrate           5.812
Testi in lingua                3.827
Audiolibri               6.707

MATERIALE PER RAGAZZI          163.590
di cui:

Libri              116.574
Materiali multimediali             43.304
(dvd,videocassette,cd-rom,cd musicali)
Testi in lingua                 2.164
Audiolibri                 1.548

I NUMERI 
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NUOVI SERVIZI E ATTIVITA’
                                    STRAORDINARIE

Nasce la Piccola Biblioteca Orologio
Nato dalla collaborazione tra Officina Educativa e la Biblioteca Panizzi, l’8 Novembre 
2014 è stato inaugurato, alla presenza del Sindaco Luca Vecchi e di altri rappresentanti 
della vita culturale e sociale della città, il nuovo Spazio Culturale Orologio, che intreccia 
le funzioni tipiche di una biblioteca e quelle di uno spazio educativo, dando vita a un 
Atelier intergenerazionale grazie a un’offerta che si rivolge a una fascia di età che va 
dagli 0 ai 99 anni. L’apertura di uno spazio biblioteca garantisce a questa zona della città 
densamente popolata tutte le funzioni tipiche di una biblioteca pubblica con una dota-
zione di circa 3.000 tra libri e materiali audiovisivi a disposizione per la consultazione, il 
prestito, la promozione della lettura rivolta a più fasce d’età.
La biblioteca vanta un’offerta che va dalla narrativa alla saggistica per bambini e adulti, 
con attenzione alle principali novità editoriali. Anche se per ora più piccola rispetto alle 
altre biblioteche decentrate, è inserita nel loro circuito, offrendo i medesimi servizi wifi, 
iscrizione, prestito e consultazione, colmando un vuoto che era avvertito in questa par-
te della città e offrendo l’importante novità per le biblioteche reggiane di un catalogo 
giochi, consultabile online.
Lo Spazio si trova in via Jules Emile Massenet, 17/A a Reggio Emilia, ed è aperto  tutti 
pomeriggio da lunedì a venerdì dalle 14.40 alle 18.30, e le mattina di martedì e sabato 
dalle 9.00 alle 13.00.

I NUOVI SERVIZI
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Nuovi orari di apertura estivi
A partire dall’estate 2014, la Biblioteca Panizzi ha modificato i propri orari di apertura 
estivi: nel mese di luglio, infatti, la Biblioteca è aperta tutte le mattine dal lunedì al 
sabato (ore 9.00-12.45) ma, e questa è la novità, anche tutti i pomeriggi da lunedì al 
venerdì a partire dalle ore 16.00, per favorire gli studenti che sono soliti studiare in Bi-
blioteca ma anche i numerosi utenti che desiderano lettura e relax. Nel mese di luglio 
viene inoltre prolungata l’apertura fino alle 23.30 nelle giornate di martedì e venerdì, 
quando il cortile estivo di Palazzo San Giorgio si anima degli appuntamenti in occasione 
di Restate. La Sala Telematica resta aperta dal 30 giugno al 31 luglio tutte le mattine dal 
lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.45, il pomeriggio di martedì e venerdì dalle 16.00 alle 
18.50, mentre il mese di agosto la Sala Telematica rimane chiusa.

Interventi di sanificazione e ripristino ambienti
Nel 2014 sono stati avviati alcuni importanti interventi di sanificazione di decine di libri 
del deposito interrato della Sezione di Conservazione intaccati dalla muffa. Un interven-
to ritenuto necessario a seguito della valutazione anche dell’Istituto dei Beni culturali 
della Regione, che ha effettuato alcune verifiche.
Con lo Studio Alfa di Reggio Emilia, è stata effettuata un’analisi per individuare la tipologia 
di muffe, che sono risultate essere di tre tipi: Aspergillus – Cladosporium – Penicillium. 
Con uno stanziamento di 5.800 euro, è stato dato incarico alla ditta Global Servizi di 
pulire completamente l’area e i libri intaccati dalle muffe. La ditta ha eseguito, oltre 
all’ eliminazione delle muffe, anche una pulizia completa degli scaffali compresi i cap-
pelli e i volantini che trasmettono il movimento sui binari, e aspirazione e lavaggio dei 
pavimenti.
Sono stati successivamente installati 9 deumidificatori posizionati lungo i corridoi del 
deposito. É stato predisposto, per evitare operazioni sistematiche di svuotamento delle 
vaschette raccoglitrici della condensa, lo scarico della stessa nella griglia di raccolta 
dell’acqua e, dove possibile, in esterno nel grigliato del cortile. Prosegue il controllo 
costante mediante l’utilizzo di  2 Datalogger acquistati di recente e 2 termoigrografi al 
fine di rilevare umidità relativa e temperatura.

 I NUOVI SERVIZI
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Progetto speciale sulle Sale di Consultazione
A marzo 2014 ha preso il via un progetto di sfoltimento delle Sale di Consultazione della 
Sezione Moderna, consistente nella revisione delle raccolte collocate nelle sale al primo 
piano della Biblioteca Panizzi (in totale 7700 volumi disposti su 96 scaffali), con l’obiet-
tivo di svuotarle completamente, destinando il materiale in questo modo:
- un nucleo di circa 1900 volumi in Sala Sol Lewitt, a disposizione dell’utenza per la sola 
consultazione; il restante, così suddiviso: un nucleo nei depositi librari interrati, facil-
mente reperibili dall’utenza tramite richiesta preso la Sezione di Conservazione; un nu-
cleo in Deposito Esterno, dove l’utente può farne richiesta per la sola consultazione tra-
mite le consuete procedure; un nucleo convertito in mtaeriale prestabile e sciolto nelle 
raccolte. I bibliotecari della Sezione Moderna hanno provveduto, sulla base di tabulati, 
ad effettuare la ridestinazione dei volumi. Successivamente, un gruppo di collaboratori 
ha provveduto operativamente al trattamento di ogni singolo volume.
Il progetto si è concluso, con successo, a dicembre 2014.

I NUOVI SERVIZI
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LO SVILUPPO DIGITALE
Negli ultimi anni, la biblioteca ha investito notevoli risorse sullo sviluppo dei servizi di-
gitali: dal nuovo sito web, inaugurato nel 2011, alla Biblioteca Digitale Reggiana, ogni 
anno implementata da nuovo materiale, al nuovo sistema di prestito, che ha consentito 
di attivare nuove e più snelle procedure di rapporto con gli utenti e gestione delle atti-
vità della biblioteca. Vediamo di seguito alcuni dati significativi:

Il web
Nel 2014 il sito web www.bibliotecapanizzi.it ha contato 189.870 sessioni per un totale di 
474.512 pagine visualizzate; l’accesso all’OPAC ha contato 157.151 sessioni per un totale 
di 906.925 pagine visualizzate. 

Biblioteca Digitale Reggiana (BDR)
La Biblioteca Digitale Reggiana rende consultabili on line le principali fonti bibliografiche 
e documentarie relative alla storia di Reggio e del suo territorio, in modo da costituire un 
punto di riferimento fondamentale per l’avvio di studi e ricerche di interesse locale.  
I materiali sono organizzati sulla base della seguente articolazione: Giornali e Riviste, 
Manoscritti, Reggio nella Storia, I protagonisti, Iconografia reggiana.
Nel 2014, gli accessi alla BDR hanno contato 15.369 sessioni per un totale di 39.765 
pagine visualizzate. Nel corso dell’anno, inoltre, è stata implementata con numerosi 
nuovi materiali: 
- Archivio Ghirri:  Menabò - Firenze S.M.N. (immagini: 55), Menabò – Amanzio Fiorini 
(immagini: 100), Catalogo – Misura (immagini: 82), 1977 – Portfolio, Luigi Ghirri, Mode-
na, Cantergiani & C. (immagini: 10). 
- Italia Centrale (1864-1912) (n° immagini: 48.712)
- Il punto nero (immagini: 404)
- Pansa - memorie e fotografie (immagini: 928)
- Stemmi famiglie nobili reggiane (immagini: 602)
- Hymni Ecclesiastici - Codice musicale (immagini: 177)
- Mazzaperlini - Repertorio dei reggiani illustri (immagini: 141)
- Piante di Reggio (immagini: 60) e Vedute di Reggio (immagini: 90)
- Martini - Trattato architettura civile e militare (immagini: 8)
- Miscellanea di astronomia e astrologia (immagini: 152)
- Manoscritti Spallanzani – B 181 (immagini: 36)

 LO SVILUPPO DIGITALE
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Cataloghi speciali
Nell’ambito del continuo aggiornamento tecnologico, è stato avviato un progetto per la 
migrazione di alcuni cataloghi speciali in un nuovo ambiente di sviluppo, in sostituzione 
del precedente sistema ormai obsoleto. I cataloghi oggetto di tale migrazione sono i ma-
nifesti del cinema muto, i bandi e le grida, i manifesti politici, i manifesti teatrali ed i 
periodici dell’archivio Berneri-Chessa.

Progetto Daguerrobase
Nel 2014, la Panizzi ha aderito a Daguerrobase, il progetto di censimento e di cataloga-
zione condivisa dei dagherrotipi con la ricatalogazione e ridigitalizzazione del patrimo-
nio della collezione della Fototeca Panizzi di n. 108 dagherrotipi. 

I servizi provinciali
Come previsto dalla Convenzione triennale 2012-2014 al Sistema Bibliotecario della pro-
vincia di Reggio Emilia, costituito dalle biblioteche dei Comuni, dalle biblioteche di altri 
soggetti pubblici e privati,  dal Sistema Bibliotecario Urbano del Comune di Reggio Emilia 
e dall’Ufficio Biblioteche della Provincia di Reggio Emilia, anche nel 2014 la Biblioteca 
Panizzi ha avuto ruolo attivo garantendo in particolare l’attività di catalogazione e l’as-
sistenza ai servizi informatici e digitali.

Il Centro unico di Catalogazione (CUC)
Il Centro unico di Catalogazione (CUC), con sede presso la Biblioteca Panizzi, si occupa 
della catalogazione uniforme e scientifica del materiale documentario acquisito dalle 
biblioteche, avvalendosi del collegamento all’Indice SBN, perseguendo l’economicità at-
traverso la catalogazione centralizzata del documento (che viene trattato una volta sol-
tanto per tutte le biblioteche) e la catalogazione di materiali diversi utili alla produzione 
di bibliografie sulle iniziative promosse dalle biblioteche. 
Nel 2014 le operatrici del CUC oltre che della catalogazione ordinaria di materiale prove-
niente da nuove acquisizioni, fondi, donativi e deposito legale ha continuato la bonifica 
di record relativa al materiale pregresso presso le biblioteche della Provincia.
In totale le opere catalogate nel 2014 sono 45.214 di cui provenienti dall’attività delle 
biblioteche provinciali 32.200, le notizie bonificate sono invece 30.821

LO SVILUPPO DIGITALE
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MediaLibraryOnLine (MLOL)
MediaLibraryOnLine costituisce un progetto strategico e di straordinaria potenzialità in-
novativa diffuso presso tutte le biblioteche della Provincia di Reggio Emilia, con utenti 
attivi in continua crescita. La Provincia di Reggio Emilia si è proposta con questo progetto 
di creare una Biblioteca Virtuale che consenta agli utenti delle biblioteche del territorio, 
attraverso un accesso semplice e gratuito, la consultazione di una moltitudine di banche 
dati sia gratuite che a pagamento. 
Si è previsto di accrescere la quantità di risorse digitali accessibili, implementare il siste-
ma mediante l’acquisizione del modulo per il prestito digitale degli e-book (download a 
tempo), implementare il sistema mediante l’acquisizione del modulo di gestione acquisti 
degli e-book, integrare le funzionalità del sistema all’interno del catalogo on line delle 
biblioteche. In relazione a MediaLibraryOnLine la Provincia e il Comune di Reggio Emilia 
si sono impegnati nel contribuire alle risorse economiche necessarie all’adesione alla 
piattaforma e all’acquisto di contenuti digitali. Nel 2014, la MLOL è stata implementata 
con alcuni nuovi contenuti: la consultazione de La Gazzetta di Reggio e di Repubbli-
ca, 348 nuovi titoli ebook, e l’attivazione del PID: prestito interbibliotecario digitale. 
Quest’anno il numero prestiti /download di materiali tramite MLOL è 1.081.

Deposito Unico Provinciale (DUP)
Il magazzino di via Mazzacurati, diventato nel 2009 DUP - Deposito Unico Provinciale 
con l’ingresso nel progetto anche del sistema provinciale, raccoglie i libri che ogni anno 
le biblioteche ritengono di dover allontanare dalle loro raccolte a seguito di specifiche 
revisioni delle proprie collezioni. Una volta al DUP, questi volumi rimangono visibili nei 
cataloghi e, se richiesti dai cittadini, vengono concessi regolarmente a prestito. Gli ol-
tre 110mila volumi ospitati oggi nel DUP non sono solo a disposizione delle biblioteche 
cittadine, ma anche di tutte le biblioteche comunali della provincia. E poiché la Panizzi 
aderisce al prestito nazionale i libri, se richiesti, possono anche essere prestati su scala 
nazionale. 

Il nuovo OPAC (Online Public Access Catalogue)
A seguito della costituzione del catalogo unico, che ha consentito di raccogliere in una 
unica banca dati tutti i materiali posseduti dalle biblioteche pubbliche (comunali) dell’in-
tero territorio provinciale, è stato predisposto un nuovo OPAC che consente la ricerca 
dei materiali sull’intero patrimonio. Tale OPAC è già stato reso disponibile, nel corso del 
2014, da parte delle biblioteche provinciali e, nel corso del 2015, andrà a sostituire, 
opportunamente integrato con funzionalità specifiche, l’attuale OPAC delle Biblioteche 
comunali (Panizzi e decentrate).

 LO SVILUPPO DIGITALE
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CUSTOMER SATISFACTION:
CONCLUSIONE DEL PROGETTO
Nel 2012 la Biblioteca Panizzi aveva realizzato una indagine di customer satisfaction per 
misurare il livello di soddisfazione dei propri utenti nei confronti del servizio offerto.
Nel 2013 la valutazione della qualità, ovvero del livello di efficienza ed efficacia dei 
servizi bibliotecari, aveva interessato le Biblioteche decentrate Santa Croce e San Pelle-
grino-Marco Gerra.
Nel mese di maggio e giugno 2014 sono stati distribuiti e raccolti 152 questionari presso 
la Biblioteca Rosta Nuova e 200 questionari presso la Biblioteca Ospizio, completando 
così l’indagine di Customer presso l’intero sistema bibliotecario comunale. 
Il questionario, costituito da 21 domande più un suggerimento di miglioramento, aveva lo 
scopo di verificare il grado di soddisfazione e gradimento  degli utenti in relazione al pa-
trimonio librario e multimediale, ai servizi offerti e alla professionalità degli operatori.

L’elaborazione dei dati raccolti ha evidenziato quanto segue (per comodità la Biblioteca 
Rosta Nuova sarà indicata con la sigla RO e la Biblioteca Ospizio con la sigla OS):
- il 98% degli utenti di RO e il 96% degli utenti di OS da una valutazione buona/ottima del 
servizio (si sottolinea che il dato nazionale di gradimento non supera il 75%);
- il 99% degli utenti di RO e il 99% degli utenti di OS da una valutazione buona/ottima del 
servizio prestito;
- l’ 88% degli utenti di RO e il 78% degli utenti di OS da una valutazione buona/ottima 
dell’offerta di materiale librario e multimediale. Il dato può comunque considerarsi po-
sitivo particolarmente se relazionato ai tagli non trascurabili sugli acquisti degli ultimi 
3 anni; 
- il 99% degli utenti di RO e il 97% degli utenti di OS da una valutazione buona/ottima 
della cortesia, disponibilità e preparazione professionale degli operatori;
- il 100% degli utenti di RO e il 94% degli utenti di OS da una valutazione buona/ottima 
delle attività didattiche e di promozione della lettura per bambini e ragazzi, mentre il 
92% degli utenti di RO e il 90% degli utenti di OS giudica buona/ottima l’offerta di novità 
librarie per la fascia di età 0-14 anni: percentuali davvero “bulgare” che sottolineano il 
grande impegno e attenzione che le biblioteche decentrate riservano al pubblico dei più 
piccoli, dirottando una parte molto consistente del budget a disposizione per gli acquisti 
di materiali a loro riservati;
- l’ 86% degli utenti di RO e degli utenti di OS da una valutazione buona/ottima in rela-
zione in generale alla pulizia e vivibilità degli ambienti, al sito web, ai posti a sedere, ai 

CUSTOMER SATISFACTION
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servizi accessori quali prestito interbibliotecario e prenotazione libri e materiali multi-
mediali.

La lettura dei dati ha evidenziato alcune criticità: in particolare gli utenti di entrambe 
le biblioteche (con più forza però nella Biblioteca di Ospizio) richiederebbero 
- un aumento dell’orario di apertura del servizio comprensivo del sabato pomeriggio e 
della domenica mattina
- un aumento dell’acquisto di saggistica e audiolibri per adulti
- un potenziamento del wifi e delle postazioni pc.

La Direzione si impegna a ricercare soluzioni efficaci, compatibilmente con le risorse 
economiche a disposizione. 

 CUSTOMER SATISFACTION
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7 dicembre 2013 - 2 marzo 2014
Gli archivi di Giuseppe Soncini e Franco Cigarini
Due amici protagonisti di una città generosa e 
solidale
A cura di Mario Lanzafame in collaborazione con Carlo Podaliri 
e Marzia Moreni (Fondo Soncini); a cura di RelabTv - Laborato-
rio di produzione audiovisiva del Dipartimento di Comunicazio-
ne ed Economia / Università di Modena e Reggio Emilia, Home 
Movies e Cristina Rivi (Fondo Cigarini)

Reggio Emilia e i Paesi dell’Africa Australe hanno costruito una 
lunga storia di collaborazione e solidarietà, che vede la sua ge-
nesi fin dai primi anni ‘60. La cooperazione e l’amicizia che ha 
visto la nostra città a fianco dei movimenti di liberazione di 
Mozambico, Namibia e Sudafrica, si è trasformata anche negli 
ultimi anni in una forte relazione istituzionale con la firma del 
patto di gemellaggio nel 2004 con Polokwane (Sudafrica) e nel 
2012 con Pemba (Mozambico).
L’archivio Soncini-Ganapini e l’archivio Cigarini depositati pres-
so la Biblioteca Panizzi e qui presentati per la prima volta alla 
città, sono testimonianza delle attività di solidarietà e coope-
razione che hanno caratterizzato la città di Reggio tra gli anni 
’60 e ’80.

15 marzo – 13 aprile
Le scenografie di Giulio Soriani
40 opere per una donazione 
A cura di Chiara Panizzi 

La pittura scenografica è un genere che ha catturato l’attenzio-
ne di tanti artisti, soprattutto sette e ottocenteschi, affascinati 
dalla possibilità di evadere in luoghi ed epoche remoti, sia quelli 
evocati dai libretti d’opera o dai testi drammaturgici, sia quelli 
solamente sognati e vagheggiati in esercitazioni di fantasia. Le 
40 opere scenografiche di Giulio Soriani (1903 – 1983) realizza-

LE ATTIVITA’ IN BIBLIOTECA PANIZZI

Le mostre in Sala PianoTerra

LE ATTIVITA’
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te per lo più tra il 1924 e il 1928, che il figlio Alessandro ha di 
recente donato alla Biblioteca Panizzi, e che sono il frutto del-
le esercitazioni accademiche d’ambiente bolognese e del gusto 
pittorico degli anni ’20, rientrano in questa tradizione, pur vivi-
ficata dalle suggestioni d’atmosfera dei film kolossal in costume 
che Soriani deve aver apprezzato da ragazzo. In questi disegni, 
a volte di grandi dimensioni, replicati spesso ad acquerello, So-
riani riesce a conciliare la fantasia decorativa col rigore delle 
costruzioni architettoniche, delle citazioni storiche d’ambiente 
e di costume, spaziando dalle antiche civiltà classiche all’orien-
te, dal Medioevo alla contemporaneità.

2 maggio - 30 agosto
La collezione di Fotografia Europea
Sguardi contemporanei
A cura di Laura Gasparini
In occasione di Fotografia Europea 2014

In occasione della nona edizione del festival, la Fototeca della 
Biblioteca Panizzi dedica una mostra che vede una selezione 
di opere tratte dalla Collezione Fotografia Europea. Conservata 
in Fototeca, la collezione custodisce i lavori di quasi duecento 
fotografi che dal 2006 hanno liberamente interpretato l’argo-
mento individuato dal direttore artistico e dai diversi curatori di 
ogni edizione. La collezione è quindi un insieme eterogeneo di 
opere legate ai temi del paesaggio urbano, della figura umana 
e dello sguardo, affrontati con una particolare attenzione alla 
ricerca e alla sperimentazione. La mostra, ospitata nella sala 
espositiva della Biblioteca Panizzi, è articolata in diverse sezio-
ni: lo sguardo, gli oggetti, il paesaggio e raccoglie le opere di 
Luigi Ghirri, Benedetta Alfieri, Giorgio Barrera, Gabriele Basili-
co, Jean Baudrillard, Cristina de Middel, Paola De Pietri, Vitto-
re Fossati, Paolo Gioli, François Halard, Jitka Hanzlovà, Valerie 
Jouve, Esko Männikkö, Walter Niedermayr, Bernard Plossu, Mar-
tin Parr, Pentti Sammallahti, Ferdinando Scianna, Klavdij Sluban 
e Marco Zanta.
La mostra e il catalogo sono a cura di Laura Gasparini, con testi 
di Elio Grazioli, Francesca Fabiani, Ilaria Campioli, Ilaria Ghirri 
e Francesco Zanot. Gli apparati sono di Laura Gasparini, Giulia 
Lambertini e Monica Leoni.

 LE ATTIVITA’
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11 ottobre 2014 – 19 aprile 2015
La biblioteca la città
Palazzo San Giorgio: storia, cronaca, protagonisti
A cura di Roberto Marcuccio e Chiara Panizzi
Coordinamento Lucia Barbieri
Con la collaborazione di Carmelo De Luca
Progetto grafico Pietro Mussini

Nel 2014 la biblioteca Panizzi ha festeggiato i 150 anni dalla 
riapertura al pubblico avvenuta nel 1864, quando, nell’ambito 
delle iniziative seguite all’Unità d’Italia, vennero ricollocati in 
Palazzo San Giorgio i volumi trasferiti, nel periodo estense, in 
altri luoghi della città. Ma la sua storia inizia molto prima, nel 
1701, quando i gesuiti costruirono Palazzo San Giorgio per inse-
diarvi il loro collegio, consacrandolo fin dalle origini a luogo per 
eccellenza della vita culturale cittadina.
Questa mostra è un’occasione preziosa per raccontare la ric-
chezza di uno straordinario patrimonio culturale e ripercorrere 
insieme le vicende che hanno portato alla nascita della bibliote-
ca così come la conosciamo oggi.

LE ATTIVITA’
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Altre collaborazioni

23 novembre 2013 - 26 gennaio 2014
Luigi Ghirri. Pensar por imagens. Ícones, Paisagens, Arquitetura 
Presso Instituto Moreira Salles, São Paulo, Brasile
A cura di Francesca Fabiani, Laura Gasparini, Giuliano Sergio 
Dal 6 febbraio al 13 aprile 2014, la mostra è stata presentata anche nella sede dell’Isti-
tuto Moreira Salles di Rio de Janeiro.

2 - 30 giugno 2014
“L’alba della Repubblica. Le elezioni del 1946 a Reggio Emilia e la 
nascita dell’Assemblea Costituente”
Prefettura di Reggio Emilia, corso Garibaldi 55
Promossa da Prefettura, Provincia e Comune di Reggio, Biblioteca Panizzi, Archivio di 
Stato di Reggio e Istoreco

 LE ATTIVITA’
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Domeniche in Panizzi
Anche nel 2014, grazie al sostegno degli Amici della Biblioteca, la Biblioteca Panizzi ha 
prolungato l’apertura settimanale la domenica mattina: da gennaio a giugno e da set-
tembre a dicembre, per un totale di 33 domeniche di apertura, la sede di via Farini era 
aperta anche la domenica mattina dalle 10.00 alle 13.00. Oltre ai servizi di prestito e 
restituzione, la lettura dei quotidiani e le sale di studio e lettura a disposizione degli 
utenti, numerose sono le iniziative dedicate a bambini, ragazzi e adulti che animano gli 
spazi della Biblioteca.
Nell’ambito della rassegna Domeniche in Panizzi sono state organizzate in Sala Reggio 20 
presentazioni di libri di autori reggiani o di argomento locale, mentre, per il pubblico dei 
più piccoli, sono state organizzate 15 iniziative tra spettacoli, letture animate e visite 
guidate. 

DOMENICHE IN PANIZZI
dal 26 gennaio al 15 giugno 2014
ore 10 - 13

Tutte le domeniche mattina gli utenti potranno utilizzare 
il servizio di prestito, la sala riviste, le sale di lettura e di studio
con tante iniziative e proposte di lettura

42121 Reggio Emilia  
via Farini, 3 
tel 0522 _456084
www. bibliotecapanizzi.it

I progetti degli Amici della Biblioteca

Programma delle iniziative

26 gennaio, ore 10.45
Sala Ragazzi 
Conte incantate. Storie da ascoltare, suonare e cantare 
per bambini Nati per la Musica
A cura dei lettori volontari NatiperLeggere
Per bambini e famiglie

2 febbraio, ore 10.45
Sala Reggio 
Presentazione del volume “Racconti emiliani - 4” 
di Elisa Pellacani - a cura di Edizioni Consulta

9 febbraio, ore 10.45
Sala Reggio
Presentazione del volume “The Prophetess - La veggente” 
(Edizioni Vertigo, 2013) 
Con l’autrice Alessia Guidetti in dialogo con Roberta Rossi

16 febbraio, ore 10.45 
Sala Reggio
Presentazione libro e proiezione video documentario 
“La «strega buona» Donne che segnano la malattia.
Vent’anni di ricerca sul campo in un saggio etnoan-
tropologico sulle guaritrici di un territorio reggiano”
Saranno presenti l’autrice Antonella Bartolucci e le guaritrici-se-
gnatrici, Agostina Corghi, Iris Frambolli e Monica Zaccarelli

23 febbraio, ore 10.45
Sala Reggio
GianPaolo Cimurri presenta“Mister Campanello” Il Filo 
editore, Roma /“Cavelonte amore mio”, Centro Studi 
Tindari Patti, Patti (ME) /“Racconti di paese”, Pollicino 
Libri, ELui editore, Fabbrico (RE)
Condurranno la Prof.ssa Daniela Camurri, Assessore alla cultura 
del Comune di Rolo e la Dott.ssa Cecilia Camurri

2 marzo, ore 10.45
Saletta Primo Piano
Giallo giallo
Un giorno ho trovato...da lì una nuova storia
con Alice Franchi per AR/S Archeosistemi Soc.Coop.
Per bambini e famiglie

9 marzo, ore 10.45
Sala Reggio
Presentazione del volume “Il Prigioniero di Akka” di 
Julio Savi, Casa Editrice Bahá’í. Dedicato alla Figura di 
Bahá’u’llah, Fondatore della Fede Bahá’í.
Sarà presente l’autore. Conduce l’incontro Faezeh Mardani 

16 marzo, ore 10.45
Sala Reggio
Presentazione del libro “Tu mi completi, poeta” di Laura Corradi
Sarà presente la giovanissima autrice sampolese con il suo primo 
libro e le emozioni ispirate da Leopardi

23 marzo, ore 10.45
Sala Reggio
Potrà la Squola trasformarsi in Scuola?
Riflessioni con gli autori di “Una squola con la q” 
(Aracne 2013)

30 marzo, ore 10.45
Sala Reggio
La strada dai molti canti
Filosofia e Sciamanesimo greco
Presentazione e incontro con l’autore Roberto Baldini
L’autore dialogherà il dott. Giacomo Gatti, filosofo e autore di “Le 
ragioni della memoria. Le ragioni dell’oblio”, edito da Limina Mentis

6 aprile
ore 10.45 - Sezione bambini e ragazzi
Là dove abitano le storie
Libri da leggere, figure da guardare
A cura dei lettori volontari NatiperLeggere
per bambini e famiglie

ore 10.45 - Sala Reggio
Presentazione del volume “Non lasciarmi solo. 
L’adolescente di fronte al lutto”di Francesca Ronchetti 
Con la partecipazione dell’autrice
Verranno esposti anche cinque progetti che tratteranno il tema 
della perdita rivolti a genitori, educatori ed insegnanti a cura di AVD 
Associazione Volontari Assistenza Domiciliare Reggio Emilia onlus

DOMENICHE IN PANIZZI
dal 26 gennaio al 15 giugno 2014 

ore 10.00 - 13.00

Gli appuntamenti iniziano alle ore 10.45 
salvo diversa indicazione

Programma delle iniziative

storie didomenica 13 aprile, ore 10.45
Sala Reggio
“I poeti fioriscono quando vanno in putrefazione”
Stefano Reggiani presenta la sua nuova antologia poetica
in compagna dell’amico Sandro Pezzi alla voce, chitarra e 
armonica (forse)

4 maggio, ore 10.45
Sezione bambini e ragazzi
Pronti allo scatto
La fotografia raccontata a cura dei lettori volontari Natiperleggere
Per bambini e famiglie

11 maggio >>>ReggioNarra
Narrazioni, letture, incontri, mostre e laboratori 
in occasione di ReggioNarra

25 maggio, ore 10.45
Sala riviste
Voce del vento che dice
Laboratorio per bambini e famiglie coinvolti attivamente nell’ascolto 
e nel fare
A cura de l’Indaco Atelier di Ricerca Musicale ed Espressiva Onlus

15 giugno, ore 10.45
Cortile
Performance
“Gli Archistorti” orchestra giovanile
Il sistema-cori e orchestre giovanili e infantili. Orchestre di Reggio Emilia
Per tutti

storie didomenica

storie didomenica

storie didomenica

storie didomenica

storie didomenica

LE ATTIVITA’
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I venerdì del Planisfero

La rassegna di incontri con l’autore, presentazioni di libri, convegni e conferenze che si 
tiene al secondo piano della Biblioteca Panizzi, nella cornice della Sala del Planisfero, 
ha promosso, anche per il 2014, un ricco programma di appuntamenti: dalla presenta-
zione del fondo Franchetti donato alla Biblioteca Panizzi, alla lectio magistralis di Aldo 
Tagliaferri su Emilio Villa, dalla conferenza sui fondi musicali posseduti dalla Biblioteca 
alla perfomance di Chiara Guidi dedicata all’opera di Elfriede Jelinek, e molto altro, 
per un totale di 25 appuntamenti che hanno registrato, complessivamente, più di 1700 
presenze.

programma gennaio - giugno 2014

LE ATTIVITA’



19

/ Biblioteca Panizzi - Report attività 2014 

venerdi 3 ottobre ore 17.30
Il centenario di Emilio Villa e l’eredità reggiana 
Lectio magistralis di Aldo Tagliaferri

ore 20.45 presso Poiesis ArtSpace (via Guido da Castello,19/a)
Incontri, testimonianze e letture dedicate all’opera
di Emilio Villa

venerdì 10 ottobre ore 17.30
Dal prototipo al multiplo
Libri d’artista e albi illustrati verso il mondo dei bambini
Intervengono: Massimo Mussini (Università di Parma), Livio 
Sossi (Università di Udine), Elisa Pellacani (illustratrice e curatrice 
del Festival del libro d’artista di Barcellona)

sabato 11 ottobre ore 18.00
Ex libris musica
La storia (e le storie) dei fondi musicali della Biblioteca Panizzi
Conferenza a cura di Paolo Giorgi, con la partecipazione di Elena 
Turci (soprano), Silvia Perucchetti (soprano) e Federico Buffagni 
(flauto traverso)
ore 21.00
Ex libris musica
Concerto del Coro della Cappella Musicale San Francesco
da Paola diretto da Silvia Perucchetti

venerdì 17 ottobre ore 17.30
Poemi & Oggetti. L’opera poetica di Giulia Niccolai
Giulia Niccolai dialoga con Milli Graffi e Alessandro Giammei

giovedì 23 ottobre (tre repliche: ore 16.00 - 17.20 - 18.40)

Nuvole. Casa di Elfriede Jelinek
Chiara Guidi
A cura di Festival Focus Jelinek
Nell’ambito di Festival Aperto / Informazioni: www.iteatri.re.it

venerdì 7 novembre ore 17.30
Presentazione del libro I minimi sistemi e altre storie
di Corrado Costa a cura di Eugenio Gazzola
Partecipano insieme al curatore:
Giuseppe Caliceti, Daniela Rossi, Auro Franzoni, Davide Carnevali. 
Filmato di scena del Teatro d’Arte e Studio diretto da Auro 
Franzoni.

venerdì 14 novembre ore 17.30
Reggio all’Avanguardia
Cinquant’anni dopo la riunione reggiana del Gruppo 63
Nanni Balestrini dialoga con Ivanna Rossi

venerdì 5 dicembre ore 17.30
Presentazione del volume 
Ritratto di Zavattini scrittore
di Gualtiero De Santi, Imprimatur 2014

planisfero programma 
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Fotografia Europea in biblioteca

Fin dalla sua prima edizione, nel 2006, il festival Fotografia Europea ha coinvolto la 
Biblioteca Panizzi come partner e come sede ufficiale per mostre e per eventi e confe-
renze. La mostra per il 2014, allestita nella sala Pianoterra della Biblioteca, dal titolo 
Sguardi contemporanei era una selezione di opere acquisiote nel corso delle edizioni del 
festival, ora patrimonio della città e che è rimasta visitabile anche per tutta l’estate 
2014.
Relativamente agli eventi, il 2-3-4 maggio la Biblioteca ha accolto nei propri spazi le 
letture portfolio (Portfolio Europa) e la successiva proclamazione dei portfoli vincenti, 
una conferenza dal titolo Fotografie in dialogo. A confronto le nuove tendenze della fo-
tografia europea, una lettura per bambini dal titolo Pronti allo scatto e la visita guidata 
alla mostra in corso. 

LE ATTIVITA’
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L’estate in cortile

Il mese di luglio in Biblioteca Panizzi è tradizionalmente dedicato a VentunoeTrenta, la 
rassegna nel cortile di Palazzo San Giorgio inclusa all’interno del cartellone di eventi 
cittadini Restate. Nel 2014, i martedì sera di luglio in Panizzi sono stati dedicati ai più 
piccoli e alla rassegna Piccoli Incanti Notturni, mentre i venerdì sera hanno accolta la 
prima edizione di una rassegna di incontri sulla grande poesia italiana contemporanea 
dal titolo Vola alta parola, per la cura di Guido Monti. A questi appuntamenti si è aggiun-
ta una serata speciale promossa da Coopselios (una delle aziende Amiche della Bibliote-
ca) che ha presentato i vincitori della prima edizione del Concorso Letterario Nazionale 
dal titolo Il lavoro Femminile. Impegno, creatività, resistenza, con cui la Biblioteca ha 
collaborato.

I progetti degli Amici della Biblioteca

   PANIZZIJunior

Martedì 1 luglio ore 21.30
Piccoli incanti notturni

Storie e filastrocche amiche delle bambine e dei bambini
Una storia tira l’altra e di storia in storia i bambini crescono
Con natiperleggere e natiperlamusica
Dai 3 anni

Venerdì 4 luglio ore 21.30
Vola alta Parola
Quattro serate di poesia a cura di Guido Monti
Giuseppe Conte, Maurizio Cucchi
Dialoga con gli autori il critico letterario Roberto Galaverni

Martedì 8 luglio ore 21.30
Piccoli incanti notturni

Pollicino
A cura di Teatro dell’orsa e Teatro Immagine
Con Bernardino Bonzani e Franco Tanzi 
Regia di Monica Morini
Da 3 a 99 anni

Venerdì 11 luglio ore 21.30
Vola alta Parola
Quattro serate di poesia a cura di Guido Monti
Antonella Anedda, Gianni D’Elia 
Dialoga con gli autori il critico letterario Roberto Galaverni

Martedì 15 luglio ore 21.30
Piccoli incanti notturni

Esco così mi perdo 
La fiaba vincitrice del premio Andersen è diventata un libro 
e uno spettacolo
Di e con Matteo Razzini e il maestro Stefano Tincani
Per bambini e famiglie

Mercoledì 16 luglio ore 21.30
Premiazione Concorso letterario
Il lavoro Femminile. Impegno, creatività, resistenza
Premiazione dei vincitori del 1° Concorso Letterario Nazionale 
dedicato a Maria Maddalena Iovene promosso da Coopselios
A seguire Performance teatrale a cura della Compagnia di 
Teatro Instabile di Coopselios - Regia di Gabriele Tesauri

Giovedi’ 17 luglio ore 21.30
Piccoli incanti notturni

Cikibom
Concerto di parole e musica
A cura di Paolo De Gaspari and liberation orchestra e le fami-
glie con bambini di età fra 0 e 6 anni.
In collaborazione con Azienda Ospedaliera Arcispedale Santa 
Maria Nuova, Progetto Pulcino Onlus, 
FIMP Federazione Italiana Medici Pediatri

Venerdì 18 luglio ore 21.30
Vola alta Parola
Quattro serate di poesia a cura di Guido Monti
Valerio Magrelli, Valentino Zeichen
Dialoga con gli autori il critico letterario Roberto Galaverni

Martedì 22 luglio ore 21.30
Piccoli incanti notturni

Libri da sgranocchiare 
Un banchetto per gli occhi, le orecchie e le teste, ma 
anche per i cuori
Con Loredana Averci e Hendry Proni. Drammaturgia Hendry 
Proni in collaborazione con Panda Project. Dal progetto Slow 
Book nell’ambito de “I Reggiani per esempio” a cura di AR/S 
Archeosistemi Soc. Coop.
Per bambine bambini e famiglie

Venerdì 25 luglio ore 21.30
Vola alta Parola
Quattro serate di poesia a cura di Guido Monti
Alberto Bertoni, Andrea Gibellini, Giancarlo Sissa, 
Emilio Zucchi
Dialoga con gli autori il critico letterario Roberto Galaverni

incanti
piccoli

notturni
1-8-15-17-22 luglio

incontri poetici
Vola alta parola

4-11-18-25 luglio

Gli appuntamenti si tengono nel cortile della Biblioteca
L’ingresso alle iniziative è libero e limitato ai posti disponibili

Per informazioni
Biblioteca Panizzi 

42121 Reggio Emilia, via Farini 3
Tel 0522.456084

www.bibliotecapanizzi.it
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Bibliodays

La Biblioteca Panizzi e le biblioteche decentrate hanno partecipato ai Bibliodays – i gior-
ni delle biblioteche (6-12 ottobre 2014), l’evento annuale organizzato dai Servizi Biblio-
tecari della Provincia di Reggio, al quale aderiscono più di 50 biblioteche del territorio 
provinciale. Una settimana all’insegna della lettura, degli spettacoli e delle iniziative 
per adulti e ragazzi, che va a concludersi sabato 11 e domenica 12 ottobre con aperture 
straordinarie e numerose iniziative.

ore 17.30 Spazio adulti
Banda Nauta in Aguaplano
(l’aereo ha volato altre sette ore 
dopo aver interrotto le comuni-
cazioni)
Un pomeriggio in versi, musica 
e immagini a cura di /bao’bab/ 
giovani scritture
Poesie in musica con: Nazim Comu-
nale: testi, voce, basso, percussioni; 
Stefano Lugli: trombone, percussioni; 
Gabriele Merli: basso, sassofono; 
Andrea Papini: piano
Presentazione del cd

ore 18.30 Spazio adulti
Caronte infinito
Reading poetico con proiezione 
di immagini
Di e con Linda Motti e Roberto Leoni

sabato 11 ottobre
APERTURA STRAORDINARIA
dalle ore 15.00 alle ore 18.30
ore 10.00 Spazio adulti
La Biblioteca per i Pazienti 
Cure leggère… Lèggere
cura!
Progetto della Biblioteca Medica 
dell’Arcispedale Santa Maria 
Nuova – IRCCS. Un’esperienza di 
volontariato letterario all’ASMN 
di Reggio Emilia
Con Simone Cocchi, Giuseppe Caliceti, 
Rita Iori, i volontari dell’Associazione 
Vittorio Lodini ONLUS e i volontari del 
Servizio Civile Nazionale

ore 11.00 Spazio bambini
“Il barbiere di Siviglia”
di Gioachino Rossini raccontato 
ai bambini
Lettura a cura dei volontari dell’Asso-
ciazione Vittorio Lodini ONLUS e dei 
volontari del Servizio Civile Nazionale
per bambini da 6 anni 

ore 16.00
Gustosa merenda offerta dal Forno 
Fratelli De Pietri

Biblioteca Santa Croce 
lunedì 6 ottobre
ore 16.30 e 17.30
Mangia la… storia! 
Hai fame?
Di libro in libro, l’appetito 
vien mangiando…
a cura dei lettori volontari Natiper-
Leggere e NatiperlaMusica e dei 
bibliotecari
dai 18 mesi ai 6 anni
su prenotazione

martedì 7 ottobre 
ore 21.00
Un marziano a Roma. Con-
versazioni intorno a Ennio 
Flaiano
a cura di Gino Ruozzi, Università di 
Bologna, e del gruppo di lettura 
“Una pagina a caso”

mercoledì 8 ottobre
ore 16.30
Merlino, Morgana e Melissa 
Storie di maghi, fate, 
streghe e filtri incantati
percorso itinerante nelle biblioteche 
della città con il Teatro dell’Orsa
per bambini dai 5 anni

venerdì 10 ottobre 
ore 9.00 e ore 10.30
Slow Book: gustiamoci un 
libro!
Letture animate dedicate al cibo 
e all’alimentazione per piccoli 
lettori buongustai
a cura di Alice Franchi per AR/S 
Archeosistemi Soc. Coop. Nell’ambito 
de I Reggiani per esempio
riservata alle scuole - su prenotazione

ore 17.00
“Il dito magico”
di Roald Dahl
La Biblioteca per i Pazienti Cure 
leggère… Lèggere cura! presenta una 
lettura a cura dei volontari dell’Asso-
ciazione Vittorio Lodini ONLUS e dei 
volontari del Servizio Civile Nazionale
per bambini da 6 anni 
ore 18.00 
La tartaruga Uga
Concerto di filastrocche, conte e 
penitenze
Filastrocchiere: Giuseppe Caliceti
percussionista: Simone Beneventi
Coro: i bambini presenti
per bambini da 3 anni

domenica 12 ottobre
APERTURA STRAORDINARIA
dalle ore 15.00 alle ore 18.30

ore 16.00 Spazio bambini 
Suoni e colori lontani
Ritmi e percussioni da 
tutto il mondo
Performance musicale di e con 
Luciano Bosi
per bambini da 4 anni

ore 16.30 Spazio adulti
Sirudèli a bracètt, e ridudi 
in dialètt
Poesie comiche dialettali inter-
pretate da Luca Accorsi attore de 
“I Fiaschi”

ore 17.30
Gnocco fritto per tutti offerto da Eredi 
Picciati e COOP CONSUMATORI NOR-
DEST cottura e allestimento esterno 
dei volontari di “Coviolo in festa”

Informazioni e prenotazioni

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

Biblioteca Ospizio
via Emilia Ospizio 30/B
42122 Reggio Emilia
tel 0522 585639
ospi@municipio.re.it

Biblioteca Rosta Nuova
via Wibicky 27
42122 Reggio Emilia
tel 0522 585636
rosta@municipio.re.it 

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

Biblioteca Santa Croce
via Adua 57
42124 Reggio Emilia
tel 0522 585600
scroc@municipio.te.it

In collaborazione con:

Le Biblioteche ringraziano 
tutti coloro che hanno 
offerto il loro prezioso 

contributo

sabato 11 ottobre
APERTURA STRAORDINARIA
ore 15.00 - 18.30
ore 11.00
Eugenio Montale e due 
sciacalli al guinzaglio:
un esercizio di lettura
a cura di William Spaggiari,
Università degli Studi, Milano
ore 20.00
Circolo ARCI La Capannina - Paradisa
Sala polivalente Biblioteca di Paese
Presentazione del libro 
“Il sapore del pane” 
di Daniele Granatelli, ed. Zoolibri
seguiranno tigelle, erbazzone, affettati, 
dolci, vino e chiacchiere in abbondan-
za - su prenotazione
laletturaalcentro@libero.it

domenica 12 ottobre
APERTURA STRAORDINARIA
ore 15.00 - 18.30
ore 16.00
Frigidarium-tepidarium-ca-
lidarium. Tutte le tempera-
ture del cioccolato
letture a cura dei lettori volontari 
NatiperLeggere e NatiperlaMusica
e degustazioni a cura di Paolo Cucchi,  
maître chocolatier
su prenotazione

I progetti degli
Amici della Biblioteca

Nati per 
la musica

...continua 
Biblioteca San Pellegrino          

Marco Gerra

6 - 12 ottobre • reggio emilia

www.bib l iotecapanizz i . i t

Biblioteca Panizzi
Biblioteca Ospizio

Biblioteca Rosta Nuova
Biblioteca San Pellegrino-Marco Gerra

Biblioteca Santa Croce

2014

LE ATTIVITA’



23

/ Biblioteca Panizzi - Report attività 2014  LE ATTIVITA’



24

Biblioteca Panizzi - Report attività 2014 / 

Vetrine e bibliografie

Vetrine tematiche
Nell’anno sono state realizzate 42 vetrine tematiche in Biblioteca Panizzi, in occasione di 
iniziative in biblioteca, ricorrenze, eventi cittadini, notizie di attualità.

- Per il ciclo “Il compleanno di...”, sono state realizzate vetrine dedicate a Georges Simenon, 
Gabriele D’Annunzio, Margherite Duras, William Shakespeare, Honoré de Balzac, Anna Maria 
Ortese, Luigi Pirandello, Isabel Allende, Eugenio Montale, Mario Luzi, Danila Comastri Monta-
nari, Pablo Neruda, Andrea Camilleri, Jane Austen, Giovanni Pascoli, Leonard Cohen.

- Per il ciclo ricorrenze/eventi nazionali, festività, sono state realizzate vetrine dedicate 
a: Giorno della memoria (Giornata internazionale), Silvio D’Arzo (in occasione del 62° 
anniversario della scomparsa),  Film da Oscar 1929-2013, Liberty (In occasione della mo-
stra Liberty: uno stile per l’Italia moderna di Forlì), il graphic journalism (in occasione 
dei 20 anni dall’uccisione di I.Alpi e M. Hrovatin), le giornate della laicità (in occasione 
dell’omonimo evento), La notte del lavoro narrato (In occasione dell’evento nazionale), 
18 luglio: Nelson Mandela day (in occasione della giornata mondiale), Giornata mondiale 
contro l’AIDS – 1 dicembre, Il cibo siamo noi: cibo e cinema (In concomitanza dell’inizia-
tiva di Repubblica: La Repubblica delle idee), Giornata internazionale per l’eliminazione 
della violenza contro le donne; Mille e una idea… Natale (Esposizione prenatalizia, crea-
tività, bricolage, cucina ecc.).

- Per eventi legati alla Biblioteca Panizzi: in occasione della rassegna estiva “Vola alta 
parola”, vetrine dedicate ai poeti che hanno partecipato alla rassegna: Giuseppe Conte 
e Maurizio Cucchi / Antonella Anedda e Gianni D’Elia / Valerio Magrelli e Valentino Zai-
chen / Alberto Bretoni, Andrea Gibellini, Giancarlo Sissa, Emilio Zucchi; Fuori tutto! (Dvd 
nuovi 2013 prestabili dopo i 18 mesi previsti dalla legge sul diritto d’autore),  i libri della 
Sala Consultazione ora disponibili per il prestito (in occasione della revisione e sposta-
mento della Sezione di Sola Consultazione),  Panizzi 150°: i libri acquistati dalla Panizzi 
nel 1975,1978,1983 (In concomitanza della mostra per il 150° della biblioteca),  libri di 
narrativa in lingua russa doni degli utenti.

- Per il ciclo “Geografia letteraria (Gli autori delle varie regioni italiane)” una vetrina 
dedicata a Marche e Umbria.
Inoltre, sono state realizzate vetrine tematiche su autori o personaggi illustri scomparsi 
nel 2014: Claudio Abbado, Giorgio Faletti, Gabriel Garcia Marquez, Nadine Gordimer. 

LE ATTIVITA’
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Bibliografie e filmografie
A corredo delle vetrine vengono offerte agli 
utenti le relative bibliografie e/o filmografie, 
curate dalla biblioteca, in versione cartacea o 
scaricabili dal sito web. Nell’anno ne sono state 
realizzate 28:

Giorno della memoria 27 gennaio: romanzi, dia-
ri e memorie / Giorno della memoria 27 genna-
io: film / Il compleanno di… Georges Simenon 
13 febbraio / Film da Oscar 1929-2013 / Liber-
ty / Il compleanno di… Gabriele D’Annunzio 12 
marzo / Il graphic journalism / Bibliografia di 
biblioteconomia per concorsi specialistici / Il 
compleanno di… Marguerite Duras 4 aprile / Il 
compleanno di… William Shakespare 23 aprile 
/ La notte del lavoro narrato / Il compleanno 
di… Honoré de Balzac 20 maggio / Il complean-
no di… Anna Maria Ortese 13 giugno / Il compleanno di… Luigi Pirandello 28 giugno / Il 
compleanno di… Pablo Neruda 12 luglio / 18 luglio: Nelson Mandela Day / Il compleanno 
di… Isabel Allende 2 agosto / Geografia letteraria: Marche e Umbria / I leoni d’oro, film 
premiati a Venezia 1934-2013 / Cary Grant filmografia / Humphrey Bogart filmografia / 
Philip Seymour Hoffman filmografia / Il compleanno di... Andrea Camilleri 6 settembre / 
Il compleanno di… Eugenio Montale 12 ottobre / Il compleanno di… Mario Luzi 20 ottobre 
/ Il compleanno di… Danila Comastri Montanari 4 novembre / Il compleanno di… Jane 
Austen 16 dicembre / Il compleanno di… Giovanni Pascoli 31 dicembre.

Bibliografie di Storia locale
Nell’ambito delle bibliografie relative a Reggio Emilia e Provincia sono state aggiornate 
e pubblicate nel sito della biblioteca la bibliografie relativa allo sport e quella relatio-
va alla presenza degli Ebrei nel reggiano (in occasione del Giorno della Memoria, 27 
gennaio 2014). L’ultima bibliografia pubblicata, relativa ai personaggi celebri, autorità 
e famiglie nobili, vuole agevolare le ricerche sui personaggi che hanno contribuito a 
delineare la nostra storia. Vi sono citati anche repertori a stampa e fonti manoscritte 
riguardanti le famiglie nobili reggiane con un link agli stemmari pubblicati nella BDR, 
Biblioteca Digitale Reggiana.
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Come gli anni scorsi, la Biblioteca Ragazzi è riuscita a mantenere e rinforzare il proprio 
ruolo “in ascolto della città”, valorizzando ancora una volta la partecipazione diretta dei 
cittadini, a partire dai piccolissimi.
Il sistema bibliotecario cittadino ha promosso numerose attività dedicate ai bambini, 
alle famiglie, alle scuole. Precisamente, alle 384 iniziative per bambini e famiglie orga-
nizzate per il tempo libero, si sono affiancate 735 attività rivolte al mondo scolastico, 
con il coinvolgimento di oltre 900 classi (931), dagli asili nido alle scuole secondarie di 
secondo grado. La vastissima partecipazione e la vivace risposta (oltre 26.000 presenze), 
confermano la grande sensibilità e il forte interesse per le occasioni proposte.

Nel 2014, celebrando il 150° anniversario del ritorno a Palazzo San Giorgio e della ria-
pertura al pubblico della Biblioteca Municipale dopo l’Unità d’Italia, grande attenzione 
è stata dedicata al rapporto fra la biblioteca e la città attraverso una mostra storica e 
alla valorizzazione di Palazzo San Giorgio con percorsi di “scoperta”. A questo proposito 
è stato prodotto un quaderno rivolto specificatamente agli studenti per suggerire come 
“fare ricerca in biblioteca” attraverso la ricostruzione della storia dell’edificio che ospi-
ta la biblioteca: una traccia per conoscere meglio le potenzialità della ricerca.

Un altro filo conduttore che ha legato molte delle attività e proposte bibliografiche si è 
ispirato ai temi di Expo 2015 “nutrire il pianeta energia per la vita”, con percorsi di ap-
profondimento su cibo e letteratura per ragazzi, sulla condivisione, sulla responsabilità 
e la sostenibilità ambientale, sulla convivialità.

Anche quest’anno è stato altissimo l’interesse del pubblico, a prescindere dalle fasce 
d’età, verso l’ascolto delle letture e delle narrazioni ad alta voce. Nelle numerose ini-
ziative rivolte principalmente ai più piccoli, le biblioteche sono state supportate dalla 
presenza costante e generosa dei lettori volontari NatiperLeggere/NatiperlaMusica, pro-
getto sempre più radicato sul territorio. Da segnalare la presentazione dello stesso Pro-
getto NPL/NPM agli studenti dell’Istituto Superiore Galvani-Iodi, che, attraverso alcuni 
incontri e momenti di lettura, hanno avuto la possibilità di conoscerne le attività e le 
finalità.

Non meno sorprendente la vasta e stimolante partecipazione alle attività laboratoriali e 
creative, rivolte sia al pubblico libero che alle scuole. Nuova, ad esempio, l’esperienza 
Book Trailer svolta con il coinvolgimento delle classi della scuola secondaria di primo 
grado Lepido e nella quale la promozione della lettura ha potuto sperimentare linguaggi 
diversi, come quello multimediale.

LA BIBLIOTECA RAGAZZI
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Le iniziative
Sabato mattina per i piccolissimi
Sempre frequentati i sabati mattina in biblioteca dedicati ai piccolissimi, seguiti dal 
grande successo delle iniziative per bambini e famiglie la domenica mattina.

Domenica mattina in biblioteca
Per bambini e famiglie, ben 11 domeniche hanno ospitato iniziative diverse dedicate ai 
più piccoli, sempre molto affollate da un pubblico “nuovo”: alle consolidate le letture 
dei Lettori Volontari NatiperLeggere/NatiperlaMusica, si sono affiancati momenti sempre 
molto graditi di Teatro Ragazzi.

Incontri con autori e illustratori
La biblioteca dedica sempre molta attenzione alla promozione di incontri diretti tra au-
tori e illustratori e i bambini, i ragazzi e le famiglie.

Cortile estivo
Narrazioni e Teatro Ragazzi hanno animato il Cortile estivo, confermando l’interesse 
delle famiglie reggiane per questo tipo di appuntamento, ma i libri, i giornalini e le nar-

In generale, le attività per i bambini sono state l’oc-
casione per mettere in relazione la realtà delle scuole 
reggiane con enti e associazioni, con il mondo dell’edi-
toria per l’infanzia, con altre biblioteche, traducendosi 
in iniziative quali La Notte dei Racconti, ReggioNarra, 
Storie Piccine, Bibliodays e altro, appuntamenti ormai 
calendarizzati e molto attesi.

La collaborazione con questi enti e associazioni del 
territorio si è rivelata ancor più fondamentale e frut-
tuosa poiché, sempre in dialogo con i bibliotecari, ha 
promosso nuove esperienze e progettualità, come le 
iniziative con AVD – Associazione Volontari Assistenza 
Domiciliare Reggio Emilia onlus, Con-Fido laboratorio 
di Pet Teraphy, Indaco, Orchestra Giovanile Archistorti 
e altri.
A tutte queste attività si sono aggiunte come sempre 
le numerose vetrine di novità, le proposte di lettura 
dedicate a libri, albi illustrati e film, i percorsi biblio-
grafici. 
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razioni per bambini dalla Panizzi sono andati anche all’esterno, al Parco Cervi, e hanno 
incontrato il campo giochi e il circolo Hortus Catomes Tot. Numerosi parchi e feste cit-
tadine, altri circoli sociali e associazioni sono stati visitati da un ricco calendario estivo, 
grazie al lavoro di tutti i bibliotecari e alla generosità dei lettori volontari NatiperLeg-
gere/NatiperlaMusica.

In bella mostra
Il pubblico libero, ma specialmente le scuole di ogni ordine e grado hanno colto le op-
portunità offerte dalle varie mostre e dai percorsi espositivi proposti dal circuito delle 
biblioteche. A partire dalle esposizioni di PianoTerra sono stati costruiti percorsi e visite 
guidate. Punto focale di quest’anno la mostra La biblioteca la città. Palazzo San Giorgio: 
storia, cronaca, protagonisti, nell’ambito di Panizzi 150°, con visite guidate dei curatori 
dedicate sia a insegnati e classi sia al pubblico libero. 
Grande successo anche per la mostra e per i laboratori del progetto bao’bab Abracada-
bra: la magia delle parole se diventano disegno, a cura di Giuseppe Caliceti, che inau-
gurata presso la Biblioteca di S. Pellegrino-Marco Gerra ha transitato in Panizzi nella 
prestigiosa sala Sol Lewitt, per poi essere ospitata da altre biblioteche della città e della 
Provincia.

Panizzi Junior calendario
Il Calendario Junior è diventato ormai un piccolo must per le famiglie reggiane. Presenta 
tutte le iniziative del sistema delle biblioteche per i bambini, i ragazzi e le famiglie. 
Disponibile anche online, continua ad essere prodotto il pieghevole, sempre rinnovato 
nella grafica con la presentazione di un illustratore emergente. Esce tre volte l’anno, 
con periodicità consolidata.

LA SEZIONE RAGAZZI
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I progetti
Panizzi junior
Panizzi junior è un progetto per la pianificazione e il coordinamento delle attività di 
promozione della lettura i bambini e le famiglie, dalla nascita all’adolescenza che coin-
volge il sistema delle biblioteche cittadine con la messa in rete di enti ed esperienze sul 
territorio. 
Un punto di eccellenza della nostra città, che ha ricevuto il premio Nazionale “Città del 
Libro”, riconoscimento raggiunto anche grazie al sostegno degli amici della biblioteca  e 
alla fattiva collaborazione delle Istituzioni Scolastiche, dei Servizi del Comune di Reggio 
Emilia e delle progettualità di volontariato, dal Servizio Civile Nazionale a I Reggiani per 
esempio.

Progetto di Valorizzazione dei fondi storici per le scuole superiori
La Sezione di Conservazione e Storia locale attiva diversi percorsi che coniugano l’intento 
di valorizzare i propri fondi storici con un primo approccio alle metodologie di ricerca. 
Nel progetto di valorizzazione dei fondi storici della biblioteca Panizzi, ai percorsi di 
didattica del manoscritto Scrivere per comunicare, scrivere per ricordare: l’affascinante 
avventura del manoscritto curato da Roberto Marcuccio e al percorso Alle origini del Li-
bro Moderno rivolto agli studenti delle scuole superiori e curato dalla bibliotecaria Eletta 
Zanzanelli insieme a Maurizio Festanti, si sono affiancati i nuovi percorsi Arte e tecnica 
dell’incisione a cura di Chiara Panizzi, La fotografia come fonte per la storia e La foto-
grafia è comunque una fonte per la storia, curati da Laura Gasparini.

Panizzi junior biblioteca e scuola
Le attività dedicate alle scuole, promosse con l’opuscolo +D1, hanno visto la partecipa-
zione di 181 classi alla Biblioteca Panizzi e di 931 classi complessivamente nel sistema. 
L’apporto fondamentale dei professionisti della Associazione Culturale Equilibri e di altre 
associazioni e organizzazioni, è stato ampiamente integrato dal lavoro con le classi svolto 
direttamente dai bibliotecari, per venire incontro al crescente interesse delle scuole. 

Bao’bab
E’ un progetto trasversale a diverse realtà scolastiche e non, che coinvolge anche le bi-
blioteche cittadine e che ha come biblioteca di riferimento la Biblioteca Decentrata di 
San Pellegrino-Marco Gerra. Si svolge in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura e 
le istituzioni scolastiche. Quest’anno ha prodotto la mostra Abracadabra: la magia delle 
parole se diventano disegno, a cura di Giuseppe Caliceti, ospitata in varie biblioteche 
cittadine e della Provincia.
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Nati per leggere e Nati per la Musica
Il progetto Nati per Leggere promuove la lettura i bambini fin dal primo anno di vita 
grazie all’alleanza fra bibliotecari e pediatri e coinvolge tutto il sistema di biblioteche, 
avendo come biblioteca di riferimento la Biblioteca Decentrata di Santa Croce.
Il 2014 è stato l’anno del decennale del progetto in Provincia di Reggio Emilia e si è colta 
questa occasione per rafforzare le azioni di coordinamento, sia a livello provinciale sia 
a livello di distretti territoriali, recuperandone i fondamenti e consolidando le possibili 
collaborazioni tra le realtà coinvolte: pediatri, biblioteche, pedagogisti, insegnanti, ope-
ratori socio-sanitari, ecc. A tal fine è stato condiviso e approvato il Protocollo d’Intesa 
tra tutti gli Enti aderenti. Inoltre, nella giornata di sabato 25 ottobre, presso il C.E.R.E. - 
Circolo Equitazione Reggio Emilia, si è svolto l’importante Convegno di studi in occasione 
dei 10 anni di attività legate al progetto Nati per Leggere. Cosa dobbiamo ancora sapere 
di NpL? Dagli studi alle buone pratiche: La lettura dialogica. Conoscere e riconoscere 
buoni libri per promuovere NpL. A NpL si affianca il progetto Nati per la Musica che si 
avvale della stessa rete di sostegno e promozione, allargata alle agenzie musicali del 
territorio.

Progetto di Servizio Civile
La Biblioteca Panizzi ha partecipato al progetto di Servizio Civile “Percorsi di parteci-
pazione e creatività giovanile per una comunità accogliente”. Le volontarie selezionate 
Erica Romei ed Elena Lusenti hanno iniziato la loro esperienza in febbraio. Il contributo 
delle volontarie è stato fondamentale rispetto ad alcune attività specifiche, quali Come 
si fa ricerca in biblioteca, visite guidate, narrazioni e presentazioni di libri, proposte 
bibliografiche. Di assoluto rilievo il servizio svolto in Panizzi verso i giovani e i figli di 
stranieri per consentire loro una completa fruizione dei servizi della biblioteca.
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OpenDay Didattica
Si è istituito un nuovo momento di incontro tra la Panizzi e le scuole reggiane. Nella 
giornata di venerdì 12 settembre 2014 , con C’è qualcosa di nuovo in biblioteca…: per le 
scuole in SalaReggio, il personale della Sezione Ragazzi ha accolto gli insegnati per un sa-
luto e per presentare le attività didattiche proposte dalla biblioteca per l’anno scolastico 
2014/2015. L’iniziativa, che ha riscontrato un ottimo successo, è stata l’occasione per 
raccogliere materiale, spunti, idee ed entrare in dialogo sulle proposte nuove e quelle 
consolidate. 

Attività
Per la scuola
- Dire no alla sabbia che ricopre le parole. Giornata della Memoria con Daniele Castellari
- Avventure in biblioteca con Alessandra Baschieri di Equilibri
- La voce dei libri. I diari nei libri per ragazzi con Monica Morini, Teatro dell’Orsa
- Strani libruncoli strampalati, racconti di e con Marco Bertarini
- Le favole dei popoli con Chiara Marinoni
- Il domani che verrà con Gabriela Zucchini di Equilibri
- Festivalibro con Davide Pace di Equilibri
- La scatola dei desideri con Chiara Marinoni
- La mappa dei sogni con Chiara Marinoni
- La paura fa 180° con Alice Franchi per ArcheoSistemi
- La scelta con Gabriela Zucchini di Equilibri
- Antigone. Parole e sassi, narrazione di Agnese Scotti
- Slowbooks: gustiamoci un libro con Alice Franchi per AR/S ArcheoSistemi Soc. Coop.
- Nella foresta dei libri selvaggi con Chiara Marinoni
- Piazza della Costituzione, la voce dei diritti dalla parte delle bambine con Monica Morini, Te-
atro dell’Orsa
- Alta qualità. Consigli di lettura per il biennio della scuola secondaria di secondo grado
- Visite e letture su vari temi in collaborazione con i lettori volontari NatiperLeggere
- Visite guidate dai bibliotecari alle mostre e laboratori in collaborazione con i volontari

Per bambini, ragazzi e famiglie
- La notte della Befana e delle storie insonni. Letture a cura dei lettori Volontari NatiperLeggere 
e NatiperlaMusica. Per bambini e famiglie
- Memoria e speranza. I libri raccontano la pace possibile. A  cura dei lettori volontari Natiper-
Leggere e NatiperlaMusica. Da 4 anni
- La Notte dei Racconti. Luna d’argento, storie di stelle. Narrazioni, letture, partecipazione, un 
concerto di lingue sotto lo stesso cielo in occasione della Giornata internazionale della lingua 
madre. Apertura straordinaria fino alle 22.30 in tutte le biblioteche
- Girotondo di Carnevale. A cura dei lettori volontari NatiperLeggere e NatiperlaMusica. Da 3 
anni
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- C’era una volta una storia. A cura dei lettori volontari NatiperLeggere e NatiperlaMusica. Da 2 anni
- E poi… è primavera. A cura dei lettori volontari NatiperLeggere e NatiperlaMusica. Da 3 anni
- Ecco un uovo. A cura dei lettori volontari NatiperLeggere e NatiperlaMusica. Da 3 anni
- ReggioNarra: 

Inaugurazione della mostra “Abracadabra: la magia delle parole se diventano disegno”, a • 
cura di Giuseppe Caliceti
Laboratorio “Che bella figura! Divertiamoci con le parole dall’acrostico al calligramma” a • 
cura di Giovanna Scarabelli e Silvia Morini con la partecipazione degli alunni e delle insegnan-
ti della scuola primaria S.Agostino e con la collaborazione dei volontari del Liceo Classico del 
progetto”Giovani protagonisti”
A ritrovar le storie. Un racconto, un libro, una storia di storie, con Annamaria Gozzi e Monica • 
Morini. La presentazione del libro diventa un gioco. Dialoga con le autrici Mario Lanzafame. 
Illustrazioni di Daniela Iride Murgia, Edizioni Corsare, 2014
Ecosistemi immaginari. Le infinite potenzialità narrative delle forme astratte. Narrazione e • 
laboratorio per bambini e famiglie a cura di Dauncapoallaltro
Primi libri e prime note. A cura di NatiperLeggere e NatiperlaMusica con gli allievi di 3° e di • 
5°dell’Istituto Superiore di Studi Musicali Achille Peri, a cura di Annalisa Bianchi e Anna Pelli
NatiperLeggere e NatiperlaMusica incontrano bambini e famiglie, a cura dei lettori volontari• 
Storie da leccarsi i baffi (per chi non li ha, le labbra). Lettura di favole e storie sul cibo dei • 
ragazzi del Laboratorio Baobab/Spazio Giovani Scritture, in collaborazione con Officina Edu-
cativa. Nel corso della lettura è stato presentato e distribuito il nuovo libro “La Principesca 
Rompiuova e altre storie da mangiare”
Canti e storie a piccoli passi, NatiperLeggere e NatiperlaMusica con i pediatri di famiglia, a • 
cura di Anna Maria Davoli e Anna Pelli
Storia d’amore e alberi, di Francesco Niccolini con Luigi D’Elia. Liberamente ispirata al ro-• 
manzo di Jean Giono L’uomo che piantava gli alberi
Radiomagica. Molto più di una radio, Per narrare, leggere, ascoltare senza barriere. Con la • 
collaborazione di Elena ed Erica, volontarie del progetto di Servizio Civile

- Rosmarino al gran circo dei pinguini, di e con Giancarlo Biffi Cada Die Teatro
- Mappe: si parte per un viaggio. Sogno incanto e scoperta. A  cura di Alice Franchi per AR/S 
Archeosistemi Soc. Coop. Da 3 anni
- Buon viaggio, piccolino! Una storia tira l’altra e di storia in storia i bambini crescono. Letture 
a cura dei lettori Volontari NatiperLeggere. Da 3 anni
- Chi trova un pinguino? Aspettando Picnic Festival. Una storia tira l’altra e di storia in storia i bam-
bini crescono. Letture a cura dei lettori Volontari NatiperLeggere e NatiperlaMusica. Da 3 anni
- Piccoli incanti notturni:

Storie e filastrocche amiche delle bambine e dei bambini. Una storia tira l’altra e di storia • 
in storia i bambini crescono. Letture a cura dei lettori Volontari NatiperLeggere e Natiperla-
Musica. Da 3 anni;
Pollicino. Teatro dell’Orsa e Teatro Immagine, con Bernardino Bonzani e Franco Tanzi per la • 
regia di Monica Morini. Nell’ambito de “I Reggiani per esempio” da 3 a 99 anni
Esco così mi perdo. La fiaba vincitrice del premio Andersen è diventata un libro e uno spet-• 
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tacolo di e con Matteo Razzini e il maestro Stefano Tincani. Uno spettacolo 
per tutta la famiglia;
Cikibom, concerto di parole e musica. Con Paolo De Gaspari and liberation • 
orchestra e le famiglie con bambini di età fra 0 e 6 anni. Progetto Nati per 
la Musica in collaborazione con Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emi-
lia, Azienda Ospedaliera Arcispedale Santa Maria Nuova, Progetto Pulcino 
Onlus, FIMP Federazione Italiana Medici Pediatri
Libri da sgranocchiare. Un banchetto per gli occhi, le orecchie e le teste, • 
ma anche per i cuori, con Loredana Averci e Hendry Proni. Drammaturgia 
Hendry Proni in collaborazione con Panda Project. Dal progetto Slow Book 
nell’ambito de “I Reggiani per esempio” a cura di AR/S Archeosistemi Soc. 
Coop. Per bambini e famiglie

- NatiperLeggere nell’Isola che c’è. Una storia tira l’altra e di storia in storia i 
bambini crescono. Al Parco Cervi a cura dei Lettori Volontari NatiperLeggere e 
della Biblioteca Panizzi in collaborazione con “Perdiqua”, Giovani Protagonisti 
e “Catomes tot”. Per bambini, ragazzi e famiglie
- Lupo e lupetto. Una storia tira l’altra e di storia in storia i bambini crescono. 
Letture a cura dei lettori Volontari NatiperLeggere e NatiperlaMusica. Per bam-
bini e ragazzi
- Crictor il serpente buono. Una storia tira l’altra e di storia in storia i bambini 
crescono. Letture a cura dei lettori Volontari NatiperLeggere e NatiperlaMusica. 
Per bambini e ragazzi
- Non ho fatto i compiti perché… Piccole storie per tornare a scuola. Letture a 
cura dei lettori Volontari NatiperLeggere e NatiperlaMusica. Dai 3 ai 6 anni
- Storie di domenica. Orso,buco! Incontro con la casa editrice Minibombo e il 
libro vincitore del premio NatiperLeggere 2014
- Pensare in piccolo. Una storia tira l’altra e di storia in storia i bambini cresco-
no. Letture a cura dei lettori Volontari NatiperLeggere e NatiperlaMusica. Per 
bambini e famiglie
- In un sol boccone. Scorpacciata di racconti, con Loredana Averci e Hendry 
Proni. Dal progetto Slow Book nell’ambito de “I Reggiani per esempio” a cura di 
AR/S Archeosistemi Soc. Coop.
- Bibliodays:

Mangia la… storia. Assaggi di storie per i più piccini a cura dei lettori volon-• 
tari NatiperLeggere e NatiperlaMusica, per bambini dai 18 ai 36 mesi
Con-Fido nella lettura. Ascoltare e leggere storie in compagnia di un amico • 
speciale a quattro zampe, un cane addestrato. Laboratorio di Pet Therapy 
a cura di Silvia Zanantoni, per bambini da 6 a 10 anni con due cani e due 
conduttori
In biblioteca, di notte, i libri dormono? I Lettori volontari NatiperLeggere e • 
NatiperlaMusica accolgono i bambini e le famiglie con le storie più incantate
Quel giorno che i bambini piantarono semi in biblioteca. Lettura animata • 
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e laboratorio con Loredana Averci e Hendry Proni in collaborazione con Panda Project, per 
bambini da 6 a 12 anni
Rincorrendo Orlando. Storie di dame e cavalieri, spettacolo itinerante per bambini e famiglie • 
ispirato all’Orlando Furioso a cura del Teatro dell’Orsa

- Biblioteca al cioccolato. Diritti alle storie! A cura dei lettori volontari NatiperLeggere e Nati-
perlaMusica nell’ambito della Settimana Nazionale Nati per Leggere. Con assaggi di cioccolato 
Venchi a cura di Paolo Cucchi maitre chocolatier
- Storie per le feste. A  cura dei lettori volontari NatiperLeggere e NatiperlaMusica
- Raccontami il Natale. Letture di nascite e di incontri in collaborazione con i lettori volontari 
NatiperLeggere, con i bambini, le famiglie e gli insegnanti della Scuola Gulliver, della scuola 
Michelangelo
- Reggionarra a Natale. Con i genitori narratori, per bambini e famiglie

Domeniche dedicate ai bambini e alle famiglie

- Conte incantate. Storie da ascoltare, suonare e cantare per bambini Nati per la Musica. A cura 
dei lettori volontari NatiperLeggere e NatiperlaMusica
- Giallo giallo. Un giorno ho trovato...da lì una nuova storia, a cura di Alice Franchi per - Là dove 
abitano le storie. Libri da leggere, figure da guardare, a cura dei lettori volontari NatiperLeggere 
e NatiperlaMusica
- Presentazione del volume “Non lasciarmi solo. L’adolescente di fronte al lutto” di Francesca 
Ronchetti con la partecipazione dell’autrice. Esposizione di cinque progetti che affrontano il 
tema della perdita rivolti a genitori, educatori ed insegnanti a cura di AVD Associazione Volontari 
Assistenza Domiciliare Reggio Emilia onlus
- Pronti allo scatto, La fotografia raccontata a cura dei lettori volontari Natiperleggere e Nati-
perlaMusica, in occasione di Fotografia Europea 2014
- Voce del vento che dice, Laboratorio per bambini e famiglie coinvolti attivamente nell’ascolto e 
nel fare, a cura de l’Indaco Atelier di Ricerca Musicale ed Espressiva Onlus
- Performance “Gli Archistorti” orchestra giovanile, Il sistema - cori e orchestre giovanili e in-
fantili. Orchestre di Reggio Emilia
- Il sogno di Matilde a Canossa. Testi di Federica Soncini e illustrazioni di Daria Manenti. Presen-
tazione del libro alla presenza dell’autrice. Dal progetto Slow Book nell’ambito de “I Reggiani 
per esempio” a cura di AR/S Archeosistemi Soc. Coop.
- Storie di paura e di coraggio. A cura dei lettori volontari Natiperleggere e NatiperlaMusica
- “Sssssh! Non svegliate il drago di San Giorgio. Storie di draghi, cavalieri e figlie di re”. Letture 
e narrazioni con Alice Franchi AR/S Archeosistemi Soc. Coop
- Visita guidata alla mostra “La Biblioteca e la città: Palazzo San Giorgio : storia, cronaca, pro-
tagonisti” con Renza Grossi
- Venceslao mio buon re dammi un po’ di pane e io ti racconterò… per cantare e vivere insieme 
il sapore e il calore del Natale, un laboratorio di musica e fantasia per impastare, intrecciare, 
dare forma al nostro cibo più prezioso: il pane. Con le voci e le mani del coro dell’Indaco Atelier 
di Ricerca Musicale ed Espressiva Onlus
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Alcune delle principali vetrine e bibliografie per ragazzi
Giornata della memoria. Memoria e speranza | Stelle, pianeti e galassie | Migranti |Conte incan-
tate | San Valentino: cuori… di carta | Omaggio a Iela Mari, illustratrice | l diario nei libri per 
ragazzi | Luna d’argento, storie di stelle | Il futuro è per tutti | Festivalibro 2014 | 21 marzo 
Leggiamo poesie con i bambini. In occasione della Giornata mondiale della Poesia | Omaggio a 
Satoe Tone, illustratrice | Dopo. Spunti di lettura sul tema della morte | Omaggio a Isol, illustra-
trice | Pasqua. Ecco un Uovo! | La scelta, bibliografia a cura di Equilibri | Pronti allo scatto. La 
fotografia nei libri per bambini | I libri sono uomini. In occasione del 23 aprile, Giornata Mondiale 
del Libro e del Diritto d’Autore | Ascoltare gli alberi. Bibliografia sul tema della Natura | Libri in 
vacanza. Proposte di lettura per le classi della scuola primaria | The best of… Consigli di lettura 
per ragazze e ragazzi dagli 11 ai 14 anni | Alta qualità. Consigli di lettura per ragazze e ragazzi 
dai 14 ai 16 anni | Nati per la musica | Storie e filastrocche amiche delle bambine e dei bambini 
| Pollicino | Cikibom | Libri da sgranocchiare | Anch’io vado a scuola! Storie per chi ha voglia di 
tornare sui banchi… e per chi NO! | Pensare in piccolo. Domande ed emozioni da leggere | In un 
sol boccone! Scorpacciata di racconti | Vetrina in occasione della Festa dei nonni | Rincorrendo 
Orlando. I libri degli eventi spettacoli ispirati all’Orlando Furioso di Ludovico Ariosto | Hallowe-
en. Storie di paura e di coraggio | Biblioteca al cioccolato. Diritti alle storie! | Vetrina in occasio-
ne della Giornata Mondiale della Prematurità | Vetrina in occasione della Giornata Internazionale 
dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza | Storie di draghi, cavalieri e figlie di re.

Approvazione progetto restyling Sezione ragazzi
Nel 2014 è stato approvato il progetto esecutivo su un unico livello di riorganizzazione 
della Sezione Ragazzi, con un finanziamento previsto di € 70.000.
Il progetto nasce dall’esigenza di potenziare e rendere più accogliente e funzionale lo spa-
zio attualmente rivolto alle fasce d’età più giovani, individuando e caratterizzando in ma-
niera più organica i diversi spazi a disposizione. Il progetto tiene conto delle funzioni che 
maggiormente soffrono nel contesto attuale: spazio per l’accoglienza di gruppi e scolare-
sche, punto informativo presidiato dal personale, spazio espositivo per materiali preziosi e 
delicati, spazio polifunzionale dotato della necessaria flessibilità organizzativa e di utilizzo 
che si presti ad essere sia sala-studio che spazio per letture e svolgimento di attività di 
gruppo, spazio polifunzionale per lo svolgimento di attività di narrazione e ascolto per i 
più piccoli. Saranno inoltre potenziate e rese più attrattive le altre funzioni già presenti, 
come lo spazio dedicato ai più piccoli (0-3 anni), gli spazi di servizio, le sale dedicate ai 
lettori più grandi (10-14 anni). A completamento dell’intervento è previsto il rifacimento 
del sistema della segnaletica, la sostituzione dei corpi illuminanti ed un utilizzo specifico 
del colore, soprattutto con  opere di tinteggiatura,  per meglio caratterizzare gli ambienti.
Lo svolgimento dei lavori è previsto nel periodo estivo del 2015, in modo da minimizzare 
l’impatto con le attività che si svolgono normalmente nella Sezione Ragazzi.
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LE BIBLIOTECHE DECENTRATE

Biblioteca Ospizio

Il 2014  ha confermato il recente radicamento nel territorio comunale della Biblioteca 
Ospizio, prova ne siano i prestiti effettuati (pari a 83.658) e le attività per ragazzi e adul-
ti ( 202 iniziative totali). Gli utenti attivi sono stati 5.837, una conferma del dato 2013 in 
controtendenza al calo registrato da tutto il sistema bibliotecario reggiano.
L’obiettivo (raggiunto) della biblioteca Ospizio nel 2014 è stato perciò quello di raffor-
zare la presenza territoriale promuovendo la lettura tra i ragazzi (in collaborazione con 
le numerose scuole del quartiere), informare la cittadinanza dei servizi da noi offerti 
coinvolgendo Centri sociali, associazioni, scuole pubbliche e private, fino alle strutture 
circoscrizionali (almeno fino alla loro chiusura), vale a dire tutte quelle realtà locali che 
costituiscono il tessuto sociale del territorio in cui operiamo.
Il coordinamento tra le biblioteche cittadine (Panizzi e decentrate) ha permesso la pro-
grammazione e la realizzazione di molte attività di promozione rivolte alle scuole, al 
tempo libero dei bambini e genitori (vedi Panizzi Junior), alla promozione del patrimonio 
e dei servizi della biblioteca all’esterno e a tante altre iniziative rivolte agli adulti.
Tutto questo lavoro è da considerarsi propedeutico alle attività 2015 dove l’obiettivo 
sarà un salto di qualità per la creazione di “Ospizio 2.0”

Attività di promozione della lettura rivolte alle scuole
Come ogni anno sono state realizzate attività di promozione della lettura rivolte alle 
scuole dell’infanzia, nidi, scuola primaria e secondaria di primo grado: letture, narrazio-
ni, giochi e gare e percorsi tematici sono stati proposti, in parte da esperti competenti 
della Cooperativa Equilibri, ma in grande misura anche dal personale della biblioteca, 
ottenendo un’ottima partecipazione di classi (116) per  un totale di  2874 bambini e ra-
gazzi coinvolti.

Attività di promozione per il tempo libero dei bambini
Oltre alle attività svolte in ambito scolastico, sono state programmate narrazioni e labo-
ratori in orario pomeridiano, coinvolgendo bambini e famiglie nell’arco di tutto l’anno. 
Grazie all’impegno e alla disponibilità mostrata dai volontari NatiperLeggere è stato 
anche possibile realizzare più di 21 letture rivolte, non solo ai più piccoli, ma anche a 
ragazzi più grandi, come per esempio, quelli che frequentano i campi-gioco in periodo 
estivo. 
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Come sempre molto frequentati i laboratori con  attività manuali organizzati in occasioni 
speciali quali Natale, Pasqua, Primavera, ecc. in cui adulti e bambini hanno condiviso il 
piacere di stare insieme “facendo”.

Attività per adulti
La biblioteca ha proseguito e approfondito il ciclo di incontri, conferenze e spettacoli 
dedicati al dialetto reggiano, al suo studio e alla sua riscoperta, con la fattiva collabora-
zione del Centro Studi sul Dialetto Reggiano e dell’Associazione Scrittori Reggiani 

Giornata della memoria   
A gennaio sono state proposte lettura sulla Shoah, grazie alla collaborazione dei Lettori 
volontari NatiperLeggere: alcune classi della scuola secondaria di primo grado hanno 
partecipato ad un reading a due voci; inoltre è stata preparata una mostra bibliografi-
ca sul tema della memoria ed ai ragazzi è stata distribuita una bibliografia aggiornata 
sull’argomento . 

Altre iniziative
Durante lo scorso anno la biblioteca ha collaborato con varie associazioni che hanno pro-
posto e realizzato diversi incontri: le iniziative con i SEI (Servizi Educativi interdiscipli-
nari), con la LAV (Lega antivivisezione) per la sensibilizzazione della cura e della difesa 
degli animali  e con Emergency che attraverso narrazioni e laboratori in Biblioteca cerca 
di avvicinare i bambini ad un mondo di pace, contro la guerra.
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Biblioteca Rosta Nuova

Anche nel corso del 2014 sono stati confermati gli alti numeri di prestiti e di frequenze,  
grazie ad attività consolidate e a nuove esperienze realizzate con il coinvolgimento di 
diverse realtà del territorio come L’associazione Il Giro del cielo, La Libera associazione 
cittadini di via Wybicki, Reggio Family o al contributo di scuole e studenti.Da segnalare 
che, dall’autunno 2014, il servizio ha vissuto un momento di transizione, in seguito al 
pensionamento di Lariana Vecchi, bibliotecaria che, sin dall’inaugurazione del servizio è 
sempre stata un sicuro riferimento per gli utenti e per le organizzazioni del quartiere.

Attività di promozione della lettura rivolte alle scuole
Le attività di promozione della lettura rappresentano un appuntamento che ogni anno 
vengono proposti con declinazioni diverse alle scuole dell’infanzia, nidi, scuola primaria 
e secondaria di primo grado. Giochi di lettura, narrazioni o percorsi tematici sono sempre 
attesi dal mondo della scuola e riescono ogni anno a coinvolgere un alto numero di classi 
(157 nel 2014). Ci si è avvalsi della competenza di esperti della cooperativa Equilibri, 
ma molti sono stati realizzati dallo stesso personale della biblioteca.A queste attività si 
affiancano l’accoglienza delle classi, la preparazione di ‘pacchi libro’ o l’assistenza alla 
ricerca per studenti e insegnanti.

Attività di promozione per il tempo libero dei bambini
Per condividere le storie e sollecitare il piacere di stare insieme, sono state proposte 
narrazioni e laboratori che hanno coinvolto bambini e famiglie durante tutto l’anno, in 
orario pomeridiano. Moltissime narrazioni sono state realizzate grazie all’impegno e alla 
preparazione dei lettori volontari NatiperLeggere, che si sono resi disponibili a cimentar-
si non solo con i più piccoli, ma anche con ragazzi della scuola primaria e, in estate, dei 
campi gioco. In diverse occasioni sono poi stati sollecitati genitori e adulti utenti della 
biblioteca a partecipare attivamente, diventano raccontastorie. I  Bibliodays, la Notte 
dei racconti e in occasione di alcune feste,  papà e mamme hanno condiviso le storie 
con un ampio numero di bambini.Sempre attesi e seguitissimi i laboratori, che vengono 
proposti in occasioni diverse e che  rappresentano modalità  apprezzate di condivisione 
di esperienze tra adulti e bambini.

Promozione del patrimonio e dei servizi della biblioteca all’esterno
In varie occasioni, all’esterno della nostra sede è stata svolta un’attività di promozione 
del patrimonio e dei servizi offerti dalla biblioteca. Nel parco Le Caprette, in occasione 
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del Picnic Festival, è stata infatti promossa un’esposizione dei libri illustrati dagli ospiti 
del festival e uno spazio lettura per le famiglie. Altre occasioni sono poi rappresenta-
te dalle attività proposte sia all’interno che all’esterno della sede della biblioteca. Ad 
esempio, le narrazioni nei parchi sono sempre accompagnate da un’esposizione di libri, 
per mostrare la migliore produzione dell’editoria per ragazzi. L’approfondimento dei 
temi più diversi viene inoltre stimolato attraverso esposizioni tematiche, che accompa-
gnano tutte le attività della biblioteca e le principali attività proposte in città. È stata 
infine promossa una nuova presenza della biblioteca nel quartiere in collaborazione con 
alcuni negozi di parrucchiere, le quali da dicembre ospitano un angolo riservato a libri 
donati da lettori della biblioteca, che possono essere letti nel negozio o scambiati con 
libri dei clienti stessi.

Giornata della Memoria
Anche nel corso del 2014, con la collaborazione dei lettori volontari NatiperLeggere, 
sono state proposte letture sulla Shoah. Le letture si sono svolte in biblioteca con la par-
tecipazione delle classi quinte della scuola primaria e la distribuzione ai ragazzi di una 
bibliografia aggiornata sul tema, curata dalla stessa biblioteca.

Feste
In occasione di feste organizzate da enti o associazioni del territorio, la biblioteca si è 
sempre resa disponibile a una partecipazione attiva che potesse anche essere occasione 
per rendere sempre più visibile all’esterno il propri servizi. È infatti proseguita la con-
sueta collaborazione con la Circoscrizione Sud in occasione della Festa di via Wybicki e 
con il vicino centro sociale Rosta Nuova, con letture estive nel parco Il noce nero.

Collaborazione con il gruppo ”Via Wybicki Libera Associazione di cittadini”
Di particolare interesse la collaborazione con il gruppo Via Wybicki  libera associazione di 
Cittadini, grazie ai quali sono state realizzate letture e laboratori in diverse occasioni.

Attività per adulti
I biografi volontari della Locanda della memoria hanno proseguito l’attività di scrittura 
con il laboratorio La vita è una parola... Scriviamola, condotto da Savino Calabrese.La 
collaborazione con la Circoscrizione Sud e l’associazione Giro del cielo ha consentito di 
realizzare incontri per i genitori dal titolo Leggimi che ti parlo, conclusi da una serata 
condotta dal dott. Benedetto Valdesalici. Alcuni incontri su varie tematiche sono poi 
stati realizzati in collaborazione con L’albero delle 100 radici, mente in occasione dei 
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Bibliodays sono stati realizzati un incontro con gli editori Limite edition book e Vincent 
Book e la serata Il tuo nome è una rondine nella mano, dedicata allo scomparso scrittore 
reggiano Giorgio Messori. Inoltre, è stato presentato il libro L’angelo della neve, di Anna 
Maria Dall’Aglio.Due le mostre esposte nei locali della biblioteca. Una, a cura dell’asso-
ciazione Via Wybicki, dedicata a personaggi e luoghi del quartiere. La seconda, di lavori 
a tema realizzati dai partecipanti a un corso di fotografia promosso dal Cral del Comune 
di Reggio Emilia.In occasione del Maggio dei libri, alcuni ospiti dell’Opg hanno realizzato 
una lettura in biblioteca. Altre attività, in apparenza più ludiche, ma sempre arricchite 
da letture ed esposizioni tematiche, hanno riguardato assaggi di cioccolato, accompa-
gnati da informazioni tecniche e storiche. Un ulteriore genere di “assaggio” è stato 
realizzato, sempre in occasione dei Bibliodays, dall’ascolto ‘in continuo’ nella saletta 
Video e Giovani di audiolibri. Iniziativa che prosegue tutt’ora, con l’ascolto quotidiano 
di musica di vario genere.

Bambini e ragazzi trasmettono le loro competenze
Infine, i ragazzi del Consiglio delle ragazze e dei ragazzi hanno promosso la loro attività 
attraverso una mostra fotografica all’interno della biblioteca. 
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Biblioteca San Pellegrino - Marco Gerra

Martedì 11 marzo 2014 la Biblioteca San Pellegrino-Marco Gerra ha festeggiato il comple-
anno d’argento: 25 anni dall’apertura, nel 1989. E’ stata un’importante occasione per 
incontrare la partecipazione dei cittadini e confermare la puntuale attenzione alle esi-
genze delle diverse realtà del territorio. Nella settimana di attività straordinarie propo-
ste per l’occasione ci siamo rivolti ai bambini, ragazzi e adulti, sia nel tempo libero che 
in quello scolastico. Assieme a loro abbiamo incontrato i ragazzi dell’Orchestra giovanile 
“Archistorti” e la loro musica, abbiamo conversato con la scrittrice Katia Iori gustando 
tè e biscotti, abbiamo apprezzato la forza e il coraggio delle madri di Plaza de Mayo in 
un’atmosfera di straordinario raccoglimento sapientemente creato dagli attori durante 
lo spettacolo “Nunca màs”. Particolarmente apprezzata è stata la mostra “Abracadabra. 
La magia delle parole se diventano disegno “che, durante l’anno scolastico, ha portato 
in biblioteca molte scolaresche interessate ad esplorare il terreno della poesia visiva. Al 
termine del nostro percorso, naturalmente, non è mancato il consueto taglio della torta 
di compleanno, al quale hanno partecipato, oltre alle autorità, vecchi e nuovi amici, in 
un’atmosfera di grande gioia e allegria.

Attività di promozione della lettura rivolte alle scuole
Particolarmente ricca è stata l’offerta di narrazioni, giochi e percorsi tematici rivolta 
ai bambini e ragazzi delle scuole del quartiere. La presenza di esperti appartenenti alle 
realtà più qualificate operanti nel settore (Equilibri, Teatro dell’Orsa, Manuela Chiaffi e 
Chiara Marinoni),e  soprattutto la collaborazione attiva del personale della biblioteca 
con associazioni di volontariato, con enti con varie esperienze sul territorio ha permesso 
di coinvolgere più di 6000 bambini e ragazzi. 
Il percorso sulla Reggia di Rivalta, iniziato l’anno scorso, è proseguito con un progetto 
specificamente rivolto alle scuole, che ha permesso ai bambini di scoprire la storia idrau-
lica della Reggia, di toccare i costumi del settecento e di immedesimarsi nella vita di 
Carlotta.
La collaborazione con le Poste Italiane e il diretto coinvolgimento del volontario Riccardo 
Vezzani, appassionato filatelico, ha avvicinato i bambini delle scuole elementari al mon-
do della filatelia con l’attività ”Il francobollo e la sua storia”.
Da sottolineare l’impegno di alcune scolaresche che hanno realizzato progetti musicali e 
progetti sull’apprendimento della lingua inglese, rivolti ad alunni e studenti più giovani: 
uno scambio attivo e partecipato ha caratterizzato questi momenti di sintonia comuni-
cativa, nei quali bambini e ragazzi hanno trasmesso le loro competenze proponendosi 
come insegnanti. 

LE BIBLIOTECHE DECENTRATE



42

Biblioteca Panizzi - Report attività 2014 / 

Attività di promozione per il tempo libero dei bambini
La grande partecipazione di bambini e genitori alle letture e alle narrazioni proposte dai 
volontari NatiperLeggere e dal personale della biblioteca, insieme a personale esperto e 
qualificato, ha confermato l’interesse e l’amore per l’ascolto e la condivisione di storie 
per grandi e piccini coinvolgendo ben oltre 3.900 bambini. Genitori, nonni e bambini 
hanno poi potuto condividere ed esplorare il valore dello stare insieme anche attraverso 
la dimensione del creare insieme grazie ai numerosi e partecipatissimi laboratori creativi 
organizzati in diversi momenti dell’anno. Particolarmente apprezzata è stata la perfor-
mance musicale condotta da Luciano Bosi “ Suoni e colori lontani - Ritmi e percussioni da 
tutto il mondo”. Ha mostrato ai ragazzi la grandissima varietà di strumenti a percussione 
esistenti e li ha riportati a magiche sonorità di epoche passate. La mostra di illustrazioni 
e fumetti Pentolacce variopinte, a cura di Comix Comunity, ha invece catturato l’atten-
zione e l’interesse soprattutto dei giovani studenti che frequentano le zone studio della 
biblioteca. 

Promozione del patrimonio e dei servizi della biblioteca all’esterno
La volontà di incontrare i cittadini anche fuori dai propri luoghi, ha portato la biblioteca 
in molte delle realtà che costituiscono i nodi e i modi di riferimento per la vita della 
comunità locale  e la sua organizzazione. Questa attività si è realizzata con l’offerta di 
bibliografie, l’allestimento di mostre e vetrine, la proposta di narrazioni e percorsi te-
matici al Palazzo ducale di Rivalta. Nelle sezioni delle scuole materne così come nelle 
scuole di ogni ordine e grado, nelle case di riposo, nei centri parrocchiali, nei campi 
gioco estivi, al chiuso e all’aperto è stata sostenuta sempre dalla consegna di selezio-
ni di testi richieste a supporto delle attività stesse o a completamento di progetti già 
esistenti. Sempre più frequentato, il consueto appuntamento per le famiglie, al Parco 
delle Caprette, durante Picnic Festival così come molto partecipati sono stati i giochi 
da tavolo per bambini/e dagli 8 ai 10 anni organizzati dai ragazzi della Leva Giovani nel 
giardino della biblioteca, durante l’estate.

Giornata della memoria
Sono state 14 le classi che hanno partecipato alle attività proposte dalla biblioteca in 
occasione del Giorno della Memoria. La collaborazione con i volontari NatiperLeggere ha 
permesso di realizzare letture per le classi V della scuola primaria di primo grado e per 
le classi III della scuola secondaria di primo grado.  
Per non dimenticare la persecuzione dei cittadini ebrei e di tutti coloro che hanno subi-
to la deportazione, la prigionia, la morte ma anche chi si è opposto allo sterminio e, a 
rischio della propria vita, ha salvato altre vite e protetto i perseguitati Valeria Calzolari 
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ha proposto ai ragazzi più grandi lo spettacolo “La Valigia”. E’ una performance multi-
mediale ispirata a “La moglie Ebrea” di Bertold Brecht. A conclusione degli incontri e  è 
stata distribuita la bibliografia “Il tempo delle parole sottovoce”, curata dalla Biblioteca 
Rosta Nuova.

Attività per adulti
Tutte le attività promosse dalla Biblioteca e più specificamente rivolte ad un pubblico 
adulto hanno cercato di accogliere le diverse necessità espresse dalle varie realtà pre-
senti sul territorio. Dagli incontri con l’autore, ai gruppi di genitori a confronto sulle 
problematiche della genitorialità di oggi, ai laboratori di alfabetizzazione informatica, 
alle mostre fotografiche o altro, ai gruppi di lettura, tutte le attività hanno riscontrato 
una calorosa partecipazione.
Hanno riscosso notevole interesse gli incontri per i genitori sia “Madre e padre ruoli di-
versi ma complementari nella crescita  sana dell’individuo”e “Diventare genitori”curati 
dall’associazione di promozione sociale “Giro del Cielo”, che “Desiderio, fatica e noia. 
Questioni di cuore in adolescenza”  all’interno del progetto “Reggiani per esempio”.

Gruppi di lettura
- Momo
Continuano gli appuntamenti del gruppo di lettura Momo che si riunisce una volta al 
mese proponendo il confronto su testi di volta in volta selezionati e segnalati anche sul 
sito. Le vetrine tematiche e i suggerimenti bibliografici che nascono da questi incontri 
restano disponibili fino all’incontro successivo e sono molto apprezzati dagli appassionati 
lettori che frequentano la biblioteca.
- Galline volanti di Leggere insieme ancora!
Il 23 ottobre scorso si è riunito per la prima volta in biblioteca il gruppo di lettura “Gal-
line volanti”. Un nutrito gruppo di persone molto attive nella realtà del territorio che 
condivide la passione per i libri per bambini, ama leggerli e parlarne durante gli incontri 
(a cadenza mensile) come anche sul sito web, dove pubblica riflessioni, suggestioni e 
suggerimenti. Proprio da loro è stata organizzata, per il Natale una lettura con caccia al 
tesoro e realizzazione finale di un’originale albero che ha decorato la nostra biblioteca 
durante le feste natalizie.

Bao’bab
Nel 2014 il progetto /Bao’bab/ Spazio giovani scritture ha coinvolto 1.310 studenti ne-
gli 8 incontri con l’autore. E’ un appuntamento consolidato, atteso e richiesto dagli 
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insegnanti delle scuole della città. La biblioteca San Pellegrino – Marco Gerra  ha avuto 
il piacere di ospitare Angela Nanetti e Roberto Piumini, due autori di libri per ragazzi 
molto conosciuti e apprezzati, registrando il tutto esaurito. E’ stata una opportunità 
che le scuole del circondario non si sono lasciate sfuggire. L’inaugurazione della mostra 
“Abracadabra. La magia delle parole se diventano disegno “ha segnato l’inizio di una 
serie di attivià laboratoriali nelle quali sono stati coinvolti xxx bambini e xxx classi che, 
in biblioteca, hanno esplorato la poesia visiva. 
L’ormai consolidata collaborazione con il progetto “la Biblioteca per i Pazienti – Cure 
leggère… Lèggere cura!” promosso dalla Biblioteca Medica dell’Arcispedale S. Maria Nuo-
va di Reggio Emilia ha permesso di realizzare, grazie anche al contributo dei volontari 
dell’Associazione Vittorio Lodini ONLUS, due partecipati eventi nell’ambito delle giorna-
te dei Bibliodays. Durante la presentazione del suo libro, lo scrittore Giuseppe Caliceti 
ha proposto ai ragazzi delle scuole elementari un concerto di filastrocche, conte e peni-
tenze con accompagnamento musicale. Non è mancata la partecipazione dei ragazzi del 
laboratorio di scrittura al consueto appuntamento di Reggionarra con la mostra Abraca-
dabra, i laboratori e pubbliche letture. 
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Biblioteca Santa Croce

La biblioteca ha ampliato i propri spazi con la grande Sala degli Affreschi al primo piano. 
Può così ospitare studenti e lettori con l‘aggiunta di 20 posti seduta in uno spazio lumi-
noso, silenzioso, dotato di wi-fi. 
La sala ho ospitato, in successione, le due mostre legate al progetto bao’bab visitate 
dalle scuole del territorio. Sono in fase di allestimento inoltre altre due sale al primo 
piano. Il Parco del Tasso, adiacente Villa Cougnet, continua ad ospitare attività promosse 
dalla biblioteca e ad ospitare i campi gioco estivi ed altri eventi.Nonostante le difficoltà 
economiche, non si è interrotta la proposta ricca ed articolata rivolta alle scuole con 
l’auspicio di far conoscere a tutti gli alunni e, dove possibile, alle loro famiglie i servizi 
offerti. La biblioteca è referente per il progetto Nati per Leggere e  Nati per la Musica 
per il territorio comunale; la sezione Primi Libri si è arricchita dello scaffale musicale 
dedicato ai libri, spesso con cd allegati, promossi con attività legate alla diffusione della 
musica per bambini da 0 a 6 anni. Continua l’attività del gruppo di lettura Una pagina 
a caso. Ripetuti nell’arco dell’anno i corsi di alfabetizzazione informatica Nonno bit. 
Frequentato anche il punto di lettura del progetto Leggere al parco allestito presso il li-
mitrofo Parco del Tasso. Continua, come da convenzione siglata con il Tribunale di Reggio 
Emilia, il servizio di ospitalità  per prestazione di opere socialmente utili.

Nati per Leggere e Nati per la Musica
Il coordinamento del progetto prevede l’organizzazione di un corso di base per lettori 
volontari ad alta voce (7 incontri serali), a cui è seguito il primo corso di base Nati per la 
Musica (due incontri a cura del professor Gaolo De Gaspari) incontri di formazione (tenuti 
da professionisti esperti) ed approfondimento (mensili), le palestre di lettura per i nuovi 
lettori, il coordinamento delle letture sul territorio comunale – circa 200 nel 2014 -, la 
partecipazione ai gruppi di lavoro provinciali e regionali. La biblioteca ha contribuito 
inoltre alla formazione di personale sanitario ostetrico presso l’Arcispedale Santa Maria 
Nuova di Reggio Emilia  ed è stata invitata a partecipare alla Giornata dell’Ostetrica 
ed all’organizzazione, per la parte bibliotecaria, alla giornata di studi Cosa dobbiamo 
ancora sapere di NpL?Dagli studi alle buone pratiche. La lettura dialogica. Conoscere e 
riconoscere i Libri belli per promuovere NpL realizzato il 25 ottobre 2014 presso il Cir-
colo Equitazione Reggio Emilia. Ha ospitato la Giornata di Formazione Provinciale Nati 
per leggere il 18 novembre 2014. Il 17 luglio abbiamo organizzato il primo concerto NpM 
Cikibom presso il cortile della Biblioteca Panizzi.
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Bao’bab
La partecipazione al gruppo di coordinamento del progetto prevede la partecipazio-
ne agli incontri organizzativi in collaborazione con l’Assessorato Cultura ed il curatore 
Giuseppe Caliceti, il contatto con gli autori e la stesura del calendario degli incontri, la 
predisposizione delle bibliografie da proporre alle classi partecipanti. 

Gruppo di lettura Una pagina a caso
Il gruppo, costituitosi nel 2006, viene ospitato dal 2007 presso la biblioteca con incontri 
serali mensili durante i quali avviene un confronto su testi di particolare interesse scelti 
nel panorama contemporaneo e classico della letteratura mondiale. Le scelte vengono 
evidenziate con apposita vetrina in biblioteca e costituiscono utili suggerimenti di lettu-
ra per il pubblico. 
I partecipanti, formati per la lettura ad alta voce, partecipano ad eventi ospitati presso 
Villa Cougnet o coordinati dalla biblioteca, come in occasione della Giornata della Me-
moria, la giornata del Libro, …

Nonno Bit, Nonna Byte
Partita sperimentalmente cinque anni fa, l’attività di prima alfabetizzazione informati-
ca, tenuta dagli studenti delle scuole superiori nel pomeriggio in biblioteca, è richiesta 
da un numero sempre crescente di “nonni” e “nonne” tanto da essere replicata. Si se-
gnala come servizio ritenuto molto importante al fine di ridurre il numero dei cittadini 
esclusi dall’accesso ai servizi informatizzati.

Leggere al parco  
La vetrina di quotidiani, settimanali e mensili per adulti e ragazzi nel Parco del Tasso, 
adiacente la biblioteca, viene realizzato in collaborazione con i volontari aderenti alla 
Carta Giovani nel mese di luglio e, su richiesta, è stato prolungato con successo di pub-
blico.

Geomemory
In collaborazione con il progetto Educa il luogo, il gioco Geomemory è stato rinnovato ed 
affiancato da una ricca bibliografia tematica; viene proposto dal personale della biblio-
teca alle scuole primarie e secondarie di primo grado al fine di accrescere l’attenzione 
e la conoscenza degli alunni alle emergenze del territorio.
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LE ATTIVITÀ SUI FONDI 

Musica manoscritta e a stampa
Il lavoro sui fondi musicali della Biblioteca, condotto da Paolo Giorgi, ha portato nel 2014 
alla catalogazione complessiva di un totale di circa 628 unità bibliografiche, corrispon-
denti a circa 1993 documenti. Lo stato di avanzamento del fondo Musica Profana è circa 
dell’80%. Rimangono da inventariare e catalogare circa 6 faldoni di musica manoscrit-
ta (per lo più frammenti e materiale non facilmente identificabile), che si prevede di 
terminare nel corso del 2015. I documenti musicali, sia manoscritti che a stampa, sono 
stati inventariati e catalogati attraverso il software Zetesis, utilizzando le più aggiorna-
te norme di catalogazione in ambito italiano (REICAT, 2009; Guida alla catalogazione in 
SBN Musica - Musica e libretti a stampa, 2012; Guida alla catalogazione dei manoscritti 
musicali, 2010). I record relativi ai materiali catalogati sono tutti accessibili sull’OPAC 
della Biblioteca, tramite ricerca nel catalogo generale. I materiali catalogati (grazie alla 
collaborazione di Elisabetta Pini) sono stati completamente condizionati e collocati al 
quinto piano della torre libraria. Sempre a cura di Paolo Giorgi, sono state intraprese nel 
2014 iniziative di valorizzazione dei fondi musicali della Biblioteca a livello divulgativo e 
musicologico (presentazione di contributi a due importanti convegni musicologici, italia-
ni e internazionali, e organizzazione della conferenza-concerto in Panizzi all’interno dei 
Bibliodays 2014). Nel corso del 2015 si prevedono pubblicazioni di Paolo Giorgi e Roberto 
Marcuccio, basate sullo studio di materiali musicali conservati presso la Biblioteca.

Fondo Prospero Carri
A seguito della tesi di laurea di Francesca Ferraresi (Università 
di Parma), che si è occupata dello studio e dell’ordinamento 
del fondo dello storico dell’arte Prospero Carri (1901-1925), 
comprendente manoscritti, corrispondenza e fotografie, si è 
pervenuti ad una completa descrizione di questo fondo, molto 
importante sia per il profilo del suo creatore, originale studioso 
prematuramente scomparso, sia per il patrimonio in esso con-
servato. I manoscritti sono un documento del clima culturale 
italiano dei primi decenni del secolo XX, mentre le fotografie 
testimoniano un esempio di impiego di questa tecnica nell’am-
bito degli studi storico-artistici. I manoscritti e la corrisponden-
za (circa 80 documenti e fascicoli) e le fotografie (circa 600 im-
magini) sono in fase di immissione nelle banche dati speciali. 
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Fondo Alberto Franchetti
Sono state completate le operazioni di inventariazione e condizionamento del fondo Al-
berto Fianchetti, pervenuto alla Biblioteca il 19 aprile 2013. Il fondo, collocato nella Sala 
Archivi moderni e articolato in quattro buste, contiene materiali diversi che documen-
tano in modo diretto o indiretto la vita e l’opera del musicista. Si tratta di manoscritti e 
carteggi – fra cui autografi di Gabriele D’Annunzio –, musica manoscritta e a stampa, vo-
lumi e tesi di laurea, pubblicazioni minori. Il fondo è stato presentato il 7 febbraio 2014, 
in occasione di un incontro tenuto presso la Sala del Planisfero. L’inventario analitico 
del fondo, curato da Roberto Marcuccio, contiene anche, in appendice, la descrizione 
di tutti i documenti relativi al musicista conservati in altri fondi della Biblioteca ed è 
pubblicato nel sito Internet della Biblioteca, nella pagina degli Inventari della Sezione 
Manoscritti. All’interno del volume Alberto Franchetti (1860-1942): l’uomo, il composi-
tore, l’artista, a cura di Richard Erkens e Paolo Giorgi (Lucca, Libreria Italiana Musicale, 
2015), che raccoglierà gli atti del convegno tenutosi a Reggio Emilia nel 2010, appariran-
no anche due contributi di Roberto Marcuccio sulla biografia di Alberto Franchetti e sul 
fondo a lui intitolato.

Fondo Franco Cigarini
Il Fondo Cigarini, ricco patrimonio audiovisivo, testimonianza della vita pubblica della 
comunità reggiana nella seconda metà del ‘900, si compone di circa 700 elementi tra 
16mm, 8mm, Super8, nastri sonori e altro. Il progetto ha come obiettivo il recupero e 
la salvaguardia, la digitalizzazione e la valorizzazione del Fondo, riconoscendolo come 
fondamentale elemento di memoria visiva della vita pubblica cittadina.
Nel 2014 si è conclusa la prima fase del progetto, che prevedeva il restauro conservativo 
delle pellicole e la digitalizzazione del loro contenuto.  Entro il mese di aprile, il mate-
riale originale totalmente revisionato è rientrato in Panizzi e sono stati consegnati i files 
master digitalizzati alla massima qualità, non editati e senza interventi di post produzio-
ne. Il Fondo è stato successivamente ricollocato in Sala Negri, rispettando l’ordine che 
aveva in origine.
La mostra “Gli archivi di Giuseppe Soncini e Franco Cigarini: due amici protagonisti di 
una città generosa e solidale”, allestita nel dicembre 2013 in Sala PianoTerra, è stata 
l’occasione per presentare i Fondi Soncini-Ganapini e Cigarini, testimonianze importanti 
delle attività di solidarietà e cooperazione che hanno caratterizzato la città di Reggio 
tra gli anni ’60 e ’80. In esposizione, oltre al materiale archivistico del Fondo Soncini-
Ganapini, una selezione di documenti video dal Fondo Cigarini, che evidenzia il legame 
tra la città di Reggio e i territori africani.
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Archivio Soncini-Ganapini
L’archivio, depositato nel 2012 presso la Biblioteca da Bruna Ganapini, moglie di Giusep-
pe Soncini (1926-1991), è costituito per circa l’85% dal Fondo Africa, che raccoglie mate-
riali relativi alle attività e ai rapporti costruiti da Soncini e dal Comune di Reggio Emilia 
con i movimenti di liberazione e di emancipazione dall’apartheid dell’Africa Australe. 
L’archivio ha natura composita: al tradizionale materiale documentario si aggiungono 
libri, riviste, materiale grafico, audiovisivo e fotografico. L’inventario, curato da Mario 
Lanzafame, Carlo Podaliri e Marzia Moreni, è consultabile sia a partire dalla pagina de-
dicata nel sito Internet della Biblioteca, sia dalla pagina “IBC Archivi” dell’Istituto per 
i beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna. Nel 2014 sono state 
pubblicate cinque serie del fondo Africa: 1) Frelimo-Mozambico; 2) Appunti per una sto-
ria della solidarietà e Appunti per la cronaca; 3) Solidarietà con l’Africa australe-Comi-
tato nazionale di solidarietà con i popoli dell’Africa australe-Attività contro l’Apartheid; 
4) “Comitato provinciale di amicizia Reggio Emilia-Pemba-Cabo Delgado” (anche detto 
“Noi con Voi”) e “Comitato unitario per l’amicizia, la cooperazione e la solidarietà con i 
popoli”; 5) Subfondo fotografico (positivi), organizzato su tre serie: Frelimo-Mozambico, 
Africa Australe, Noi con Voi. La ripubblicazione aggiornata delle due Serie (2 e 3), già 
pubblicate a dicembre 2013, è legata all’inserimento di nuovi materiali rintracciati in 
una fase successiva alla prima pubblicazione.

La raccolta Monducci dei libri rari e di pregio
La raccolta di libri rari e di pregio appartenuta all’insigne storico e ricercatore reggiano 
Elio Monducci è stata depositata dalla Fondazione Manodori, per volontà dello stesso 
Monducci, presso la Sezione di Conservazione e Storia Locale della Biblioteca Panizzi. E’ 
costituita da 230 volumi, è stata interamente catalogata ed è articolata in tre sezioni: le 
edizioni e i manoscritti di intereesse locale, le edizioni rare e di pregio e la letteratura 
cavalleresca.

Raccolta Angelo Davoli
Sono state catalogate nel corso dell’anno circa 2200 incisioni anonime appartenenti alla 
Raccolta “Angelo Davoli”, materiale che confluirà nella pubblicazione del X° ed ultimo 
volume a stampa del catalogo generale. E’ stato anche completato il lavoro di correzione 
delle bozze del IX volume, di prossima pubblicazione.
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Fondo Arte irregolare
In attesa di un software che possa accogliere la catalogazione informatizzata del Fondo 
Menozzi di arte irregolare, si è optato per una pre-catalogazione cartacea ad uso interno 
dei 2300 fogli di disegni e incisioni realizzati da artisti italiani e stranieri appartenenti 
alle tanti correnti dell’outsider art. Questo ha permesso di redigere una inventariazione 
più precisa del fondo, i cui documenti sono stati timbrati e numerati. Di essi sono stati 
indicati l’autore, il titolo quando presente sul foglio, l’anno, la tecnica, le misure. E’ 
attualmente in atto la riproduzione digitale ad alta definizione di tutte le opere.

Acquisizione per donazione di disegni scenografici 
di Giulio Soriani
Una raccolta di 40 pitture scenografiche di Giulio Soriani (1903 – 1983), ferrarese di nasci-
ta ma reggiano d’adozione, è stata donata dal figlio Alessandro al Gabinetto delle Stam-
pe della Biblioteca Panizzi: La raccolta Soriani è composta da disegni con composizioni 
scenografiche di medie e grandi dimensioni, realizzati come esercitazioni accademiche 
su carta da lucido tra il 1924 e il 1928 e riproposti ad acquerello su copie eliografiche, a 
diverse riprese, fino alla fine degli anni ’70.
Tali opere, donate in cornice, vengono ad arricchire il patrimonio di materiali teatrali 
della Biblioteca Panizzi, che è già depositaria della ricca documentazione dei fondi En-
rico Curti e Eugenio Rossi. Ad esse è stata dedicata una mostra, dal titolo Le scenografie 
di Giulio Soriani. 40 opere per una donazione, allestita a cura di Chiara Panizzi presso lo 
spazio espositivo PianoTerra dal 15 marzo al 13 aprile.

Acquisizione per donazione Biblioteca Ugo Bellocchi
La figlia dello studioso Ugo Bellocchi ha espresso la volontà di donare alla Biblioteca Pa-
nizzi e alla Biblioteca di Albinea la biblioteca privata del padre: un patrimonio di circa 
10.000 volumi, raccolti da Bellocchi nel corso dei decenni e che afferiscono le principali 
aree di interesse degli studi e delle pubblicazioni del giornalistia: storia di Reggio Emilia, 
il giornalismo italiano, il Tricolore, il dialetto, e molto altro. Queste due Biblioteche sono 
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state particolarmente importanti per Bellocchi, il quale diresse per decenni l’allora au-
tonomia Biblioteca Civica Popolare di Reggio Emilia, mentre presso il Comune di Albinea 
fondò e presiedette il Centro Studi sul dialetto, che ancora oggi ha sede nella Biblioteca 
Parlo Neruda di Albinea. Per onorare la sua memoria, le Biblioteche hanno deciso di inti-
tolare ad Ugo Bellocchi la Sala di Consultazione della Biblioteca Panizzi e la Sala Studio 
della Biblioteca di Albinea, esponendo una raccolta delle opere scritte dal giornalista 
reggiano.
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GLI ARCHIVI MODERNI

L’archivio Berneri-Chessa
Presenze in archivio e reference on-line
Nel 2014 le presenze di studenti, storici, studiosi sono aumentate notevolmente.
Le richieste di aiuto, consigli e informazioni soprattutto telefoniche sono state moltepli-
ci, così come l’interesse per l’archivio durante le varie iniziative pubbliche alle quali ho 
partecipato nell’anno in oggetto.

Studi e ricerche
Numerosi gli studenti con tesi sia triennali che magistrali. Svariati gli articoli su materia-
le archivistico sia sull’archivio stesso e  libri pubblicati da terzi.

Acquisizioni di opere a stampa
Nel 2014 c’è stato, un calo dell’acquisto di libri, mentre è costante invece l’omaggio di 
saggi, volumi, annuari e periodici, da parte di autori e case editrici italiane e estere. 

Acquisizione di documenti
Per quanto riguarda l’incremento dell’Archivio sono stati acquisiti: n. 2 fondi di Leda 
Rafanelli e sua oggettistica, n. 1 disegno donati da una nipote, un piccolo fondo docu-
mentario e fotografico di Celestino Caleffi, il fondo librario Marina Padovese, n. 3 CD-
ROM di una registrazione audio a Leda Rafanelli da parte dell’Istituto De Martino di Sesto 
Fiorentino, vario materiale del CPC di Roma da Pasquale Grella.

Convegnistica
Nella Sala del Planisfero (Biblioteca Panizzi), il 10-11 maggio 2014 si è tenuto il convegno 
nazionale “Centocinquant’anni di lotte per la libertà e l’uguaglianza. Per un bilancio 
storiografico dell’anarchismo italiano”, con il coordinamento scientifico di Giampietro 
Berti e la collaborazione di Carlo De Maria. 

Pubblicazioni
Nel 2014 è uscito “Gli anarchici e l’autoformazione, educazione e libertà in Italia nel 
secondo dopoguerra”, giornata di studi, Reggio Emilia, 10 novembre 2012, a cura di 
Fiamma Chessa e Alberto Ciampi, Biblioteca Panizzi-Archivio Famiglia Berneri – Aurelio 
Chessa.
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Si è concluso l’iter per la pubblicazio-
ne del libro “Ritratto di Zavattini scrit-
tore” di Gualtiero De Santi ( Imprima-
tur, 2014) ,  4° volume  dei Quaderni 
dell’Archivio Cesare Zavattini e che è 
stato presentato in Sala Planisfero della 
Biblioteca Panizzi il 13 febbraio 2015. 
Si è trattato di un risultato importan-
te poiché siamo di fronte all’opera più 
completa e approfondita su uno dei nu-
merosi ambiti in cui si è cimentato Zavattini, quello che lo ha più di tutti accompagnato 
e caratterizzato durante un’intera esistenza, dagli esordi giornalistici degli anni venti-
trenta agli ultimi libri sperimentali e d’avanguardia.

Durante il 2014, inoltre, è proseguito il lavoro di mappatura dei numerosi “contatti” con 
responsabili di insegnamenti di cinema e/o di italianistica, di fondi librari o documen-
tari di Cesare Zavattini in tutto il mondo e che proseguirà con una fase successiva volta 
all’instaurazione di rapporti effettivi con i vari dipartimenti universitari, biblioteche, 
ecc. per creare una rete zavattiniana di conoscenza e scambi reciproci.
I risultati di questo grosso lavoro, grazie ad un progetto di migrazione dell’inventario 
dell’Archivio sulla piattaforma regionale X-Dams dell’IBC, consentirà di collocarlo nella 
rete archivistica regionale, a sua volta collegata a reti analoghe a livello nazionale, con 
indubbi vantaggi in termini di conoscenza dell’archivio e di valorizzazione del medesi-
mo.

E’ stata portata a compimento la schedatura della Collezione dei dipinti di Zavattini 
nell’ambito di una piattaforma regionale apposita. Per dare maggiore visibilità a questo 
patrimonio si è poi avviata all’inizio del 2015 un’ attività di laboratorio con gli studenti 
e le scuole primarie e secondarie della città, che periodicamente affronta vari temi ( il 
primo è stato il ritratto e l’autoritratto nella storia dell’arte fino ad arrivare ai selfie di 
oggi) e in particolare servendosi appunto delle suggestioni che derivano dalla visione dei 
quadri di Za esposti nella sala del museo a lui dedicata.

L’archivio Cesare Zavattini
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Eventi e iniziative
Nel 2014 si è conclusa a Reggio Emilia la mo-
stra realizzata in collaborazione con il MAX-
XI – Museo delle Arti del XXI secolo di Roma, 
Luigi Ghirri. Pensare per immagini.
L’Archvio Luigi Ghirri ha inoltre partecipato al 
progetto internazionale Viewing and writing 
Italian landscape. Luigi Ghirri and his legacy 
in photography and literature, progetto in-
terdisciplinare di ricerca su Luigi Ghirri,a cura 
di: Marina Spunta - School of Modern Langua-
ges, University of Leicester-UK In collabora-
zione con Jacopo Benci - The British School at 
Rome, finanziato da The British Academy/Leverhulme Trust Small Research Grants.

Implementazione della Biblioteca Digitale di Luigi Ghirri (BD-LG)
La Biblioteca Digitale di Luigi Ghirri (BD-LG) è un progetto della Fototeca della Bibliote-
ca Panizzi di Reggio Emilia che, oltre a conservare l’archivio dell’autore composto da più 
di 180.000 tra negativi e diapositive a colori, ha costituito nel tempo anche un nucleo di 
documenti e pubblicazioni relativi alla sua attività di ricerca e di produzione, a partire 
dagli esordi fino al 1992, data della sua scomparsa. 
Nel 2014 la Biblioteca Digitale di Luigi Ghirr è stata implementata di 4 nuove opere:
- Menabò - Firenze S.M.N. (immagini: 55)
- Menabò – Amanzio Fiorini (immagini: 100)
- Catalogo – Misura (immagini: 82)
- 1977 – Portfolio, Luigi Ghirri, Modena, Cantergiani & C. (immagini: 10)
Complessivamente i materiali dell’Archivio Ghirri pubblicati sulla Biblioteca Digitale 
sono: 10 libri d’artista,  6 menabò, 60 fra cataloghi, monografie e periodici e 1 volume 
che raccoglie tutti gli scritti dell’autore. 
L’intento è quello di fornire agli studenti, agli studiosi e agli appassionati di fotografia 
l’opportunità di consultare virtualmente le fonti dell’opera di Ghirri. I criteri di digita-
lizzazione hanno privilegiano le opere di Ghirri in quanto oggetti. Essi quindi propongono 
una visualizzazione fedele di ogni singola pagina, comprese tutte le pagine bianche, le 
sovraccoperte, i piatti e i fogli di guardia. 

L’archivio Luigi Ghirri
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E’ stata avviata l’implementazione della pagi-
na dedicata a Corrado Costa pubblicata nel sito 
della Biblioteca Panizzi nella sezione dedicata 
gli “Archivi”. Oltre all’inventario in formato 
pdf già disponibile, è ora possibile consultare 
alla voce “Costa legge Costa” 12 file audio che 
la biblioteca possedeva nel formato analogico 
delle audiocassette e che sono stati convertiti 
in formato mp3 e appoggiati su canale youtube 
del Comune. 
Per gentile concessione di Orazio Converso, 
sono inoltre disponibili, alla voce “Video”, 13 video realizzati alla fine degli anni ’80 
dalla videorivista di poesia Videor, pubblicata a Roma da La Camera Blue, diretta da Elio 
Pagliarani con Nanni Balestrini, Corrado Costa, Vito Riviello, Adriano Spatola. 

Il 7 novembre 2014 è stato presentato nella Sala del Planisfero della Biblioteca Panizzi 
il volume “I minimi sistemi e altre storie”(Diabasis 2014) di Corrado Costa a cura di Eu-
genio Gazzola e che riunisce quattro testi inediti di Corrado Costa, scritti alla fine degli 
anni Ottanta: tre racconti in prosa e uno in forma di dialogo teatrale. Come sempre 
accade nel lavoro di Costa (e in primo luogo nelle opere in versi che rappresentano tut-
tora la parte più conosciuta della sua produzione), la forma letteraria è però il frutto di 
un’apparenza e di un’ambiguità sovente casuale, quasi un incontro fortuito tra il testo 
storico e un’invenzione dello spirito. Vi regna pertanto la massima ironia e un’aperta 
volontà di derisione dei ruoli tanto politici quanto letterari che la trama può richiamare 
di volta in volta. Insieme al curatore, hanno partecipato alla presentazione: Giuseppe 
Caliceti, scrittore, Daniela Rossi, organizzatrice culturale, Auro Franzoni, regista teatra-
le, Davide Carnevali, attore.

La Dott.ssa Simona Menicocci ha discusso nel luglio 2014 presso la Facoltà di Lettere e Filo-
sofia (Dipartimento di Italianistica) dell’Università di Roma la tesi laurea dal titolo Corrado 
Costa – Emilio Villa. La poesia come dispositivo visivo, realizzata attingendo in gran parte 
dagli archivi Emilio Villa e Corrado Costa depositati presso la Biblioteca Panizzi.

L’archivio Corrado Costa
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L’archivio Emilio Villa
Nell’ambito de “I venerdì del Planisfero”, venerdi 3 ottobre 2014 si è tenuta l’iniziativa 
“Il centenario di Emilio Villa e l’eredità reggiana”, una lectio magistralis di Aldo Taglia-
ferri in occasione del centenario della nascita di uno dei più grandi poeti italiani del 
Novecento. 

Sempre relativamente all’attività dell’Archivio Villa, è stata donata alla Biblioteca Panizzi 
la tesi di laurea di Bianca Battilocchi: Movimento e dissoluzione: le Diciassette variazioni 
di Emilio Villa, discussa nel 2012 presso l’Università degli studi di Parma, Corso di laurea 
in Arti letterarie e musicali dal Medioevo all’età contemporanea. - Tesi svolta utilizzando 
anche i documenti conservati nell’Archivio Emilio Villa della Biblioteca Panizzi. 

GLI ARCHIVI MODERNI
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I DONI
Nel 2014 i contatti per donazioni comuni di materiale moderno sono stati 44, consideran-
do solo le offerte dai 6 pezzi in su. Ma moltissimi altri utenti donano da 1 a pochi pezzi 
alla volta e restano anonimi. I doni vanno in gran parte ad incrementare il patrimonio 
della biblioteca, ma quando non utilizzati vengono donati ad altri enti, associazioni ed 
istituti della città (case di riposo, centri sociali, associazioni e scuole per vendite di be-
neficenza, carcere, ecc.) e sempre per utili scopi e uso pubblico. La biblioteca si allarga 
così oltre i propri confini architettonici e istituzionali per raggiungere un pubblico nuovo 
e sempre più vasto.

La signora Minna Hiamaki, finlandese, ma naturalizzata reggiana, ha donato 110 libri in 
lingua inglese; si tratta in gran parte di classici e best seller della letteratura internazio-
nale e andranno a incrementare e rinnovare il settore dei libri in lingua originale nella 
Sezione Moderna.

Il signor Giorgio Allari ha voluto donare alla Panizzi ben 600 volumi di narrativa, di edi-
zioni recenti e in ottime condizioni, comprendente libri gilli, di fantascienza e best 
seller che andranno ad arricchire uno dei settori più utlizzati della Panizzi, quello della  
narrativa.

I progetti realizzati

La biblioteca  ha partecipato a vari progetti di riutilizzo dei libri con i doni forniti dagli 
utenti e non utilizzati per le proprie raccolte.

Bookcrossing e comicscrossing
Il book crossing è un fenomeno mondiale di cambio/scambio libri la cui idea di base è 
di rilasciare libri nell'ambiente naturale compreso quello urbano, o "into the wild", ov-
vero dovunque si preferisca, affinché possano essere ritrovati e quindi letti da altri, che 
eventualmente possano commentarli e altrettanto eventualmente farli proseguire nel 
loro viaggio. La biblioteca rifornisce da qualche anno e continua ad alimentare con libri 
e fumetti  il punto Bookcrossing e  il punto Comicscrossing del Centro sociale cittadino 
“Catomes tot” e  i punti estivi realizzati nei parchi Cervi, Paulonie e Campo di Marte. 
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Libri alle case di riposo cittadine del circuito RETE
Continua da anni la collaborazione con lo spazio lettura delle case di riposo cittadine 
che qualche anno fa chiesero aiuto alla Panizzi per realizzare uno spazio dedicato a 
libri e film per gli ospiti. Anche quest’anno la Panizzi ha donato 310 libri e 75 puzzle da 
utilizzare per le varie attività ricreative dei centri.

Punto lettura all’Ostello della Ghiara
La Panizzi ha risposto all’appello dei gestori dell’Ostello della Ghiara che volevano 
realizzare un punto lettura all’interno dei loro locali con libri di svago e turistici legati 
al territorio da mettere a disposizione dei loro clienti. La biblioteca ha fornito 110 libri 
messi immediatamente a libero utilizzo dei turisti ospiti.

Centro sociale La Paradisa a Massenzatico
La biblioteca ha fornito 600 libri, per adulti e ragazzi, al centro sociale che, oltre ad 
utilizzare il materiale per il proprio centro di lettura e biblioteca, avvierà anche vendi-
te di beneficenza e mercatini per raccogliere fondi da utilizzare per la comunità. 

Libri alle scuole
E’ iniziata una collaborazione con varie scuole reggiane che accolgono materiali librari 
e audiovisivi da utilizzare per attività didattiche, ricreative e di varia utilità per la loro 
realtà scolastica. La richiesta è spesso quella di continuare la collaborazione nel tempo 
quindi di non limitarsi ad una singola fornitura di materiali. Per citarne alcune:
Scuola materna Regina Mundi di Via Samoggia (forniti 160 libri per ragazzi e una cin-
quantina di fumetti) e Scuola primaria Ghiarda di  Rivalta (forniti circa 700 libri).
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“Abracadabra. La magia delle parole se diventano disegno” 
Catalogo/manifesto prodotto in occasione dell’omonima mostra inaugura-
ta venerdì 7 marzo 2014 presso la Biblioteca San Pellegrino-Marco Gerra, 
nell’ambito del progetto Bao’bab. 

“La collezione di Fotografia Europea. Sguardi contemporanei”
A cura di Laura Gasparini
Biblioteca Panizzi, Reggio Emilia, 2014, cm 26, pp. 111, ill.

“La biblioteca la città. Palazzo San Giorgio: storia, cronaca, protagonisti”
A cura di Roberto Marcuccio e Chiara Panizzi, coordinamento Lucia Barbieri, con 
la collaborazione di Carmelo De Luca. Progetto Grafico Pietro Mussini

Biblioteca Panizzi Edzioni 2015, cm. 26, pp.205, ill.

“Fare una ricerca in biblioteca. Storia di un edificio reggiano: Palazzo 
San Giorgio”
A cura di Chiara Panizzi
Quaderni Biblioteca Panizzi n.2, 2014

“Gli anarchici e l’autoformazione, educazione e libertà in Italia nel 
secondo dopoguerra. Giornata di studi, Reggio Emilia, 10 novembre 
2012”
A cura di Fiamma Chessa e Alberto Ciampi
Biblioteca Panizzi-Archivio Famiglia Berneri – Aurelio Chessa, 2014

“L’alba della Repubblica. Le elezioni del 2 giugno 1946 a Reggio Emilia e 
la nascita dell’Assemblea Costituente” 
Mostra documentaria a cura di Alberto Ferraboschi e Roberto Marcuccio
Reggio Emilia, 2014, 69 p., ill.

LE PUBBLICAZIONI 2014
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GLI AMICI DELLA BIBLIOTECA

Il nuovo triennio 2014-2016
Nel 2013 si è concluso il primo triennio del Progetto “Amici della Biblioteca”, la part-
nership tra pubblico e privato per sostenere gli investimenti e le attività di promozione 
e sviluppo delle biblioteche inaugurato nel 2011. Per il prossimo triennio 2014-2016 la 
Biblioteca conferma la partnership con le aziende: riconfermate Boorea, CCPL, Cir Food, 
Coop Consumatori Nordest, Coopselios, Coopservice, Credem, Iren, LandiRenzo, Unipeg-
Carni Asso con un “nuovo amico” Assicop Emilia Nord.

Cuore e mission del progetto non è un rapporto di sponsorizzazione ma piuttosto un pro-
getto di accompagnamento delle attività delle biblioteche reggiane, impegnate in questi 
anni di tagli a garantire, con le proprie risorse, soprattutto la continuità del servizio in 
termini di aperture al pubblico e di aggiornamento delle collezioni attraverso l’acquisi-
zione di nuovi titoli. Il patto prevede un impegno per entrambe le parti: ciascuna impre-
sa versa alla biblioteca un finanziamento di ottomila euro all’anno per tre anni, mentre 
la biblioteca fornisce alle imprese la disponibilità di alcuni dei propri spazi per l’orga-
nizzazione di eventi (mostre, presentazioni di libri, convegni) e servizi di consulenza per 
progetti di catalogazione e archiviazione di materiali e documenti delle imprese e per 
ricerche storiche e d’archivio. 

Con 730.800 prestiti all’anno, e un numero di utenti che sfiora 38.000 unità (dati 2013), 
le biblioteche rappresentano il cuore pulsante delle attività culturali e di promozione 
della lettura. Basti pensare che nel 2013 le attività didattiche e di promozione della let-
tura sono state più di 1.000 ed hanno coinvolto oltre 25.000 bambini. Risultati incorag-
gianti, che hanno incoraggiato molte delle aziende a riconfermare la partnership anche 
per i prossimi anni.

Il futuro
La progettualità rispetto al triennio 2014-2016 vedrà riconfermate le attività rivolte 
agli adulti e ragazzi, l’apertura della domenica mattina, che nel 2013 ha portato più di 
12.000 utenti, i progetti di digitalizzazione del patrimonio ed inoltre diverse iniziative 
legate alle celebrazioni per i 150 anni della riapertura della Biblioteca Panizzi. 

GLI AMICI
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IL VOLONTARIATO
Le biblioteche, nel corso del 2014, hanno attivato diversi progetti di collaborazione, vo-
lontariato e tirocini formativi. 

Il personale volontario
Il 2014 ha rappresentato un punto d’arrivo per gli inserimenti di personale volontario ( a 
vario titolo, gratuito e con retribuzione) fino ad ora effettuati nell’ambito delle bibliote-
che pubbliche reggiane. Infatti, la lunga esperienza maturata anche alla luce dei recenti 
cambiamenti normativi e il ricco materiale umano raccolto in tanti anni, merita un’am-
pia riflessione che si è appunto reso necessario inaugurare e che sicuramente si arricchirà 
di sempre nuovi elementi lungo un percorso che non sarà né breve nè semplice, vista la 
materia e le implicazioni che presenta.
Rispetto ai numeri, i volontari inseriti nel Sistema Biblioteche sono ormai quasi un cen-
tinaio e le mansioni che svolgono sono di supporto alle normali attività del personale 
dipendente e dei servizi, sempre con contributi importanti, a volte determinanti per il 
loro normale svolgimento; cinquanta sono i gratuiti, quarantacinque i volontari con re-
tribuzione spese, secondo la tradizione del nostro regolamento comunale.
La loro tipologia si è venuta sempre più diversificando nel tempo: se in un primo momen-
to erano soprattutto persone anziane o comunque in pensione, desiderose di dare ancora 
un proprio contributo alla città e alla cittadinanza, ultimamente si avvicinano a questa 
opportunità anche persone ancora in età lavorativa.

Servizio Civile
Nel 2014, la Biblioteca Panizzi ha partecipato al progetto di Servizio Civile “Percorsi di 
partecipazione e creatività giovanile per una comunità accogliente”. Le volontarie sele-
zionate Erica Romei ed Elena Lusenti hanno iniziato la loro attività in febbraio. 
Nello svolgimento del Servizio le volontarie hanno acquisito una conoscenza diretta della 
organizzazione, funzione e compiti del Servizio Biblioteche, conoscenza del patrimonio 
librario e dell’editoria per bambini e ragazzi, dimestichezza nell’uso degli strumenti di 
ricerca bibliografica, capacità di creare e impaginare per la pubblicazione bibliografie 
specifiche per bambini, capacità relazionali e soprattutto capacità per la creazione di 
contesti di accoglienza sia verso i bambini e i ragazzi che verso gli adulti, genitori e in-
segnanti, e molto altro. 
L’apporto delle volontarie è stato molto apprezzato dagli utenti della biblioteca. Rispet-
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to ad alcune attività, fra le quali: “Come si fa ricerca in biblioteca” o visite guidate con 
narrazione e/o presentazione di libri a tema, le richieste da parte delle scuole si sono 
“moltiplicate” attraverso il passaparola positivo degli insegnanti, che hanno apprezzato 
il valore aggiunto apportato dalla presenza delle volontarie. E’ aumentata e migliorata la 
proposta delle attività per bambini e famiglie, ed è stato possibile partecipare con pro-
poste qualitativamente significative ad eventi cittadini come ReggioNarra e i Bibliodays
Le volontarie hanno partecipato in prima persona ad eventi cittadini, come testimoni 
del proprio progetto. In Panizzi il servizio svolto dalle volontarie verso i giovani e i figli 
di stranieri ha fattivamente contribuito ad una fruizione più completa dei servizi della 
biblioteca da parte di questi utenti, facilitando e consolidando i rapporti degli utenti 
anche con il resto del personale. 

Tirocini formativi
Nel 2014, le biblioteche hanno attivato anche 9 tirocini di formazione e orientamento, 
cui hanno partecipato: Gaia Battistini, Daniele Cavalchi, Antonella Guidotti, Nunzia Izzo, 
Maria Cristina Malpeli, Elena Nappi, Mariagrazia Spina, Annamaria Verzellesi, Raffaella 
Zacchetti.

IL VOLONTARIATO
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LE COLLABORAZIONI
La biblioteca collabora costantemente con istituzioni cittadine ed altri enti nazionali e in-
ternazionali per la realizzazione di iniziative che vengono attuate o direttamente in sede 
Panizzi o ospitate in altri luoghi. Queste alcune tra le tipologie di attività più frequenti: 
esposizioni librarie, mostre, conferenze a tema, spettacoli teatrali, concerti, cambio/
scambio di materiali, donazioni, catalogazione condivisa, corsi di aggiornamento, consu-
lenze specialistiche e tanto altro. Qui di seguito ne elenchiamo una breve scelta.

Assessorati del Comune di Reggio Emilia
Collaborazione con vari Assessorati del Comune di Reggio tra cui Coesione e sicurezza so-
ciale, Cura della comunità, Cultura, per progetti di promozione alla lettura, esposizioni
bibliografiche, conferenze, concerti (Primavera Donna, La giornata del migrante, Il
giorno della memoria, Fotografia Europea, Restate, Bao’bab, etc..)

Asso-Unipeg
Ha depositato in Fototeca il suo fondo fotografico che va ad arricchire il settore degli 
Archivi Fotografici d’impresa.

Associazione per il musicista Alberto Franchetti
Donazione dell’omonimo fondo musicale.

Coopselios
Nel luglio 2014 si è svolta in biblioteca la premiazione del 1° Concorso Letterario Na-
zionale, lanciato e sostenuto da Coopelios, dedicato a Maria Maddalena Novene dal 
titolo Il lavoro femminile. Impegno, creatività, resistenza.

Fondazione Palazzo Magnani
Collaborazione alla mostra “L’Orlando Furioso. Incantamenti, passioni e follie. L’arte 
contemporanea legge l’Ariosto”, allestita a Palazzo Magnani dal 4 ottobre 2014 all’11 
gennaio 2015, con prestiti dalla Raccolta Ariostesca, della quale sono stati esposti sette 
esemplari illustrati, editi fra il 1539 e il 1894. A questi si sono aggiunte tre edizioni 
della Fondazione Pietro Manodori. Il catalogo della mostra, edito da Silvana, ospita le 
schede e numerose immagini delle edizioni antiche della Biblioteca.

Fotografia Europea
Collaborazione con Fotografia Europea per mostre, bibliografie, acquisizioni di fondi 
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fotografici di autori partecipanti alla manifestazione.

Gazzetta di Reggio
prosegue con successo la collaborazione tra la nostra Biblioteca e la “Gazzetta di Reg-
gio”: l’accordo prevede che il quotidiano cittadino ospiti ogni venerdì un articolo-spot 
che anticiperà gli eventi e le vetrine promossi dalla Panizzi. 

Istituti Penitenziari di Reggio Emilia (Casa Circondariale e Ospedale Psichiatrico 
Giudiziario)  e AUSL
Nell’ambito del Protocollo d’Intesa relativo al prestito bibliotecario a favore dei detenu-
ti del presidio carcerario, conferimento di libri in dono per implementare le biblioteche 
degli Istituti.

Istituto Musicale A. Peri
Alla biblioteca della scuola musicale reggiana sono stati conferiti vari donativi di carat-
tere musicale giunti in Panizzi (dischi in vinile e libri).

Istituto Moreira Salles – Sao Paulo e Rio de Janeiro Brasile
La mostra Luigi Ghirri. Pensare per immagini. Icone Paesaggi Architetture, curata da 
Laura Gasprini della Fototeca, è stata ospitata nelle due più grandi città brasiliane e 
tra le due sedi ha avuto più di 16.000 visitatori

Istituto d’Arte Gaetano Chierici
Al piano terra della biblioteca è stata esposta da febbraio a marzo, una scultura 
dell’artista Gaetano Baglieri in concomitanza con la mostra dedicata alle sue opere 
allestita presso l’Istituto d’arte cittadino Gaetano Chierici.

ICCU - Istituto Centrale per il Catalogo Unico di Roma
Collaborazione relativa alle consulenze in previsione del passaggio della Panizzi in SBN e 
il relativo colloquio con Indice SBN.

Istoreco
Collaborazione con Istoreco per conferenze, presentazioni di libri

Istituzione Scuole e Nidi dell’infanzia e Centro Malaguzzi
Nell’ambito di Storie Piccine e del progetto di ReggioNarra continua il dialogo tra biblioteche 
e scuole.
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L’Indaco
Collaborazione con l’atelier di ricerca musicale reggiano per iniziative rivolte ai ragaz-
zi dedicate a musica ed educazione; abbiamo più volte ospitato il coro di voci bianche 
Indaco. 

Musei Civici di Reggio Emilia
Collaborazione con i Musei Civici e la loro biblioteca per attività catalografiche, consu-
lenze sui materiali d’arte, scambio di doni e organizzazione di mostre.

OPG – Ospedale psichiatrico giudiziario di Reggio Emilia
Durante il Maggio dei libri 2014, letture nelle biblioteche reggiane Panizzi, Rosta e bi-
blioteca delle Arti, a cura dei pazienti della struttura carceraria con l’intervento anche 
di passanti, utenti e operatori del Dipartimento di salute mentale e dipendenze patolo-
giche.

Prefettura di Reggio Emilia
Realizzazione della mostra documentaria L’alba della Repubblica. Le elezioni del 2 
giugno 1946 a Reggio Emilia e la nascita dell’Assemblea Costituente realizzata presso il 
chiostro della Prefettura, promossa con lo stesso ente cittadino.

Provincia di Reggio Emilia – Convenzione
Collaborazione con la Provincia di Reggio Emilia che, tramite apposita convenzione, è
entrata nella gestione dei seguenti servizi:
1) il DUP (Deposito Unico Provinciale) con sede in via Mazzacurati, qui vengono collocati
in perfetto ordine i libri sfoltiti dalle raccolte delle varie biblioteche di Reggio e provin-
cia e restano comunque disponibili per richieste di prestito;
2) il CUC (Centro Unico di Catalogazione) e nuovo Opac, per la costituizione di un centro
di catalogazione e un catalogo unici per tutte le biblioteche del Comune capoluogo e 
della Provincia e conseguente colloquio con Indice SBN;
3) MediaLibraryOnLine, progetto di creazione e utilizzo di una Biblioteca Virtuale che con-
senta agli utenti delle biblioteche del territorio, attraverso un accesso semplice e gratuito, 
la consultazione di una moltitudine di banche dati sia gratuite che a pagamento.

ReggioFilmFestival
Continua la collaborazione tra la Panizzi, in particolare la sezione audiovisivi, e lo staff 
del Reggio Film Festival: international short film contest. Nel 2013, nuovamente, la Pa-
nizzi si è resa disponibile a fungere da punto di raccolta delle opere audiovisive che 
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partecipano al concorso. Il progetto, più ampio, vede la Biblioteca coinvolta nella rea-
lizzazione di un Archivio del materiale selezionato nelle varie edizioni del Festival.

Regione Emilia Romagna
Collaborazione con la Regione Emilia Romagna, per partecipazioni a convegni e mostre e 
per attività tecnico-catalografiche volte alla creazione del nuovo Opac e del colloquio con 
Indice SBN.

Servizio sanitario regionale Emilia-Romagna- progetto defribilatore
La biblioteca ha aderito al progetto finalizzato alla promozione e diffusione dei defribi-
latori semiautomatici in ambiente extraospedaliero diventando uno dei punti pubblici 
cittadini con presenza di defribilatore. In attesa di ricevere l’apparecchio è stato fatto 
un corso di formazione a cui hanno partecipato 28 dipendenti della Panizzi.

Sociale e la sanità della città di Reggio Emilia
Collaborazione con varie istituzioni cittadine legate al sociale e all sanità tra cui Struttu-
ra Psichiatrica AUSL di RE La Corte, Case di riposo della RETE, scuole materne e primarie, 
centri sociali La Paradisa e Catomes Tot, per donazioni di libri finalizzate a creare spazi 
lettura esterni alla biblioteca. Da segnalare anche la collaborazione con l’Ospedale San-
ta Maria Nuova per il progetto di prestito libri che riescono così a raggiungere i degenti 
e la collaborazione con i pediatri di famiglia, i punti nascita e vaccinali nell’ambito del 
progetto NatiperLeggere.

TeleReggio
Collaborazione con TeleReggio che ha ospitato, all’interno della rubrica del mattino 
“Buongiorno Reggio”, alcuni interventi dedicati alla Biblioteca, alle iniziative, ai fondi 
e alle collezioni.

Università di Modena e Reggio Emilia
Collaborazione con l’Università di Modena e Reggio Emilia per conferenze, presentazio-
ni di libri e il servizio di reference on line Chiedi al bibliotecario.

Università di Bologna
Collaborazione con l’Università di Bologna relativamente alla catalogazione dell’Archivio 
Soncini, affidata a due collaboratori dell’Università: Carmelo Mario Lanzafame e Carlo Po-
daliri
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IL PERSONALE
Direttore della Biblioteca
Giordano Gasparini

Responsabile U.O.C.
Elisabetta Ambrogi

Segreteria
Rita Antichi, Maura Gallinari, Neviana Nironi

Ufficio informatica e Gestione cataloghi
Riccardo Valeriani, Roberto Coscelli, Michele Atzei, Maria Vittoria Speroni

Manutenzione e logistica
Giorgio Cagnoli, Adriano Lodesani, Romano Zampineti

Sezione Moderna
Mara Argese, Daniela Baccolini, Lucia Bagnoli, Lucia Barbieri, Simona Bassi, Claudio Bat-
tini, Rosalba Bellanti, Renzo Bertani, Daniela Bonilauri, Concetta Buono, Camilla Camel-
lini, Enrica Cocchi, Donatella Consolini, Alberto Cottafavi, Rosanna D’Argenio, Stefania 
Fantuzzi, Alessandra Ferretti, Loretta Ferretti, Lisa Giacopelli, Renza Grossi, Giovanni 
Guidotti, Massimo Maffei, Lucia Maiorano, Valentina Mantovani, Antonella Mollo, federi-
ca Mussini, Pietro Mussini, Patrizia Pecchini, Anna Gloria Piccinini, Flavia Rapaggi, Ivana 
Reghizzi, Cristina Rivi, Filippo Rivi, Enrica Simonini, Elena Turci, Barbara Vezzani, Anna 
Zaccaria.

Sezione di Conservazione e Storia Locale
Sebastiano Bertolini, Elio Cadoppi, Claudio Cigarini, Zeno Davoli, Annalisa De Carina, 
Giuseppina De Donato, Carmelo De Luca, Ivetta Ferrari, Paolo Ferrari, Annarita Ferri, Ro-
berta Ferri, Maurizio Festanti, Laura Gasparini, Sergio Gianolio, Monica Leoni, Manuela 
Marchesi, Roberto Marcuccio, Guglielmina Marini, Chiara Panizzi, Elisabetta Pini, Cosetta 
Vergnani, Antonietta Vigliotti, Eletta Zanzanelli.

Biblioteca Ospizio
Angela Cottafava, Daniela Gatti, Luca Melegari, Tiziana Terenziani, Claudio Pioli

Biblioteca Rosta Nuova
Antonia Barbieri, Luciano Casoli, Graziano Montanini, Claudia Spaggiari, Lariana Vecchi

Biblioteca San Pellegrino – Marco Gerra
Monica Gilli, Roberto Grasselli, Ivana Iotti, Caterina Monza, Lara Pani, Paola Pigozzi, 
Giovanna Scarabelli
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Biblioteca Santa Croce 
Chiara Ascari, Elisa Berselli, Anna Livia Pelli, Chiara Brambilla, Federica Mussini

Servizi Esternalizzati
ArcheoSistemi, Camelot Cooperativa Sociale, Coopservice vigilanza e sicurezza

Servizio Civile
Erica Romei, Elena Lusenti

Stage
Filomena Mattioli, Maria Sakharova

Tirocini di formazione e orientamento
Gaia Battistini, Daniele Cavalchi, Antonella Guidotti, Nunzia Izzo, Maria Cristina Malpeli, 
Elena Nappi, Mariagrazia Spina, Annamaria Verzellesi, Raffaella Zacchetti.

Volontariato
Ascari Ugo, Aurelio Giorgia, Bagnacani Andrea, Barbieri Bruno, Bedogni Luca, Belcastro Antonio, 
Bertani Carla, Bertani Giuliana, Bianchi Franco, Boccolari Giorgio, Brighenti Isella, Brindani Li-
via, Cadoppi Vanna, Cagnoli Moreno, Campani Franco, Canovi Novella, Cantagalli Sonia, Capo-
rale Marco Felice, Cavazzoni Maura, Condolucci Giuseppa, Coret, ,  Grazia, Cottafavi Chiara, 
Dall’aglio Anna Maria, Dall’aglio Sergio, D’andrea Antonio, Davolio Alberto, De Martinis Angela-
maria, Dell’Eva Tiziana, Denti Anna, Di Pasquale Vincenzo, Dolce Maria, Ferraresi Francesca, Fer-
rari Gianfranca, Ferrari Maria Carla, Ferretti Gianna, Festanti Maurizio, Franceschini Giovanna, 
Ganapini Daniela , Gardoni Loretta, Garuti Franco, Gemmi Giorgio, Giordani Vittoria, Giorgi Pa-
olo, Gisondi Elio Carmine, Giuliano Vincenzo, Govi Remo, Gregori Alberto, Grilli Adele, Grisenti 
Adriana, Guidetti Lorenza, Guidotti Antonella, Incerti Bianchi Luigi, Lambertini Giulia, Lanzi Giu-
liano, Lasagni Carla, Ligabue Federica, Loreni Federica, Lumetti Maria Francesca, Magnavacca 
Anna Paola, Manicardi Loretta, Margini Graziella , Mattioli Franca, Menka Artan, Micacchi Lore-
na, Michetti Francesco, Michetti Francesco, Minarini Anna Maria, , Monteduro Giovanni, Montipò 
Raffaella, Morini Silvia, Naspretto Gennaro, Oliva Rossella, Ovi Saura, Penserini Giovanni, Pram-
polini Claudia, Puputti Tuija Irmeli, Razzoli Elsa, Renzi Silvana, Ritacco Antonella, Romanitan 
Cornelia Maria, Rossi Arnalda, Sabbattini M. Rosa, Salsi Maria, Salvarani Rinuccia, Scalfone Do-
menico, Sessa Elena, Spaggiari Antonella, Taddei Maria , Taroni Luciano, Tassoni Roberto, Tecca 
Maria, Teneggi Isabella, Trenti Birmano, Vecchi Lariana (Da Settembre 2014), Vezzani Riccardo, 

Zehra Suzan Aydinoglij.
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via Farini, 3 

42121 Reggio Emilia
tel 0522 456084

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

www. bibliotecapanizzi.it




