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Il patrimonio di materiale librario 

e multimediale delle biblioteche 

ammonta a 902.210 opere 

ed ha subito un incremento dell' 

8,2% negli ultimi 5 anni; nel 2015 

sono state acquistate 24.299 

nuove opere e ne sono state 

sfoltite 17.058.

2010 2015

+ 8 ,2 %

visite

699.285 prestiti effettuati da 34.384 

utenti, di cui 540.937 di materiale per adulti, 

151.024 di materiale per ragazzi e 7.325 
opere consultate della Sezione di Conservazione 

e Storia Locale; 

854.866 persone hanno visitato le biblioteche, 

di cui 12.872 nelle 31 domeniche di apertura 

della Biblioteca Panizzi; le biblioteche hanno 

raccolto 3.584 nuovi iscritti, mentre gli iscritti 

alla newsletter sono 2.200; il sito web 

ha totalizzato 1.423.440 accessi, di cui 

949.870 all'OPAC.

prestiti

854 .866

699 .285

13.000 connessioni 

internet dalle postazioni 

disponibili in Sala 

Telematica che ha 

aperto al pubblico per 
2.272 ore per un 

totale di 17.032 ore 

di connessione.

17 .032 
ore di connessione

4.065 ore di apertura dei 

servizi di reference; Chiedi 

al Bibliotecario, il servizio 

di consulenza on-line, ha 

evaso 43 richieste, mentre 

le consulenze via email 

ammontano a 344.

4 .065 
ore di apertura

?

patrimonio

902 .210 
opere internet

informazioni e assistenza al pubblico

le biblioteche 

598 posti a sedere, 

disponibili 

per la lettura di libri, 

riviste e quotidiani.

598

16 .365 
bambini/ragazzi

179 iniziative per il pubblico adulto, per un totale di 
9.328 partecipanti e 548 attività per il tempo libero 

per bambini e ragazzi, per un totale di 7.044 bambini; 

7 mostre; 471 vetrine tematiche con relative bibliografie; 
29 newsletter prodotte e 60 comunicati stampa.

9 .328 
adulti

didattica

posti a sedere 856 attività didattiche 

e di promozione della lettura; 

le classi in visita sono state 869 
per un totale di 16.365 
studenti coinvolti.

in numeri

eventi

220.000 euro per 

acquisto libri, periodici, 

materiali audiovisivi e 

abbonamenti ai database 

Alice e Liber. 

budget

220 .000 
euro

7 .044
bambini

473.570 accessi alla homepage 

che, sommati agli accessi al 

catalogo on-line totalizza 

1.423.440 accessi

sito

1 .423 .440 
accessi

105.000 euro 

di sponsorizzazioni esterne.

75.000 euro Amici della Biblioteca.

30.000 Fondazione Manodori

sponsorizzazioni

105 .000 
euro
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2. Le biblioteche sul web

Anche il 2015 è stato un anno importante per lo sviluppo informatico e la crescita delle bibliote-
che sul web: dalla catalogazione (24.670 record catalogati) alla digitalizzazione di testi e imma-

gini (594 immagini hanno implementato la Biblioteca Digitale Reggiana), al web (1.423.440 accessi al 
sito), alle proposte di acquisto on-line (665 su 801 sono pervenute tramite il sito).

www.bibliotecapanizzi.it
Il sito web della Biblioteca Panizzi e Decentrate è attivo da giugno 

2012 ed è uno dei principali strumenti di comunicazione con gli 

utenti. Nel 2015 ha registrato 473.570 accessi alla homepage 

che, sommati agli accessi al catalogo on-line (949.870), 
totalizza 1.423.440 accessi (+0,16 % rispetto al 2014), 

equivalenti ad una media di 3.899 visite al giorno. Le pagine 

più visitate, oltre a quella degli orari, sono la pagina dei Servizi 
on-line e i Consigli di lettura della sezione Junior.

La newsletter elettronica, che nel 2015 ha raggiunto 

2.200 iscritti, è uno strumento rivolto al pubblico 

delle biblioteche, attraverso il quale, con cadenza settimanale, 

vengono inviate a tutti gli iscritti informazioni relative alle attività 

e alle iniziative in programma nelle biblioteche, per adulti e per 

ragazzi. Nel 2015 sono state inviate 29 newsletter.

Rinnovi Nel 2015, il 15% dei rinnovi di materiale è stato 
fatto on-line, usufruendo della possibilità, per gli iscritti ai 

Servizi on-line del Comune, di effettuare alcune operazioni sulla 

propria tessera come appunto i rinnovi, visualizzare l’elenco libri e 

movimenti di tutti i prestiti dal 2002 ad oggi e accedere alla Media 

Library On Line.

sito

servizi on-line

newsletter
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Proposte di acquisto Nel 2015 è stato collaudato un 

software per la gestione delle proposte di acquisto da parte 

degli utenti, sia per incentivare l’utilizzo delle richieste tramite il 

sito internet e sia per meglio monitorare l’informazione all’utente: 

su un totale di 801 proposte pervenute alla Panizzi (per ora il 

software gestisce le sole richieste per questa sede) 665 sono 
avvenute tramite il modulo on-line; delle 801 richieste, 601 
sono state accolte con esito positivo.

Automazione del sistema di invio tramite e-mail di avvisi 

scadenza prestiti e solleciti restituzioni È stata realizzata una 

procedura automatica per la trasmissione agli utenti delle 

biblioteche provvisti di indirizzo di e-mail degli avvisi di scadenza 

dei prestiti e dei solleciti alla restituzione dei materiali scaduti, 

con il preciso obiettivo di aumentare la circolazione dei materiali 

e di evitare agli utenti la sospensione della tessera a seguito di 

scadenze non rispettate e ritardi nella riconsegna. Nel 2015 è 
rientrato in tempo il 71,39 % del materiale.

Chiedi al Bibliotecario è un servizio centralizzato di 

reference digitale on line, nato nel 2008, sviluppato e gestito in 

forma collaborativa dalle biblioteche dell’Università di Modena e 

Reggio Emilia, e ad ora raggruppa 40 biblioteche con 17 
bibliotecari attivi. Offre consulenze di natura bibliografica 

semplici e complesse, indicazioni sulla ricerca, informazioni 

sui servizi delle biblioteche di Modena e Reggio Emilia e invia 

le risposte nell’arco di 4 giorni lavorativi. La Biblioteca Panizzi 

partecipa dall’ottobre 2011 e il gruppo che si occupa del servizio 

è composto da tre bibliotecari. Nel 2015 le richieste giunte al 

sistema centralizzato sono state 448 e la Biblioteca Panizzi ne ha 

prese in carico 43. 

L’incremento dei materiali consultabili nella sezione della 

Biblioteca Digitale Reggiana, il portale che consente 

l’accesso e la consultazione on-line di alcune delle principali 

fonti bibliografiche e documentarie relative alla storia di Reggio 

Emilia, è proseguito anche nel 2015. Sono stati digitalizzate 

594 immagini del Periodico reggiano “Reggio 15” nato 

nel 1966 su iniziativa del segretario provinciale del Pci Rino 

Serri, con l’intento di essere uno strumento di informazione ed 

anche una piattaforma di raccolta (politica e culturale, ed aperta 

al confronto) delle diverse voci della vivace realtà della sinistra 

reggiana, compresa quella cattolica.
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servizi on-line

chiedi al 
bibliotecario

biblioteca 
digitale reggiana

?

51.577 le opere catalogate nel sistema provinciale reggiano, 

di cui 24.670 opere catalogate dal CUC e 26.907 opere 

catalogate provenienti dalle biblioteche provinciali; 

il CUC, inoltre, svolge operazioni di bonifica dei cataloghi: nel 

2015 sono state bonificate 31.396 notizie. 

319 i nuovi contenuti digitali caricati sul portale MLOL 

e a disposizione degli utenti registrati; 1.850 i prestiti 
digitali effettuati; nel 2015 è stato attivato il prestito digitale 

interbibliotecario con gli altri altri sistemi bibliotecari aderenti.

Progetti di migrazione in ambienti tecnologici avanzati di 
alcuni cataloghi speciali. Il progetto nasce dall’esigenza di 

sostituire le applicazioni di gestione degli Opac di alcuni cataloghi 

speciali (stampe, fotografie, manifesti, bandi, i periodici del fondo 

Berneri) ritenuti ormai obsoleti e di difficile manutenzione e non 

compresi nel catalogo generale della biblioteca.

Riorganizzazione del servizio di riproduzione e laboratorio 
fotografico. A seguito degli sviluppi delle tecnologie di riprodu-

zione, si è provveduto ad effettuare una revisione sia delle speci-

fiche per la riproduzione dei materiali posseduti dalla Biblioteca 

Panizzi, sia delle regole organizzative per la gestione delle richie-

ste di riproduzione. A fianco di ciò, è stato completamente ri-
strutturato il laboratorio fotografico, eliminando anche tutte 

le attrezzature utilizzate per lo sviluppo e la stampa di materiale 

fotografico, a seguito della nuova impostazione del servizio, che 

prevede esclusivamente riproduzioni tramite tecniche digitali.

www.cesarezavattini.it 
In previsione di una importante mostra sul rapporto fra Zavattini e 

la Bassa è stato avviato un progetto per lo sviluppo del nuovo sito 
Internet dell’Archivio Zavattini, che sostituirà, in concomitanza 

con la citata mostra, il precedente sito, tecnicamente, funzional-

mente e graficamente obsoleto.
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media library
on-line

migrazione
cataloghi speciali

laboratorio
fotografico

sito zavattini
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La programmazione delle attività di promozione della lettura per bambini è frutto di un intenso 
lavoro di sistema tra la Biblioteca Panizzi e le biblioteche decentrate: prendono così vita le ini-

ziative dei programmi Junior (548 nel 2015), la programmazione delle attività didattiche rivolte alle 
scuole (856) e il progetto NatiperLeggere e NatiperlaMusica (311 letture a cura dei lettori volontari).
Oltre ad iniziative per i più piccoli, nel 2015 sono state proposte anche attività rivolte al pubblico dei 
giovani studenti, a cura della Sezione di Conservazione e Storia Locale e l’ideazione e la realizzazione 
di strumenti didattici a supporto delle mostre in corso. 

3. Bambini, ragazzi e scuola

Il Calendario Junior è un progetto per la pianificazione e 

il coordinamento delle attività di promozione della lettura per i 

bambini e le famiglie, dalla nascita all’adolescenza, che coinvolge 

il sistema delle biblioteche cittadine con la messa in rete di enti 

ed esperienze sul territorio. Realizzato anche grazie al sostegno 
degli Amici della biblioteca, si avvale della 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, a NatiperLeggere e NatiperlaMusica. 

Le iniziative proposte per il tempo libero sono state 548 per un 

totale di 7.044 bambini e ragazzi partecipanti.

Oltre a veri e propri momenti di teatro ragazzi e di incontro con il 

mondo dell’editoria per l’infanzia, proposti principalmente in Pa-

nizzi nell’ambito delle aperture domenicali o nella rassegna estiva 

Piccoli Incanti Notturni, sono state organizzate 171 tra narrazio-

ni e letture per 4.039 partecipanti e 45 attività laboratoriali cui 

hanno partecipato 1.018 bambini.

Biblioteca e scuola Le attività rivolte alle scuole, 

promosse con l’opuscolo +D1, sono state 856 e hanno visto la 

partecipazione di 167 classi alla Biblioteca Panizzi e di 869 
classi nel sistema, coinvolgendo complessivamente 16.365 
tra bambini e ragazzi delle scuole reggiane di ogni ordine e grado. 

Fondamentale l’apporto e la collaborazione di professionisti, 

junior

quali l’Associazione Culturale Equilibri, Monica Morini e il 

Teatro dell’Orsa, Daniele Castellari e di altre associazioni e 

organizzazioni. Altrettanto determinante è stato il lavoro con le 

classi svolto direttamente dai bibliotecari e dal personale delle 

biblioteche, per venire incontro al crescente interesse delle scuole. 

Sabato 5 settembre 2015 si è svolto l’OpenDay Didattica, 

un’intera giornata in cui il personale della Sezione ragazzi della 

Biblioteca Panizzi e delle biblioteche decentrate ha incontrato 
gli insegnati delle scuole reggiane per presentare le attività 

didattiche proposte per l’anno scolastico 2015/2016. L’iniziativa è 

stata anche l’occasione per raccogliere spunti e idee ed entrare in 

dialogo sulle proposte nuove e quelle consolidate.

Nel 2015 il progetto Natiperleggere e NatiperlaMusica 
ha realizzato 311 letture a cura dei lettori volontari cui hanno 

partecipato 5.141 bambini 0-6 anni.

Il progetto ha potuto contare su 40 lettori volontari attivi nel 

territorio e 30 pediatri coinvolti nel progetto; 9 sono stati gli 

incontri di formazione per adulti, 2 gli incontri di formazione per 

studenti delle scuole secondarie di primo grado e 1 corso di base 

per lettori volontari.

La formazione 
• Corso di base per lettori volontari ad alta voce NatiperLeggere: 

20 e 27 gennaio e 4, 10, 17, 24 febbraio 2015; a cura di 

Anna Maria Davoli e Anna Livia Pelli. 

• Giornata di formazione NatiperLeggere per operatori 

provinciali; 17 marzo 2015; a cura di Anna Maria Davoli e 

Anna Livia Pelli.

• Incontri mensili di coordinamento-aggiornamento Natiper-

Leggere e NatiperlaMusica; coordinati e condotti da Anna 

Livia Pelli.

Corsi
• Attività musicali per bambini da 0 a 3 anni 

 sabato 28 febbraio, 7, 14, 21, 28 marzo, 11 aprile 2015,

 promosso da NatiperlaMusica, in collaborazione 

 con Scuola di Musica di Reggiolo e I Teatri di Reggio Emilia.

• Attività musicali per bambini da 3 a 6 anni

 sabato 3, 10, 17, 24 ottobre, 7, 14 novembre 2015, 

 promosso da NatiperlaMusica, in collaborazione 

 con Scuola di Musica di Reggiolo e I Teatri di Reggio Emilia.
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Il 2015 ha visto la 
realizzazione del progetto 
di restyling della Sezione 
ragazzi della Biblioteca 
Panizzi. Con questo 
progetto la biblioteca ha 
voluto rendere ancora più 
accogliente e funzionale lo 
spazio rivolto ai più giovani, 
sviluppando in modo 
organico i diversi ambienti a 
disposizione.

Il progetto di restyling è 
costato € 70.000, di cui
€ 30.000 di contributo della 
Fondazione Manodori,
€ 40.000 provenienti dal 
Comune di Reggio 
Emilia

Il budget è stato così 
ripartito: € 25.000 per 
i lavori di ristrutturazione, 
tinteggi, descialbature, 
potenziamento elettrico, 
pulizia e ceratura pavimenti 
ed allestimenti audio-video;
€ 36.000 per il riacquisto di 
tutti gli arredi (scaffali, tavoli 
e sedie, arredi morbidi e 
arredi per i più piccoli);
€ 9.000 per la segnaletica 
interna della sezione, la 
realizzazione di materiale 
informativo e promozionale 
e le attività di promozione. 
Il nuovo percorso è costituito 
da sei sale collegate tra 

loro e caratterizzato da una 
nuova dotazione di arredi, 
da una rinnovata segnaletica 
e da una più semplice 
abitabilità degli spazi.

Una delle importanti 
novità di questo progetto 
è rappresentata dall’area 
zero-tre: uno spazio 
interamente dedicato 
a questa fascia d’età, 
caratterizzato da arredi 
morbidi e da un divertente 
intervento grafico a parete 
a cura della casa editrice 
Minibombo.

Altra novità della sezione è 
lo spazio Senza Confini, 
un ambiente informale e 
versatile in cui le sedute 
morbide a forma di fiore 
accolgono le narrazioni ad 
alta voce. Trovano qui posto 
il settore Leggochiaro e il 
settore Mondolibri, accanto 
a riviste, fumetti e audiolibri.f

oc
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Nell’ultima sala 
StudioIncontro è stato 
ricavato un ambiente 
dedicato all’accoglienza 
di grandi gruppi e allo 
svolgimento di attività 
laboratoriali. La sala è 
arredata con numerosi tavoli 
per lo studio, un ampio 
guardaroba e un impianto 
per la videoproiezione.

Nella sezione trovano spazio 
adeguato anche i libri per 
le prime letture (nella sala 
Incantalibri), i romanzi 
e i racconti (nella sala 
Storie Storie), i libri per 
lo studio e la ricerca (sala 
StudioIncontro), i film e i 
cartoni animati in DVD.

Infine, in posizione centrale 
rispetto ai percorsi è situata 
l’area OnOff, facilmente 
individuabile grazie 
all’insegna posta al suo 
ingresso. È qui collocata una 
postazione di accoglienza, 
da cui il personale della 
biblioteca può presidiare 
l’intera sezione e dare 
informazioni al pubblico. 
Inoltre è possibile consultare 
il catalogo online con una 
postazione dedicata.

Leggochiaro: i libri 
facili da leggere
Leggochiaro è un particolare 
settore della nuova Sezione 
Ragazzi che comprende 
libri “facili da leggere” 
per ragazzi con diversa 
abilità di lettura. Il 
settore che si è deciso di 
incrementare e valorizzare, 
attualmente conta 222 
titoli. Nasce con l’intento 
di dare a tutti i bambini 
e ragazzi l’opportunità 
di provare il piacere della 
lettura, anche se l’esperienza 
insegna che spesso questi 
materiali vengono utilizzati 
non solo da bambini con 
disabilità, ma pure dai loro 
coetanei diventando così 
un importante strumento 
di crescita comune e 
di inclusione. Sono qui 
collocati libri a caratteri 
speciali, a lettura facilitata 
CAA (Comunicazione 
Aumentativa Alternativa), 
libri a grandi caratteri e 
collane di narrativa dedicate 
a bambini e ragazzi dislessici. 

A seguito del convegno Libri 
Inclusivi. Leggere: un diritto 
di tutti, che si è svolto in 
Panizzi sabato 28 novembre 

2015 e organizzato 
nell’ambito del progetto 
Reggio Città senza Barriere, 
il settore si è arricchito di un 
ulteriore scaffale dedicato 
agli IN-book, particolari 
libri rivolti a persone 
con disturbi complessi 
della comunicazione. 
Al momento i titoli 
disponibili sono 35, ma 
data la collaborazione e la 
rete che si sta costituendo 
tra biblioteche italiane 
INBOOK, lo scaffale verrà 
ulteriormente arricchito a 
partire dal 2016. 

In prossimità di questi 
libri sono stati collocati gli 
audiolibri per ragazzi 
(236 titoli), in formato CD 
audio o MP3, con cui è 
possibile ascoltare le versioni 
narrate di romanzi e racconti 
sia in italiano che in lingua 
originale. 
Per concludere il settore 
comprende i libri tattili, 
anche se, data la delicatezza 
e la fattura artigianale, sono 
stati collocati in una apposita 
vetrina. I libri tattili sono 
studiati per consentire al 
bambino con disabilità visiva 
una “lettura” multisensoriale 
delle immagini e del testo.

LA NUOVA SEZIONE RA GAZZI IN BIBLIOTECA PANIZZI
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Nell’arco del 2015, sono state proposte 56 attività 
laboratoriali al pubblico dei più piccoli: una formula che 

riscuote interesse perché consente di affiancare alla semplice 

narrazione attività manuali e di partecipazione collettiva. 

Oltre alle attività progettate dal personale delle biblioteche, sono 

state attivate collaborazioni con Indaco Atelier di Ricerca Musicale 

ed Espressiva Onlus, Libreria C'era Una Volta, Associazione 

Culturale Il giardino dei Linguaggi e il gruppo Galline Volanti.

Tra le novità del 2015 ricordiamo:

Laboratori sull’arte

PER LE SCUOLE 

Tra ottobre 2015 e febbraio 2016, in occasione della mostra 

“Zona Franca. Opere dal fondo Menozzi di arte irregolare”, 

allestita in Biblioteca Panizzi, sono state progettate attività di 

laboratorio per le scuole ed il pubblico libero a cura del personale 

della biblioteca. Il percorso didattico/educativo appositamente 

creato per avvicinare i ragazzi alle opere esposte in mostra si 

sviluppava attraverso la comprensione e sperimentazione di idee 

e materiali ispirati all'Arte Irregolare. Le attività laboratoriali e 

le visite guidate sono state declinate con modalità differenti a 

seconda della fascia di età degli studenti partecipanti all'attività. 

Accanto alle proposte inerenti la mostra, sono stati progettati 

alcuni laboratori in accordo con singole scuole legati ai processi di 

alfabetizzazione ed ai primi approcci alla lettura. 

PER IL PUBBLICO LIBERO
• Lunedì d’artista Dal mese di febbraio 2015 è stato avviato 

un nuovo ciclo di laboratori per i più piccoli dal titolo “Lunedì 

d’artista” dedicato ad alcuni artisti legati alle avanguardie 

e a nuove correnti artistiche della prima metà del ‘900. I 

laboratori, rivolti a bambini da 5 a 8 anni e promossi dalla 

libreria “Il Semaforo Blu”, per la cura di Cristina Spallanzani, 

si sono tenuti il 9 febbraio alla Biblioteca santa Croce, il 23 

febbraio alla Biblioteca Rosta Nuova e lunedì 13 aprile alla 

Biblioteca San Pellegrino-Marco Gerra. 

• Viaggio nel paesaggio I due laboratori intitolati “Viaggio nel 

Paesaggio”, che si sono svolti il 17 maggio e il 27 settembre 

ispirati alla mostra “Natura e paesaggio nelle collezioni 
della Fototeca della Biblioteca Panizzi” allestita in 

Biblioteca Panizzi nell'ambito di Fotografia Europea, hanno 

permesso ai ragazzi di sperimentare il mezzo fotografico 

partendo dalla visione delle opere esposte e dalla lettura delle 

parole dei grandi viaggiatori e scrittori del passato.
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• Il puntino senza forma Domenica 15 novembre per il 

pubblico libero dei bambini in Biblioteca Panizzi è stato 

proposto “Il puntino senza forma”, un laboratorio, a cura del 

personale della biblioteca, che ha proposto ai partecipanti un 

percorso di manipolazione di materiali e sperimentazione 
di segni grafici personali.

Laboratori con l'università 
Nell’ambito del progetto /bao’bab/, la Biblioteca San Pellegrino-

Marco Gerra ha collaborato con l’Università di Modena e Reggio 

Emilia alla realizzazione di laboratori per le scuole, che hanno 

avuto inizio il 10 novembre e si sono conclusi il 16 dicembre 

2015. 40 studenti del Dipartimento di Educazione e Scienze 

Umane hanno partecipato a un corso di Didattica della lettura 

e della scrittura con lo scrittore e docente Giuseppe Caliceti e a 

piccoli gruppi hanno gestito, in biblioteca, i laboratori didattici di 

animazione della lettura e di scrittura creativa rivolti alle scuole.

Sono stati realizzati 38 laboratori per 39 classi partecipanti, 35 
erano rivolti ad alunni di scuola primaria, 4 ad alunni di secondaria 

di primo grado, per un totale di circa 800 tra bambini e ragazzi.

La programmazione dedicata ai più piccoli di vetrine 
tematiche e bibliografie è stata piuttosto corposa: sono 

230, tra vetrine e bibliografie, le proposte programmate nel 

2015. Eccone alcune: Amica Terra, Primi suoni, Libri della 
buonanotte, Halloween, L’angolo delle Filastrocche, Il 
compleanno di Pippi Calzelunghe, Primo giorno di scuola. 

Confermate anche per l’estate 2015 le due proposte BEST OF e 

ALTA QUALITÀ, rispettivamente consigli di lettura per ragazze e 

ragazzi dagli 11 ai 14 anni e per giovani dai 14 ai 16 anni. 

Reggionarra è un progetto culturale dedicato all’arte del 

narrare, che da 10 anni coinvolge Reggio Emilia. Anche la 

Biblioteca Panizzi partecipa ogni anno con letture e narrazioni: 

sabato 23 e domenica 24 maggio 2015 sono state organizzate 

12 attività per un totale di 1.159 partecipanti (556 bambini 

+ 603 adulti accompagnatori). 

Sono poi entrati in biblioteca nelle due giornate di Reggionarra 

ulteriori 498 bambini per un totale complessivo di 1.054 
presenze nella fascia di età 0-14 anni. 
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I Bibliodays - I giorni delle biblioteche, che si sono svolti 

dal 5 all’11 ottobre nelle biblioteche di Reggio Emilia e Provincia, 

hanno realizzato, anche per il 2015, un importante numero di 

presenze anche a fronte di un ricco calendario di attività. 

Per quanto riguarda il sistema Panizzi e Decentrate: sono state 

programmate 40 iniziative, di cui 15 per adulti e 25 per bam-

bini e ragazzi, sono state effettuate aperture straordinarie nelle 

giornate di sabato 10 e domenica 11 ottobre, è stato promosso il 

concorso In biblioteca le idee vengono premiate per la crea-

zione di un Ex Libris originale.

L’edizione 2014/2015, del progetto /bao’bab/ spazio 
giovani scritture ha proposto una ricca offerta di attività rivolte 

ai giovani e agli studenti delle scuole reggiane della città e della 

provincia sul rapporto tra culture e letterature differenti. Oltre ai 

libri sono entrati in scena altri linguaggi espressivi come il canto e la 

musica di un concerto di filastrocche, il cinema, il teatro, il fumetto 

e il cartone animato, fino ad arrivare all’inaugurazione, insieme al 

suo inventore Eraldo Affinati, della sezione reggiana della scuola 

Penny Wirton. Per questa edizione sono state coinvolte 86 classi 

delle scuole del territorio di ogni ordine e grado, per un totale di 

1.790 ragazzi coinvolti.

Per l’edizione 2015/2016 il progetto /bao’bab/ si è rinnovato, tra-

sformandosi in /bao’bab/ casa della letteratura ita-
liana per ragazzi. La nuova edizione ha come filo condut-

tore la letteratura di genere, intesa come cultura della relazione 

e affronta il tema degli stereotipi, dei gusti e dei modelli letterari 

maschili e femminili nei libri per bambini e per ragazzi. La collabo-

razione con gli studenti del Dipartimento di Educazione e Scienze 

Umane dell’Università di Modena e Reggio Emilia, ha dato vita nei 

mesi di novembre e dicembre 2015 a laboratori e visite guidate.
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Il Picnic! Festival, anche per il 2015, ha potuto contare 

sulla collaborazione della Biblioteca Panizzi, della Biblioteca Rosta 

Nuova e della Biblioteca San Pellegrino-Marco Gerra: lunedì 15 e 

mercoledì 17 giugno i giardini delle due biblioteche decentrate 

hanno ospitato il BiblioPicnic! Tanti libri, biscotti e coperte 
a quadretti per un picnic in biblioteca a cura delle volontarie 

dell’Associazione culturale Picnic!, mentre la Biblioteca Panizzi ha 

ospitato un’anteprima del Festival: sabato 20 giugno Aspettando 
il PICNIC! Festival con Laurent Moreau letture in francese ed 

italiano per bambini dai 4 ai 7 anni. 

Domenica 21 giugno, il giorno del Festival, le biblioteche Rosta 

Nuova e San Pellegrino-Marco Gerra hanno curato l’esposizione 
di libri illustrati, fumetti e spazio lettura al Parco delle 
Caprette.

Quaderno didattico. In occasione della mostra Zona 
Franca, allestita in Biblioteca Panizzi dal 10 ottobre 2015 al 14 

febbraio 2016, la curatrice Chiara Panizzi ha condotto diverse 
visite guidate a studenti delle scuole superiori e 6 gruppi di 

disabili mentali. Data la forte progettualità di iniziative didattiche 

nata in relazione alla mostra, anche in collaborazione con la 

Sezione Ragazzi, è stato pubblicato il terzo Quaderno didattico, 

con la collaborazione di Bianca Tosatti, rivolto alle scuole, per 

sensibilizzare gli insegnanti all’insegnamento di queste tendenze 

artistiche un po’ dimenticate e per sollecitare nei ragazzi una 

maggiore libertà di espressione.

Lettere figurate. Tra gennaio e febbraio 2015 il Gabinetto 

delle Stampe ha tenuto due incontri sul tema delle lettere figurate 

con due classi dell’Istituto Magistrale “Matilde di Canossa”, 

con esposizione di materiali antichi e moderni. Sono stati mostrati 

diversi esempi di lettere decorate, figurate, parlanti, abitate, dai 

codici medievali agli odierni pop-up degli alfabetieri per bambini. 

picnic festival
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4. Le iniziative per adulti

Il calendario di attività e proposte per il pubblico degli adulti è stato molto ricco anche nel 2015: 
7 mostre, 85 incontri e iniziative, 1 concorso, 3 seminari e convegni, 3 gruppi di lettura attivi, ma 

anche vetrine, bibliografie e filmografie tematiche (nel 2015 ne sono state prodotte 241) e molto altro.

• 11 ottobre 2014
 19 aprile 2015
 Biblioteca Panizzi
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

• 15 novembre 2014
 12 gennaio 2015
 Biblioteca Santa Croce
Abracadabra
La magia delle parole 
se diventano disegno
promossa dal Comune di Reggio Emilia 
con la Provincia di Reggio Emilia
a cura di Giuseppe Caliceti
nell’ambito di /bao’bab/ casa della 
letteratura italiana per ragazzi

• 15 maggio - 27 settembre
 Biblioteca Panizzi
Natura e paesaggio 
nelle raccolte della 
Fototeca della Biblioteca Panizzi 

a cura di Laura Gasparini

•  25 settembre / 3 ottobre 
 Biblioteca San Pellegrino 
 - Marco Gerra
La memoria della terra 
Mostra fotografica 
curata dai laboratori del Servizio di 
Salute mentale di Reggio Emilia

• 10 ottobre - 14 febbraio 2016
 Biblioteca Panizzi
Zona Franca. Opere dal fondo 
Menozzi di Arte Irregolare
a cura di Chiara Panizzi, 
con la collaborazione di 
Bianca Tosatti e Dino Menozzi

• 31 ottobre - 15 novembre 
 Biblioteca Panizzi
Pasolini a Reggio Emilia. 
Frammenti
mostra documentaria 
a cura di Lorenzo Capitani

• 10 novembre - in corso
 Biblioteca San Pellegrino 
 Marco Gerra
In forma di libro +1 / Se gli adulti 
adottano un libro per bambini
nell’ambito di /bao’bab/ casa della 
letteratura italiana per ragazzi

mostre

La rassegna I venerdì del Planisfero in Biblioteca Panizzi 

ha contato 20 appuntamenti tra febbraio e dicembre 2015, per 

un totale di 1.244 persone partecipanti. Tra gli eventi di spicco: 

un ciclo di appuntamenti sul tema della resistenza nel Settantesimo 

della liberazione, tra cui la presentazione del libro “L’eco di uno 
sparo” di Massimo Zamboni (Einaudi, 2015); la presentazione 

del catalogo della mostra “La biblioteca la città. Palazzo 
San Giorgio: storia, cronaca, protagonisti”, con Giovanni 
Solimine, dell’Università di Roma La Sapienza; nell’ambito della 

rassegna “Autori in prestito” la sala del planisfero ha ospitato 

la scrittrice Valeria Parrella; infine, la presentazione del libro 

“Fellegara. Dove sono nati i CCCP Fedeli alla Linea” interventi 

di Toni Contiero, Giovanni Ferretti, Massimo Zamboni, 
Stefano Bertini e Alberto Ballotta.

Domeniche in Panizzi. 31 le domeniche di apertura della 

Biblioteca Panizzi nel 2015, per un totale di 12.872 presenze 

e 10.730 prestiti effettuati; nelle domeniche sono state 

organizzate 35 iniziative, di cui 20 presentazioni di libri di 

autori locali in Sala Reggio, 15 attività per bambini e ragazzi e 

3 visite guidate gratuite alle mostre in corso.

La Biblioteca Panizzi ha partecipato all’edizione 2015 di Foto-
grafia Europea con un orario di apertura prolungato (ve-

nerdì 15 e sabato 16 maggio apertura fino alle 24.00, domenica 

17 maggio 10.00-21.00), con la mostra “Natura e paesaggio 
nelle raccolte della Fototeca della Biblioteca Panizzi” a cura 

di Laura Gasparini che ha realizzato 4.189 visitatori; è stata 

inoltre proposta una visita guidata cui hanno partecipato 40 
persone, una lettura portfolio per 50 iscritti e un laboratorio 
fotografico a cura di Renza Grossi per bambini da 5 a 10 anni, 

cui hanno partecipato 14 bambini. 

Le Giornate della Coesione Sociale sono un evento 

internazionale che mira ad affermare la centralità dei temi della 

coesione sociale per la promozione del progresso umano e dello 

sviluppo sostenibile. È un evento promosso dal Comune di Reggio 

Emilia, dalla Fondazione per l’Innovazione del Terzo Settore, dalla 

iniziative in panizzi
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Fondazione per la Collaborazione tra i Popoli e da Fondazione 

Easycare che ne coordina l’attività. La prima edizione si è tenuta 

a Reggio Emilia dal 4 al 6 giugno 2015 e la Biblioteca Panizzi ha 

ospitato due eventi collaterali coordinati da Coopselios, partner 

del progetto: giovedì 4 giugno presentazione del libro “Tag” 
di Domenico De Masi, con la partecipazione della rivista “Piazza 

Grande” e venerdì 5 giugno la presentazione del libro “Il 
lavoro non basta. La povertà in Europa negli anni della crisi” 

e intervista all’autore Chiara Saraceno.

Tocca a te! 3° Concorso nazionale di editoria 
tattile illustrata. La Biblioteca Panizzi ha promosso 

da Federazione Nazionale delle Istituzioni Pro Ciechi Onlus, 

Fondazione Robert Hollman e l’Istituto Regionale “G. Garibaldi” 

per i Ciechi.

Rassegna estiva “Ventuno e trenta”. Per l’estate 

2015, la Biblioteca ha proposto due rassegne: la consueta 

rassegna Piccoli Incanti Notturni, dedicata al pubblico dei più 

piccoli, con spettacoli, letture, concerti e animazioni all’insegna 

delle storie e delle narrazioni (30 giugno, 7, 14, 21 luglio) per 

un totale di 503 partecipanti (252 bambini + 251 adulti) e la 

rassegna poetica Vola Alta Parola, giunta alla seconda edizione, 

ideata e curata da Guido Monti (3, 10, 17, 24 luglio), che ha 

realizzato una media di 114 spettatori a serata. 

Martedì 5 maggio, in sala del Planisfero, si è svolto ArchiviaRE 
la Grande Guerra seminario sulle fonti per la storia della Prima 

guerra mondiale a Reggio Emilia, promosso da Archivio storico 

della Provincia di Reggio Emilia, Archivio di Stato di Reggio Emilia, 

Archivio dell’ex ospedale psichiatrico San Lazzaro, Biblioteca 

Panizzi, Polo archivistico - Istoreco Reggio Emilia.

Sabato 7 novembre in sala del Planisfero, si è svolto Economia 
e anarchia. Regole, proprietà e produzione fra dominio e 
libertà, seminario organizzato da Archivio Famiglia Berneri – 

Aurelio Chessa - Reggio Emilia e Centro studi libertari / Archivio 

G. Pinelli - Milano.

Sabato 28 novembre in sala del Planisfero si è svolto Libri Inclusivi. 
Leggere: un diritto di tutti, convegno organizzato nell’ambito 

del progetto Reggio Città senza Barriere, in collaborazione con le 

Associazioni GIS e Valore Aggiunto.
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iniziative in panizzi

Il 12 settembre 2015 si è tenuta una giornata di lezioni e spettacoli 
gratuiti a cura dell’Associazione culturale ImproGramelot, che 

si è tenuta nel cortile della Biblioteca Panizzi e alla quale hanno 

partecipato 200 persone.

Anche per il 2015, dal 14 al 24 dicembre, la Biblioteca Panizzi 

ha realizzato un albero di natale creativo avvalendosi della 

collaborazione dei propri utenti e di tutti i cittadini frequentatori 

della biblioteca: chi avrebbe portato un addobbo, avrebbe 

ricevuto in dono un libro scegliendolo tra tanti pacchetti anonimi 

e lasciandosi ispirare dalle sole brevi parole dell’ “incipit”… I libri 

donati, a loro volta doni ricevuti dalla biblioteca e non utilizzati 

per le proprie raccolte, prendono così nuova vita anche al di 

fuori dei confini architettonici della biblioteca, donando a tutti 

un augurio natalizio di “buona lettura”. Per il progetto sono stati 

preparati 465 libri (di cui 245 di narrativa e 220 di saggistica) e 

ne sono stati donati 428, con una media di 39 libri al giorno 
distribuiti.

Pier Paolo Pasolini a Reggio Emilia A quarant’anni 

dalla scomparsa di Pier Paolo Pasolini (2 novembre 1975, all’età 

di 56 anni), anche la Biblioteca Panizzi ha organizzato alcune 

iniziative che, oltre a promuovere la complessità e la profondità di 

questa grande figura di intellettuale, testimoniano il legame della 

nostra città con Pasolini: una mostra dal titolo Pasolini a Reggio 
Emilia. Frammenti a cura di Lorenzo Capitani e una vetrina 

biblio/filmografica Pier Paolo Pasolini (Bologna, 5 marzo 1922 
- Roma, 2 novembre 1975) : 40 anni dopo.

Quando il Po entra in biblioteca. Commistione 
di genere fra narrativa, immagine e pianificazione. Nella 

settimana dal 15 al 21 dicembre 2015, un ideale fil-bleu ha unito 

dodici biblioteche delle province rivierasche, dalla sorgente al 

delta del Grande Fiume. Questo progetto, promosso dall’Autorità 

di bacino del fiume Po e realizzato grazie all’appoggio delle 

Biblioteche invitate a collaborare, si propone di richiamare 

sul fiume Po l’attenzione di un pubblico attento, con un buon 

grado di curiosità e ricettività rispetto alla cultura, alle tematiche 

del territorio in cui vive e alle problematiche ambientali ad esso 

connesse.

improvvisazione 
teatrale

natale in panizzi
14/24 maggio
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sabato 21 febbraio, ore 16.30
Presentazione del libro 
“Basta compiti!. Non è così che si impara” 
di Maurizio Parodi
organizzato in collaborazione con il 
Coordinamento Genitori Democratici 

venerdì 8 maggio, ore 20.30
Pensare la libertà: presentazione 
della raccolta di scritti di Massimo Bontempelli

sabato 24 ottobre, ore 17.30
40 anni ed è ancora ad Ospizio
Spettacolo dei Fer Straz in occasione dei festeggiamenti 
per il quarantesimo anniversario della nascita della biblioteca

venerdì 6 febbraio, ore 21.00
Renato Ballabeni presenta 
il libro di Stefano Trucco 
“Fight night” (Bompiani 2014)
Opera prima del finalista del programma di Rai3 ”Masterpiece“

venerdì 6 marzo, ore 21.00
Le streghe che curano. Presentazione di una ricerca 
sul mondo delle guaritrici reggiane
Parteciperanno l’autrice, Antonella Bartolucci, il medico 
e ricercatore di tradizioni popolari Giuliano Bagnoli 
e le guaritrici Iris Frambolli, Martina Lodesani e Monica Maccarelli

mercoledì 15 aprile, ore 19.00
Il signor Valery
Una surreale e accattivante piéce teatrale di Roberto CavallI
a cura di ”5 kg di sale“
 e in collaborazione con Centro Sociale Rosta Nuova

lunedì 20 aprile, ore 17.30
Presentazione di 
“Meglio di quanto temessi, peggio di quanto sperassi”
un racconto autobiografico di Moreno Simonazzi
Guido Boretti converserà con l’autore

iniziative nelle biblioteche decentrate

iniziative 
BIBLIOTECA OSPIZIO

iniziative
BIBLIOTECA 

ROSTA NUOVA
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mercoledì 29 aprile, ore 18.30
Libertà di conoscere ed imparare
Terzo incontro del ciclo 
“Libertà e dialogo dopo i fatti di Parigi” 
a cura di novaRES, AGE - Associazione Giovani in Europa 
e la consulta degli studenti
In collaborazione con il Centro Interculturale Mondinsieme 
e @officina educativa 

Dedicato al ruolo della scuola nell’inclusione scolastica e sociale 
degli studenti di origine straniera. Sono intervenute le docenti 
Maria Rita Gadaleta ed Elena Viale, che hanno offerto un quadro 
dei nuovi sistemi di apprendimento.

venerdì 26 giugno
Estate alla Rosta
Eventi nell’area verde davanti all’ingresso della biblioteca 
a cura di Via Wybicki - Libera associazione di cittadini

giovedì 16 luglio, ore 18.30
Inunsolrespiro

Sette giovani musicisti, in una formazione creata appositamente 
e composta da fiati (corno, fagotto, oboe e flauto), hanno offerto 
un breve viaggio nel repertorio più “leggero” della musica classica, 
da Mozart a Rossini a Verdi, ed anche qualche pezzo originale. 

martedì 6 ottobre, ore 21.00
Proiezione alla presenza dell’autore del documentario 
Tre mesi in Cina
di Stefano Droghetti
Nell’ambito di aspettando EST_ASIA

venerdì 13 novembre, ore 20.30
Serata dedicata alla nutripuntura, 
l’“agopuntura senza aghi”
A cura dell’associazione Elagans

venerdì 20 novembre, ore 18.00
Parole, musica e immagini dalla raccolta ‘Scraps’
di Fabrizio Salsi
Dialoga con l’autore il giornalista Stefano Morselli

iniziative
BIBLIOTECA 
ROSTA NUOVA
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giovedì 17 settembre, ore 15.00
giovedì 24 settembre, ore 17.00
Incontro informativo sul progetto 
/bao’bab/ casa della letteratura per ragazzi 
rivolto alle bibliotecarie e alle docenti delle scuole 
della Provincia di Reggio Emilia per illustrare i cambiamenti 
in corso e le nuove opportunità offerte a studenti e docenti.
a cura di Giuseppe Caliceti e del personale della biblioteca

giovedì 1 ottobre, ore 16.30-18.00
Il piacere di scrivere
Letture musicate di brani tratti dal laboratorio di scrittura creativa 
del Dipartimento di Salute Mentale e dipendenze patologiche
A cura di Franca Righi. Introduzione di Augusto Gentili
accompagnamento musicale di Simone Stoppazzoni.
Nell’ambito della X Edizione della Settimana della salute mentale

martedì 6 ottobre, ore 20.30
Per un pugno di riso
Assaggi e divagazioni, dalla tradizione italiana, 
al riso basmati, al riso venere, ai risotti letterari
a cura di Paolo Cucchi con il gruppo di lettura Momo
accompagnamento con l’armonica a bocca di Ezio Benassi

giovedì 8 ottobre, ore 20.45
Alex Bartoli e “La signora D”
Conversazione con l’autore dell’opera vincitrice 
del Premio Letterario Le Fenici condotta da Catia Iori

venerdì 9 ottobre, ore 18.30
Giovani protagonisti in festa
riconoscimento e premiazione dei ragazzi e delle ragazze 
che si sono impegnati in azioni di cittadinanza attiva
con esibizioni di hip hop e animazione musicale 
in collaborazione con i NET
a seguire frizzante rinfresco offerto da Remida Food-CPS

sabato 10 ottobre, ore 10.30 e ore 16.00
Otto-live
presentazione e consegna del libro 
“Otto il palombaro senza un mare”
Una favola vera scritta da Elis Bassi e illustrata da Lanfranco Bassi

domenica 11 ottobre
ore 16.00
Come spicchio di melagrana - Matilde, donna del Medioevo
presentazione e lettura di brani del libro di Normanna Albertini
ore 16.30
Vivat Matilda!
Musical scritto e diretto da Gianfranco Boretti e Claudio Lacava
con la partecipazione della Compagnia Teatrale 
“Quid’ Puianèll” e del gruppo “Danzatori per caso”
con la collaborazione di Giuseppe Corradini

iniziative 
BIBLIOTECA 

SAN PELLEGRINO
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mercoledì 18 novembre, ore 18.00
Ma cosa mangi? 
Corretta alimentazione ed attività 
fisica dei bambini in età prescolare
a cura della pediatra Anna Maria Davoli

martedì 16 febbraio e sabato 10 settembre
Incontri con gli insegnanti 
delle scuole primarie e secondarie di primo grado 
per la promozione della lettura

martedì 9 giugno, ore 16.00
Riti e colori delle Lunenomadi 
promosso dall’Associazione Nondasola

giovedì 2 luglio, ore 21.00
Le storie, gli autori, gli editori
incontro con Corrado Rabitti, ZOOlibri edizioni
un viaggio attraverso libri illustrati per bambini e ragazzi

lunedì 19 ottobre, ore 21.00
Esodati
presentazione del libro 
in collaborazione con Comitato esodati di Reggio Emilia 
e l’onorevole Antonella Incerti

venerdì 20 novembre, ore 18.00
Lievito madre pane e panettone
introduzione a cura di Danilo Orlandini, medico nutrizionista
degustazioni a cura di Paolo Cucchi

venerdì 27 novembre
Incontro con i genitori della Scuola dell’Infanzia Pio VI
a cura della Biblioteca Santa Croce

sabato 5 dicembre, ore 10.30
Leggimi Forte
Rita Valentino Merletti, 
studiosa di letteratura per l’infanzia, presenta
Accompagnare i bambini nel grande universo della lettura
nuova edizione, Salani, 2015 e Nati per Leggere
Una guida per genitori e futuri lettori V edizione, 2015

iniziative
BIBLIOTECA 
SANTA CROCE
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L’attività di promozione della lettura per il pubblico adulto si 

traduce anche nella programmazione di vetrine tematiche, 

talvolta corredate da bibliografie, dove vengono esposti titoli legati 

ad un particolare argomento: nel 2015 sono state organizzate in 

totale nel sistema 241 tra vetrine e bibliografie. 

Alcuni temi sono stati sviluppati in diverse biblioteche, come il 

giorno della memoria (27 gennaio), i 70 anni della Liberazione 

(25 aprile), l’omaggio alla scomparsa dello scrittore svedese 

Henning Mankell (5 ottobre) o la vetrina dedicata alla giornata 

mondiale contro la violenza sulle donne. 

Altre proposte sono state programmate dalle singole biblioteche, 

talvolta in concomitanza di anniversari: in Panizzi, una vetrina 

con bibliografia a corredo della mostra per l’anniversario della 

morte di Pier Paolo Pasolini (2 novembre), a San Pellegrino 

per festeggiare la nascita di Rita Levi Montalcini (22 aprile), 

a Santa Croce in occasione del Mandela day; altre volte per 

promuovere eventi cittadini e/o nazionali: in Panizzi in occasione 

di Expo 2015 (giugno); a San Pellegrino una vetrina dedicata 

all’8 marzo festa della donna, a Ospizio Loro sono noi: lo 
zombi come metafora degli anni Duemila; altre volte ancora 

rispecchiano le specificità delle singole biblioteche: a Rosta 

Nuova è stata organizzata una vetrina in occasione del Festival 
EstAsia (3 ottobre); a Ospizio è stata allestita una vetrina dal 

titolo Milestones: Miles Davis con John Coltrane (marzo 2015).

Una pagina a caso Gruppo di lettura coordinato dalla 

Biblioteca Santa Croce. Nel 2015 sono stati programmati 10 

incontri coordinati e condotti dalla bibliotecaria Anna Livia Pelli, 

che hanno visto la partecipazione in media di 10 lettori ogni 

incontro. Sono stati proposti e letti collettivamente 13 titoli, tra 

cui Mille anni di preghiere di Yiynn Li, Dalla parte di Swann 

di Marcel Proust, Limonov di Emmanuel Carrère e Città aperta 

di Teju Cole.

Momo Gruppo di lettura coordinato dalla Biblioteca San 

Pellegrino - Marco Gerra. Nel 2015 sono stati programmati 

9 incontri che hanno visto in media la partecipazione di 14 
lettori ogni incontro. Durante gli incontri sono state condivise 

letture di brani estrapolati da opere segnalate dai partecipanti. 

A conclusione delle serate sono state redatte indicazioni 
bibliografiche e vetrine espositive a disposizione degli utenti. 

Tra gli argomenti trattati: “Area geografica: INDIA”, “Parole in 

gioco: Straniero”. Tra i libri letti: “l’omonimo” di Jhumpa Lahiri, 

“Lo straniero” di Albert Camus.

gruppi di lettura

vetrine 
filmografie 

e bibliografie
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Leggere insieme ancora Gruppo di lettura coordinato 

dal gruppo Galline volanti. Il gruppo di lettura si riunisce nella 

Sezione ragazzi della Biblioteca San Pellegrino - Marco Gerra 

nelle stesse serate di Momo e condivide e scambia impressioni e 

commenti sui libri per ragazzi di volta in volta segnalati. 

Nel 2015 sono stati programmati 9 incontri che hanno visto in 

media la partecipazione di 11 lettori ogni incontro. Alcuni dei 

temi trattati: “Emozioni”, “Arte”, “Alberi”, “Diversità”. 

In collaborazione con il progetto Giovani Protagonisti, dal 15 

giugno all’ 8 agosto 2015 sono stati allestiti punti lettura di 
giornali e riviste all’aperto, e in particolare nel giardino della 

Biblioteca San Pellegrino - Marco Gerra e al Parco del Tasso, 

a cura della Biblioteca Santa Croce.
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gruppi di lettura
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La Biblioteca Panizzi ha 
realizzato nel mese 
di novembre 2015 

un’ indagine di customer 
satisfaction, sia cartacea che 
on-line, per misurare non solo 
il livello di soddisfazione dei 
propri lettori nei confronti del 
servizio offerto, ma anche per 
acquisire il parere degli utenti 
sul ruolo sociale ed economico 
delle biblioteche pubbliche. 
Il tema dell’impatto sociale 
delle Biblioteche su utenti e 
comunità viene affrontato 
per la prima volta nella nostra 
realtà cittadina. 
Nel corso del mese di 
novembre sono stati 
raccolti 319 questionari. 
Il questionario, costituito 
da 12 domande anche a 
risposta multipla, aveva lo 
scopo di verificare il grado di 
soddisfazione e gradimento 
degli utenti in relazione 
al patrimonio librario e 
multimediale, ai servizi offerti 
e alla professionalità degli 
operatori.  

L’elaborazione statistica dei 
dati raccolti ha evidenziato 
quanto segue: 
(si sottolinea che il dato 
nazionale di gradimento si 
aggira intorno al 73%)
• il 90% degli utenti dà una 

valutazione complessiva 
buona/ottima del servizio;

• il 92% degli utenti dà una 
valutazione buona/ottima 
del servizio prestito;

• il 75% degli utenti da una 
valutazione buona/ottima 
dell’offerta di materiale 
librario e multimediale. 
Il dato è sicuramente 
da considerarsi positivo 

particolarmente se 
relazionato ai tagli sugli 
acquisti degli ultimi anni;

• il 90% degli utenti da una 
valutazione buona/ottima 
della cortesia, disponibilità e 
preparazione professionale 
degli operatori con 
particolare riferimento ai 
servizi di reference;

• l’89% degli utenti da una 
valutazione buona/ottima 
delle attività didattiche e di 
promozione della lettura per 
bambini e ragazzi, mentre 
l’83% giudica buona/ottima 
l’offerta di novità librarie 
per la fascia di età 0-14 
anni: questo a riprova della 
grande attenzione che la 
Biblioteca riserva al pubblico 
dei più piccoli;

• l’84% degli utenti da una 
valutazione buona/ottima 
in relazione in generale 
agli ambienti, agli orari di 
apertura e ai servizi accessori 
quali ad esempio il prestito 
interbibliotecario.

Pur nella soddisfazione 
generale gli utenti non 
mancano di segnalare criticità 
quali:
• assenza di spazi dedicati allo 

studio di gruppo
• scarsa presenza di sedute 

informali
• una non sempre ottimale 

organizzazione dei libri sugli 
scaffali

• assenza di doppia copia 
soprattutto per le novità 
della narrativa

Critiche e suggerimenti 
saranno tenuti in 
considerazione anche in 
relazione al fatto che la 
Biblioteca Panizzi sarà 

CUSTOMER SATISFACTION

oggetto, nle 2016, di un 
intervento complessivo di 
restyling che ne cambierà 
profondamente il volto.

Per quanto riguarda invece 
l’impatto sociale ed 
economico della Biblioteca i 
dati raccolti hanno evidenziato 
quanto segue:
• relativamente alla domanda 

sull’esperienza personale 
in biblioteca (domanda 
che prevedeva fino ad un 
massimo di tre risposte) circa 
il 42% degli intervistati 
ha scelto le opzioni che 
dichiarano la biblioteca 
quale luogo privilegiato per 
trascorrere in serenità e in 
un ambiente confortevole 
e ricco di relazioni il proprio 
tempo libero o una parte di 
esso, il 40% ha evidenziato 
che la biblioteca permette 
di risparmiare denaro, 
il 37% ha riconosciuto 
l’insostituibilità di questo 
servizio per procedere 
negli studi. Merita 
attenzione il 10% di 
utenti che ha sottolineato 
il ruolo strategico della 
biblioteca per facilitare la 
partecipazione alla vita della 
comunità;

• relativamente alla domanda 
sul ruolo della biblioteca 
nello sviluppo sociale più 
del 90% degli intervistati 
ha concordato sul fatto che 
le biblioteche pubbliche 
contribuiscono fortemente 
alla qualità della vita dei 
cittadini, all’inclusione 
sociale, al contrasto delle 
diseguaglianze e alla vita 
democratica della comunità.
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Le biblioteche sono luoghi in continuo movimento. Oltre alle attività ordinarie di gestione e 
aggiornamento delle collezioni, nel 2015 sono state effettuate alcune operazioni straordinarie 

sul patrimonio, con l’obiettivo di renderlo più accessibile e fruibile. 

Spolveratura straordinaria Nel mese di gennaio è stata effet-

tuata una spolveratura straordinaria del settore Narrativa e del 

settore 700 a carico della Cooperativa Global. 

Trasloco Nel mese di maggio, è stato effettuato il trasloco dei 

settori 700 e 800 a seguito della riorganizzazione e rinnovo della 

Sezione ragazzi: il 700 è stato spostato nel corridoio lungo via 

Guido da Castello mentre l’800 al primo piano nelle salette che 

erano prima occupate dal materiale di sola consultazione. Nei due 

settori è stata completamente rinnovata la segnaletica magnetica 

oltre che eseguite attività di restauro, rietichettatura e incartatura 

di parte del materiale. I primi di ottobre si è proceduto anche allo 

slittamento della Narrativa e di parte del 700 per consentire un 

ingresso dedicato alla nuova Sezione ragazzi.

Ex volumi di sola consultazione nel settore 700 A seguito 

della revisione delle Sale di Consultazione, terminata nel 2014, 

nel settore 700 sono stati inseriti 500 volumi, tutti nuovamente 

reincartati ed etichettati, che originariamente erano di sola con-

sultazone. Circa 200 sono usciti a prestito nel corso dell’anno.

Sala riviste e sala rari Nel 2015 è stata riorganizzata la Sala 

Riviste e, in accordo con la Sezione di Conservazione, anche la 

gestione della Sala Rari. In Sala Riviste è stata ripristinata parte 

dell’illuminazione della sala che era divenuta insufficiente; sono 

state eliminate alcune vetrine espositive per agevolare il lavoro di 

sorveglianza e controllo da parte dei volontari ed è stato aggior-

nato l’ordine del materiale esposto.

5. Biblioteche: progetti e novità

biblioteca panizzi
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biblioteca san pellegrino
- marco gerra

Questa attività ha portato ad adeguare la precedente organiz-

zazione dei volontari alle nuove esigenze, rivisitando le regole 
della Sala Riviste e rinnovando la cartellonistica, nonché rive-

dendo alcune regole anche per la Sala Rari. È stato redatto un 

mini tutorial che è stato poi distribuito ad ogni volontario ed è sta-

to alla base di un incontro congiunto di formazione dei volontari 

della Sala Riviste e della Sala Rari per rileggerlo e commentarlo.

È stata riallestita la sala a piano terra prima interamente de-

dicata agli audiovisivi: grazie ad uno sfoltimento del materiale in 

VHS (in parte eliminato e in parte spostato nel seminterrato e in 

deposito esterno), ora trovano posto in questa sala i DVD e il ma-

teriale dedicato ai giovani, mentre l’ingresso è stato liberato per 

fare posto alle vetrine permanenti delle novità librarie.

Sono state eliminate dalle raccolte della biblioteca le VHS. 

Questo ha consentito di ricavare spazio per la creazione di scaffali 

tematici nel settore audiovisivi: horror, giovani e serie TV. 

Sono stati riorganizzati alcuni settori della sezione ragazzi 
(romanzi, storici, horror, saggistica, fumetti e DVD), in modo da 

renderli più funzionali e fruibili.

Inoltre è stata avviata la sostituzione e l’aggiornamento delle eti-
chette di collocazione in parte della narrativa adulti e narrativa 

poliziesca.

biblioteca
rosta nuova

biblioteca panizzi 6. La Sezione di Conservazione e Storia Locale

La Sezione di Conservazione e Storia Locale ha realizzato numerose attività nel 2015, volte ad ar-
ricchire, valorizzare e promuovere il patrimonio, i fondi e gli archivi antichi e moderni. Tra le al-

tre ricordiamo l’inventariazione degli avvisi municipali dal 1876-1947, la realizzazione del Quaderno 
didattico rivolto alle scuole sull’Arte irregolare, l’ingresso di 1.300 volumi donati nel corso dell’anno 
alla sezione di Storia Locale, il completamento della catalogazione del Fondo Celati, la collaborazione 
alla mostra su Piero Della Francesca.

Nel corso del 2015 è stata garantita l’attività gestionale ordinaria 

della raccolta di storia locale, con particolare riferimento 

all’acquisizione (doni, acquisti e deposito legale) e alla 

catalogazione del materiale bibliografico relativo alla storia 

locale. Il totale dei volumi donati alla Biblioteca ammonta a circa 

1.300 pubblicazioni. È stato altresì assicurato il servizio di 

reference (direttamente al pubblico e on line per un totale di 31 
consulenze) e il supporto alle attività rivolte alla valorizzazione del 

patrimonio attraverso visite guidate. 

A seguito dell’evoluzione dell’assetto organizzativo, connessa 

anche al subentro del nuovo responsabile della Sezione di Storia 

Locale, dopo un’apposita fase di formazione e di analisi, è stata 

avviata la progettazione per la ridefinizione l’iter della gestione 
delle pubblicazioni e di altro materiale relativo alla storia locale. 

Incisioni
Catalogo speciale “Disegni e Incisioni” In collaborazione con 

la Ditta H&T di Firenze si è concluso il lavoro di analisi, bonifica e 

riversamento del catalogo delle incisioni (Raccolta “A. Davoli” e 

incisioni moderne) nel nuovo programma Zetesis. Ancora In fase 

di definizione il relativo OPAC che verrà pubblicato nel sito della 

biblioteca tra i cataloghi speciali.

la sezione di 
storia locale

gabinetto 
dei disegni e 
delle stampe 
“a. davoli”



30
31

31

Raccolta di stampe “A. Davoli” Il prof. Zeno Davoli ha terminato 

la catalogazione delle incisioni anonime che confluiranno nel 

X volume del catalogo a stampa. È anche terminato il lavoro 

di correzione delle bozze del IX volume del catalogo a stampa 

(lettere T-Z), di prossima pubblicazione.

Manifesti Grazie al prezioso contributo del volontario Arles 

Acerbi, è iniziato il progetto di sistemazione per data delle 

centinaia di volantini della contestazione studentesca anni 
Sessanta-Ottanta (fondi Padoa e Chiari), ed è terminata la 

pre-catalogazione su foglio Excel dei Canzonieri e dei fogli per 

Cantastorie (322 documenti in tutto).

Grazie invece al contributo della volontaria Anna Denti, è stato 

possibile iniziare l’inventariazione, su registro cartaceo, degli 

avvisi municipali degli anni 1876-1947. 

La raccolta menozzi di arte irregolare In occasione 

della mostra Zona Franca, allestita in Biblioteca Panizzi dal 10 

ottobre 2015 al 14 febbraio 2016, i quattro artisti “singulier” 

francesi che hanno esposto hanno donato alla Biblioteca 
Panizzi altre 50 pregevoli opere di grandi dimensioni che vanno 

ad arricchire la Raccolta Menozzi di Arte Irregolare.

Per l’occasione è stato pubblicato il terzo Quaderno didattico 
rivolto alle scuole, con la collaborazione di Bianca Tosatti. Sono 

state inoltre condotte diverse visite guidate alla mostra. 

Migrazione dei cataloghi speciali. Nel corso del 

2015 la Fototeca, insieme all’ufficio informatico, ha dato il 

via al progetto per la migrazione del suo catalogo speciale dal 

vecchio “Zeta” a Zetesis. Sono stati quindi analizzati tutti i 
singoli “campi” della scheda catalografica per permettere ad 

H&T di implementare l’importazione. La sperimentazione con il 

nuovo sistema era già stata effettuata con il fondo dell’architetto 

Prospero Sorgato, che si trova ora nel catalogo generale.

Inventariazione. Nel corso del 2015 sono state catalogate 

dalla Fototeca circa 3000 immagini, con 5.300 schede 

catalografiche modificate o ricatalogate.

I fondi più consistenti sui quali si è intervenuto, sono stati: 

Album Tamburini si è conclusa la catalogazione di questo 

importante album familiare, con la collaborazione della Biblioteca 

di Imola

Fondo Catellani sono state catalogate circa 900 delle 

5.700 fotografie che costituiscono questo importantissimo ed 

eterogeneo fondo che riguarda la storia della fotografia dall’800 

ai giorni nostri, donatoci dal fotografo parmigiano Antonio 
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Catellani. La catalogazione proseguirà naturalmente durante 

tutto il 2016

Fondo Tirelli Prampolini si tratta di un fondo di una nobile 

famiglia reggiana che consta di circa 760 fotografie

Fondo Pansa: le fotografie degli gli album della famiglia Pansa 

su Giappone, Cina, Turchia e vari viaggi, oggetto di una mostra 

del 2013, sono state modificate e ricatalogate secondo le nuove 

scoperte fatte in occasione della mostra. È in corso il progetto 

di digitalizzazione dei diari di Alberto Pansa conservati presso 

l’archivio generale dell Farnesina – Ministero degli esteri.

Mostre Nel 2015, inoltre, la Fototeca ha presentato due 

mostre: Olivo Barbieri, Ersatz lights. Case study #1 east west, 
ai Chiostri di San Pietro, che verrà presentata di nuovo nell’estate 

2016 a Villa Manin, e Natura e paesaggio nelle collezioni 
della Fototeca della Biblioteca Panizzi nella sala Piano Terra.

Nel corso del 2015 e per Fotografia Europea 2016, la Fototeca ha 

seguito la mostra di Walker Evans. Anonymous in collaborazione 

con Palazzo Magnani, 1986. Esplorazioni sulla Via Emilia 

e Walker Evans.Italia. Inoltre Omaggio a Gianni Celati a 

cura di Marco Belpoliti e Nunzia Palmieri e Almanacco 2016. 
Esplorazioni sulla via Emilia a cura di Ermanno Cavazzoni.

Nel 2015 è stata effettuata la precatalogazione di 140 dei 201 
manoscritti presenti all’interno della Raccolta drammatica “E. 
Curti”. Si tratta di documenti raccolti o prodotti da Enrico Curti, 

in gran parte relativi alla storia dei teatri reggiani e alle opere 

drammatiche ivi rappresentate, in particolare nei sec. XVIII-XIX.

È stato completato e pubblicato nel sito Internet della Biblioteca 

il repertorio Le miniature della Biblioteca Panizzi, a cura di 

Fabrizio Lollini, aggiornamento di Daniele Guernelli e Fabrizio 

Lollini, revisione e coordinamento a cura di Roberto Marcuccio.

Il repertorio include la descrizione di tutti i manoscritti e gli stampati 

conservati presso la Biblioteca Panizzi che recano una decorazione 

miniata. Essi sono distinti in codici manoscritti, corali e edizioni a 

stampa (incunaboli e cinquecentine). Si tratta della versione online 

del volume Le miniature della Biblioteca Panizzi. Repertorio, a cura 

di Fabrizio Lollini, Bologna, Pàtron, 2002, che è stata corretta, 

aggiornata in alcune ipotesi critiche e nella bibliografia, oltre che 

implementata di alcuni nuovi esemplari, che fanno giungere a 74 

il totale dei libri manoscritti e a stampa censiti e descritti. Per 

ogni documento censito compaiono la scheda catalografica, un 

saggio storico-artistico e le immagini delle sezioni miniate.

È stata avviata la digitalizzazione dei documenti vinciani presenti 

nel fondo Giovanni Battista Venturi (1746-1822) e in altri 
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fondi della Biblioteca. Si tratta di 22 manoscritti e 3 stampati 

per un totale di circa 1.400 carte, che documentano per lo 

più i fondamentali studi su Leonardo da Vinci condotti da Venturi 

dal 1796 fino alla morte. Fra gli altri, vi figurano le copie tratte 

a Parigi dagli autografi vinciani, un esemplare del Trattato della 

pittura di Leonardo della prima metà del sec. XVIII e le minute delle 

memorie vinciane di Venturi. Una volta completato il progetto di 

digitalizzazione, il materiale potrà essere pubblicato nella Biblioteca 

Digitale Reggiana corredato da apposite schede descrittive.

La Biblioteca Panizzi ha partecipato alla progettazione e 

realizzazione della mostra Piero della Francesca. Il disegno 
tra arte e scienza, a cura di Filippo Camerota, Francesco Paolo 

Di Teodoro, Luigi Grasselli, promossa dalla Fondazione Palazzo 

Magnani e svoltasi dal 14 marzo al 28 giugno 2015. In occasione 

della mostra sono stati concessi in prestito alcuni fra i più prestigiosi 

manoscritti quattrocenteschi della Biblioteca, vale a dire il De 

prospectiva pingendi di Piero della Francesca e il frammento del 

Trattato di architettura di Francesco di Giorgio Martini, accanto 

ad altrettanto importanti edizioni a stampa, come la Summa de 

arithmetica, geometria, proportioni et proporzionalità (Venezia, 

1494) e la Divina proportione (Venezia, 1509) di Luca Pacioli e la 

versione volgare dell’Architettura di Vitruvio (Perugia, 1536).

Biblioteca e archivio Antonio Banfi Trasferimento 

dal Mauriziano della biblioteca e dell’archivio di Antonio Banfi. 

L’archivio è stato catalogato dalla Soprintendenza Regionale, 

completato con la stesura degli indici. La catalogazione della 

biblioteca è stata programmata per il 2016.

Archivio Officine Reggiane Completato il trasferimento 

dalla palazzina di via Agosti ai Magazzini Comunali. Il primo 

nucleo catalogato è in consultazione presso il Polo Archivistico. 

In collaborazione con la Fototeca è in corso una ricognizione sul 

materiale fotografico.

Fondo Stanislao Farri È stato prodotto un inventario 

di consistenza del nucleo relativo ai beni culturali della città 

(Negativi).

Fondo fotografico Catellani È stato acquisito un 

importante fondo di storia della fotografia dall’800 ai giorni nostri.

Donazione Emanuele Filini Nell’estate 2015 il Gabinetto 

dei Disegni e delle Stampe ha acquisito una raccolta di circa 250 
cataloghi e repertori relativi alla storia dell’incisione donata da 

Emanuele Filini, collezionista ed esperto del settore. Grazie a questa 

i fondi
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importante acquisizione, che arricchisce in modo significativo la 

bibliografia specializzata in questo settore, la Biblioteca Panizzi 

può considerarsi un punto di riferimento a livello non solo locale 

per lo studio delle incisioni antiche e moderne. Il fondo è in attesa 

di catalogazione.

Fondo Gianni Celati Completamento della catalogazione 

del Fondo Celati: manoscritti, taccuini e quaderni di viaggio. Il 
fondo è in consultazione a partire dal 2016.

L’archivio Cesare Zavattini Nel corso del 2015 l’Archivio 

Zavattini ha garantito un costante supporto a studiosi e ricercatori 

(italiani e stranieri, per un totale di 35 contatti), offrendo un 

servizio di consulenza e assistenza alle ricerche sul patrimonio 

documentale. L’Archivio ha promosso la presentazione del volume 

Ritratto di Zavattini scrittore, di Gualtiero De Santi (Imprimatur, 

2014) nella sala del Planisfero della Biblioteca Panizzi con Gualtiero 

De Santi e Valentina Fortichiari il 13 febbraio 2015.

Con il Dipartimento di Comunicazione ed Economia dell’Università 

di Modena e Reggio Emilia, l’Archivio ha inoltre promosso una 

Giornata di studi dal titolo Bellissima: scrittura, metacinema, 
teoria dedicata al film di Luchino Visconti a partire dai soggetti, 

in più versioni, di Cesare Zavattini. La giornata di studi si è tenuta 

a Palazzo Dossetti il 18 dicembre 2015, presso il Dipartimento di 

Comunicazione ed Economia, alla presenza di un folto pubblico. 

Nel corso della giornata sono intervenuti Maria Cristiana Martini 

e Giordano Gasparini, Cristina Jandelli, Augusto Sainati, Anna 

Masecchia, Nicola Dusi, Lorenza Di Francesco, Leonardo Gandini, 

Paolo Noto, Gualtiero De Santi, Michele Guerra, Tullio Masoni, 

Paolo Vecchi, Federico Ruozzi, Monica Campanini, Silvia Pagni.

Nel corso del 2015, l’Archivio ha collaborato alla mostra Cinema 
neorealista. Lo splendore del vero nell’Italia del dopoguerra 

promossa dal Museo nazionale del Cinema di Torino (4 giugno 

- 29 novembre 2015), mediante il prestito del soggetto del film 

“Miracolo a Milano” di Zavattini. Nell’occasione è stato realizzato 

un intervento di restauro del testo originale del soggetto di 

“Miracolo a Milano”.

L’Archivio ha inoltre collaborato alla realizzazione della mostra 

Cesare Zavattini. Attualità di un genio che si è tenuta dal 27 

giugno al 6 settembre 2015 al Salone di Casartisti “Giacomo 

Vittone”, Comuni di Tenno, Riva del Garda, Arco, promossa dalla 

Provincia Autonoma di Trento ed organizzata da BoraArte. 

L’archivio Corrado Costa Implementata nel 2015 la 

sezione dedicata a Corrado Costa nel sito della Biblioteca Panizzi. 

Nella sezione “Teatro” è stato pubblicato il file audio di “Il 

gli archivi 
moderni

se
zi

o
n

e
 d

i 
co

n
se

rv
a
zi

o
n

e

i fondi



34
35

35

condor”, una rappresentazione teatrale trasmessa nel 1978 dalla 

stazione radiofonica americana KPFK di Los Angeles, procurata 

alla Biblioteca Panizzi da Paul Vangelisti e rielaborata da Valentina 

Mantovani che ha curato la pubblicazione dei sottotitoli in inglese.

Inoltre, nella nuova sezione “Canzoni”, sono stati pubblicati 

5 file audio che propongono le canzoni di Corrado Costa 

musicate nel 1960-61 da Fiorenzo Fauli musicista di spicco del 

jazz in ambito reggiano, che fu suo compagno di scuola e amico. 

È stata anche aggiornata la sezione dedicata alle “News”.

L’archivio Archivio Famiglia Berneri - Aurelio 
Chessa Nel corso del 2015, l’Archivio ha acquisito diversi tra 

documenti, libri e altri materiali: una lettera di Abbate Armido 

con firma e agg. mss. Napoli 18/7/1944, indirizzata a Dott. Vito 

Mitrane, Lecorotondo, con accluso art. di Cesare Zaccaria, datt. 

con agg. mss. e firma autografa (dono di Franco Schirone); dono di 

Antonio Pedone: calchi di linoleum per la copertina del giornalino 

di “Maria Luisa Berneri - Ronchi (Massa)”; La Colonia Maria Luisa 

Berneri dalla rivista “Volontà” 1050-1965 e da Giovanna Caleffi 

Berneri – Un seme sotto la neve a cura di Carlo De Maria; una 

ristampa del 1988 del giornale “Patatrac”, Umbria; varie carte del 

c.p.c. da Pasquale Grella; fotografie e lettere di Celestino Caleffi 

da G. Caleffi; manifesti, volantini, periodici anche se in fotocopia; 

“Il Libertario” di La Spezia da Barsanti; vari libri appartenuti a Leda 

Rafanelli donati dalla nipote Marina. 

Hanno visitato l’Archivio 128 persone, ed è stata data 

consulenza on-line a numerosi studiosi. L’Archivio, che collabora 

con diversi istituti nazionali e internazionali, ha partecipato, come 

ogni anno, alla 7a Vetrina dell’editoria anarchica e libertaria, 

che si è tenuta a Firenze il 2-3-4 ottobre 2015.

Sono state promosse diverse presentazioni di libri: sabato 17 

ottobre - Biblioteca Panizzi “Maria Luisa Berneri e l’anarchismo 

inglese” a cura di Carlo de Maria, con il curatore hanno dialogato 

Emanuela Minuto (Università di Pisa) e Mario Tesini (Università di 

Parma) coordinati da Marco Masulli (Università di Genova); sabato 

17 ottobre - Biblioteca Panizzi.

A seguire si è tenuta la presentazione di “Gli anarchici e l’autofor-

mazione. Educazione e libertà nel secondo dopoguerra” a cura di 

Fiamma Chessa e Alberto Ciampi, con i curatori hanno dialogato 

Natale Musarra, Andrea Papi, Antonio Pedone, Toni Senta. 

Presentazioni a cura dell’associazione Amici dell’Archivio Famiglia 

Berneri - Aurelio Chessa: sabato 3 ottobre - Vetrina internazionale 

dell’editoria libertaria, Teatro Obihall, Via De André (Firenze) “Fra 

diagnosi e peccato, la discriminazione secolare nella psichiatria e 

nella religione” di Gazzola (Mimesis, 2015) con l’autrice hanno 

dialogato Giorgio Antonucci e Pippo Guerrieri. Domenica 4 otto-
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bre - Vetrina internazionale dell’editoria libertaria - “Abbasso la 

guerra!” di Leda Rafanelli, a cura di E. Bignami. Con la curatrice 

hanno dialogato Giorgio Sacchetti e Fiamma Chessa.

L’Archivio Famiglia Berneri - Aurelio Chessa ha promosso un 
seminario dal titolo “Economia e anarchia. Regole, proprietà 

e produzione fra dominio e libertà” che si è svolto sabato 7 

novembre in Biblioteca Panizzi. Con il prof. Guido Candela 

(Università di Bologna) ha dialogato il prof. Massimo Amato 

(Università Bocconi, Milano).Il seminario è stato organizzato 

da Archivio Famiglia Berneri - Aurelio Chessa – Reggio Emilia e 

Centro studi libertari/Archivio G. Pinelli – Milano.

Nel 2015, infine, sono state curate due pubblicazioni: “Abbasso 

la guerra!” di Leda Rafanelli, a cura di Elena Bignami, Centro 

Stampa Comunale, Reggio Emilia, agosto 2015, XVIII, pp. 16. 

e “Comunicare l’utopia. Manifesti anarchici conservati presso 

l’Archivio Famiglia Berneri - Aurelio Chessa di Reggio Emilia” di 

Roberta Conforti, Mimesis 2015, pp. 360, ill.

Archivio Luigi Ghirri Nel 2015 sono state pubblicate nel-
la sezione web dedicata all’archivio Ghirri, le schede relative ai 

progetti: Kodachrome, Colazione sull’erba, In scala, Esplorazioni 

sulla via Emilia. In questa occasione sono stati digitalizzati negativi 

e diapositive relativi ai progetti, ai fini della loro conservazione

Sono in corso i restauri di: Vista con Camera del 1992, Paesaggio 

Italiano, Esplorazioni sulla via Emilia e alcuni album dei provini a 

contatto. Il restauro è a cura della professoressa Lorenza Fenzi 

dell’Accademia di Brera con la quale è stato stipulato un accordo 

istituzionale. 

Le richieste di ricerca nell’archivio Ghirri sono state numerose e 

provenienti da: Università di Bologna - Facoltà di Architettura, Ar-

chitecture Faculty of Oporto’s University, Columbia University, NY, 

Università di Zurigo, Associazione dei Geografi Americani, Oslo 

School of Architecture and Design, Studio Urbane Landschaften, 

Università di Hannover, Università di Parigi, l’editore Adelphi e an-

che le riviste Casabella e Grazia, compresi alcuni degli scrittori e 

ricercatori, quali Marco Belpoliti e Gianni Celati. 

I prestiti di opere di Luigi Ghirri per mostre del 2015:

• Giovanna Calvenzi – Italia in-out side – mostra a Milano

• Palazzo Altemps – Roma - Il fascino delle rovine

• MAXXI – Cimitero di Aldo Rossi

• MamBo 

• Foam – Amsterdam: richiesta di Paesaggio Italiano

• Stoccolma, Museo d’arte contemporanea

Nel 2015 è stata inoltre implementata la Biblioteca Digitale 
di Luigi Ghirri di nuovi titoli, in particolare articoli su e di Ghirri 

in periodici di fotografia di carattere nazionale e internazionale.
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Nel 2015 i contatti per donazioni comuni di materiale moderno 

(dai 4 pezzi in su) pervenuti in Panizzi sono stati 45 (per un 

totale di 2.431 pezzi). Moltissimi altri utenti donano da uno 

a pochi pezzi alla volta e restano anonimi. I doni vanno in gran 

parte ad incrementare il patrimonio delle biblioteche, 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 beneficenza, carcere, ecc.) e sempre per utili scopi e uso 

pubblico. La biblioteca ha partecipato a vari progetti di riutilizzo 

dei libri con i doni forniti dagli utenti e non utilizzati per le proprie 

raccolte. In totale sono stati redistribuiti e donati 2.765 libri. 

Prestito di libri al carcere e all’OPG È attiva da mar-

zo 2013 la convenzione tra il Comune di Reggio Emilia e il presidio 

carcerario Casa Circondariale e Ospedale Psichiatrico Giudiziario 

per il prestito dei libri agli istituti carcerari cittadini. Si tratta di un 

progetto, realizzato in collaborazione con l’Assessorato ai Servizi 

Sociali del Comune, la cui finalità è quella di offrire nuove possibi-

lità di approccio culturale e di rendere più tollerabile la permanen-

za dei detenuti nei presidi carcerari di Reggio Emilia. 

A tre anni dall’avvio stabile del servizio sono stati prestati circa 

1.800 libri con consegne ogni mese e una media mensile di 

45 libri per l’OPG e 15 libri per la Casa circondariale. I libri pre-

stati rivelano un interesse non solo per testi di narrativa (che rap-

presentano il 50% delle richieste), ma anche di saggistica varia, 

7. I progetti con la città

Le biblioteche sono molto attive sul territorio ed ogni anno attivano numerose collaborazioni con 
enti, scuole, associazioni, case di riposo ed altre figure sociali, con l’obiettivo di dialogare con la 

cittadinanza, farsi portatrici di ascolto e partecipazione e mettere in rete le diverse istanze del tessuto 
urbano e sociale. Qui illustriamo alcuni dei progetti principali del 2015.

donazioni
di libri

disabilità
 svantaggio sociale 

integrazione

in particolare: manuali per imparare le lingue, testi di attualità 

politica economica e sociale, biografie di sportivi e artisti, enig-

mistica, informatica, meccanica, auto e motori, e fumetti di ogni 

genere. Dal 2015 il servizio è stato allargato anche al prestito 
dei DVD. Nel 2015 sono stati effettuati 422 prestiti (di cui 318 

all’OPG e 104 alla Casa Circondariale).

Scuola Penny Wirton Inaugurata alla Biblioteca Santa 

Croce nel mese di ottobre 2015, la Penny Wirton (da Penny 

Wirton e sua madre, romanzo di Silvio D’Arzo) è una scuola di 
lingua italiana per stranieri, aperta a tutti, in cui i corsi sono 

attivati grazie al contributo di volontari disposti a insegnare in 

modo gratuito. Una delle particolarità della scuola è il rapporto 

uno a uno (o poco più) di insegnanti e studenti. 

Da dicembre la scuola, con 12 insegnanti e 16 studenti, funziona 

regolarmente con lezioni ogni martedì pomeriggio dalle 17.00 

alla 19.00.

Corsi di alfabetizzazione informatica In collabora-

zione con Polo Sociale Sud, Palestrina via Fenulli e l’Associazione 

Infinito, la Biblioteca San Pellegrino - Marco Gerra ha ospitato, 
10 incontri del corso di alfabetizzazione informatica rivolto a 
12 donne del quartiere di via Fenulli e ha organizzato una visita 

guidata alla biblioteca con attività laboratoriale. 

Collaborazione con il servizio di integrazione 
lavorativa dell’handicap adulto di reggio emi-
lia Grazie ad una convenzione tra la Biblioteca San Pellegrino 

- Marco Gerra e il Servizio di integrazione lavorativa dell’handicap 

adulto del Comune di Reggio Emilia, la biblioteca ha ospitato per 

4 mattine dal 23 ottobre al 26 novembre attività di osservazio-
ne delle abilità relazionali e lavorative, organizzando lavori e 

compiti adeguati per adulti con disabilità e svantaggio sociale. La 

convenzione è attiva anche per il 2016

Centro Sociale il Quaresimo a Codemondo La 

Biblioteca Panizzi ha fornito 450 libri, per adulti di narrativa, 

saggistica ed enciclopedie, al centro sociale che utilizzerà il 

materiale per il proprio centro di lettura e biblioteca. Il materiale 

verrà tutto catalogato e ordinato da volontari con lo scopo di 

creare uno spazio di studio, lettura e svago per la comunità della 

zona.

Biblioteca poetica dell’associazione culturale 
reggiana Exosphere L’associazione si occupa di diffondere 
e promuovere la lettura della poesia sul territorio e ha chiesto 

alla Biblioteca Panizzi una collaborazione per arricchire il fondo 

disabilità
svantaggio sociale 
integrazione
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poetico della loro biblioteca aperta a tutti i cittadini oltre che agli 

associati. La biblioteca ha fornito 40 libri di poesia di autori 

reggiani, italiani e stranieri di tutte le epoche.

Bookcrossing e comicscrossing La Biblioteca Panizzi 

e la Biblioteca San Pellegrino - Marco Gerra hanno risposto alla 

richiesta del nuovo gruppo Bookcrossing Rivalta che ha iniziato 

l’attività nel Parco Le Ginestre di Rivalta con la fornitura di 208 
libri tra narrativa, saggistica, fumetti, ragazzi e storia locale. 

Continuano anche altre collaborazioni con 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. 

Spazio biblioteca al Dipartimento Salute Menta-
le - 2° Villetta Ausl RE Gli operatori sanitari hanno allestito 

con i loro pazienti psichiatrici uno spazio biblioteca all’interno 
della struttura con vetrine e scaffali utilizzabile sia dagli ospiti che 

dal personale. La biblioteca ha fornito 60 volumi di narrativa con 

l’accordo di continuare nel tempo la collaborazione.

Biblioteca al nuovo centro oratorio Capitol Il nuo-

vo Capitol, sorto sulla vecchia struttura del cinema, a fianco della 

parrocchia cittadina di Regina Pacis, ora dedica spazi e attività ai 

giovani e meno giovani e offre un doposcuola soprattutto a ra-

gazzi stranieri. Il parroco e la responsabile del doposcuola hanno 

chiesto la collaborazione della Panizzi per realizzare uno spazio 
biblioteca per studio, lettura e svago in cui impegnare i ragazzi e 

gli adulti che frequentano il centro. La biblioteca ha fornito 396 

pezzi tra cui manuali per imparare le lingue, fumetti, libri di brico-

lage, gialli e libri di fantascienza, varie riviste per ragazzi.

Bookcrossing in lavanderia! Nel 2015 la Biblioteca Ro-

sta Nuova ha collaborato con tre negozi di parrucchiera e una 
lavanderia a gettoni della zona di via Wybicki, alla creazione di 

una sorta di “passalibro” o “bookcrossing”. La biblioteca ha of-

ferto gratuitamente agli esercizi alcune decine di titoli 

(non utilizzati perché già presenti nelle biblioteche reggiane) e 

gli esercenti hanno messo a disposizione una zona del nego-
zio dove è stato creato un angolo dedicato, dal quale è possibile 

scegliere un libro, leggerlo durante l’attesa del proprio turno o 

anche portarlo a casa, con l’impegno di restituirlo o di sostituir-
lo con un altro libro. L’iniziativa, spiegata in modo molto semplice 

da un cartello affisso accanto alla nuova piccola biblioteca, ha 

preso avvio nel 2015, ha incontrato il gradimento del pubblico, è 

tuttora in corso e non ha una scadenza definita. Di tanto in tanto, 

su richiesta del pubblico, i libri esposti vengono sostituiti con altri.
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Spazi qua col cittadino Presso le biblioteche di Rosta Nuo-

va e San Pellegrino – Marco Gerra è stato attivato un punto infor-
mativo nell’ambito di “QUA - Il quartiere bene comune”, il pro-

getto in via di sperimentazione che prevede la presenza nelle varie 

sedi di un mediatore civico per avere informazioni, presentare 

segnalazioni di varia natura oppure richiedere alcuni documenti o 

certificati. Il servizio è attivo alla Biblioteca Rosta Nuova il venerdì 

dalle 9.00 alle 12.00 e alla Biblioteca San Pellegrino - Marco Gerra 

il martedì dalle 9.00 alle 12.00.

L’architetto di quartiere Importante progetto iniziato nel-

la seconda metà del 2015 e che diverrà ufficiale ad inizio 2016 

con l’approvazione in Giunta di un accordo di cittadinanza è la 

collaborazione della Biblioteca Ospizio con l’Architetto di quartie-

re della zona Masone, Castellazzo, Marmirolo e Roncadella per la 

creazione di un polo di aggregazione presso il Centro sociale 
Primavera. 

Libri alle scuole È 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 elementare Dante 

Alighieri (forniti 136 libri), Scuola elementare di San Martino in 

Rio (forniti 80 libri), Scuola materna Regina Mundi di Via Samog-

gia (fornite 70 VHS con classici di Walt Disney), Scuola primaria 

Ghiarda di Rivalta (forniti 800 libri).

La Reggia di Rivalta e i suoi tesori Mostra organizzata 

dalla Biblioteca San Pellegrino - Marco Gerra in collaborazione 

con l’associazione Insieme Per Rivalta. Oltre ai libri posseduti 
dalla biblioteca sull’argomento, sono esposte le Pigotte, i boz-
zetti e i libri realizzati dai ragazzi delle scuole secondarie di pri-

mo grado Amedeo D’Aosta e Don Borghi, che hanno sviluppato 

un progetto didattico sull’argomento. La mostra è a disposizione 

delle scolaresche.

Il progetto con poste italiane La Biblioteca San Pelle-

grino - Marco Gerra ha collaborato al progetto Filatelia per la 
scuola: Il francobollo e la sua storia” promosso da Poste Italiane 

con due incontri con le classi delle scuole superiori per un totale 

di 86 studenti.

con il quartiere

con le scuole

I 
p

ro
g

e
tt

i 
co

n
 l

a
 c

it
tà



41
4140

Lo scaffale per imparare l’inglese La Biblioteca San 

Pellegrino - Marco Gerra ha coordinato un progetto per l’appren-
dimento della lingua inglese con la Scuola secondaria di primo 

grado Dalla Chiesa che ha coinvolto 5 classi per un totale di 136 

studenti. Durante l’estate i ragazzi hanno partecipato ad una 

gara di lettura (con premiazione il 4 novembre). Il 26 ottobre è 

stato inaugurato uno scaffale di libri in lingua inglese acquistati 

dalla biblioteca per il progetto, in presenza del responsabile della 

collana editoriale. 

Wall-painting Con il Nido-scuola infanzia Choreia la Bibliote-

ca San Pellegrino - Marco Gerra ha collaborato alla realizzazione 
del murales sulla parete sud-est della biblioteca inaugurato il 

25 giugno.

Letture nei centri sociali e centri di residenza La 

Biblioteca San Pellegrino - Marco Gerra ha attivato alcune col-

laborazioni con strutture residenziali del territorio per attività di 

lettura: dal 7 maggio al 4 giugno con il Centro socio-riabilitati-

vo residenziale La Manta ha svolto attività di lettura periodici 
a partire dalle ore 14,30, coordinando l’attività e predisponendo 

l’accoglienza e i materiali necessari. Con il Centro sociale Circolo 

ARCI Pigal, la Casa Residenza Villa le Mimose, la Casa Residenza 

I Girasoli, la Casa Residenza Villa le Magnolie, il personale della 

biblioteca ha realizzato letture, principalmente di storia locale, 
all’interno delle strutture; gli ospiti, accompagnati da operatori, 

hanno anche visitato a piccoli gruppi la biblioteca e assistito ad 

alcuni eventi.

Lettura sotto le stelle alla Reggia di Rivalta La Bi-

blioteca San Pellegrino - Marco Gerra ha collaborato con L’Asso-

ciazione Sportiva Dilettantistica “INSIEME Per Rivalta” per la rea-

lizzazione di attività di lettura nella fascia serale.

Istituto Cervi La Biblioteca Panizzi ha collaborato con l’Isti-

tuto Alcide Cervi all’iniziativa Storie di uomini e donne verso 
la democrazia tra cooperazione e solidarietà prestando la mo-
stra “Gli archivi di Giuseppe Soncini e Franco Cigarini. Due amici 

protagonisti di una città generosa e solidale” prodotta nel 2014. 

La mostra è rimasta aperta da sabato 21 marzo a domenica 14 

giugno 2015.
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• AGE Associazione Giovani 
in Europa

• ANPI Reggio Emilia

• AR/S Archeosistemi Soc. 
Coop. 

• Archivio dell’ex ospedale 
psichiatrico San Lazzaro

• Archivio di Stato 
 di Reggio Emilia

• Archivio storico della 
Provincia di Reggio Emilia

• Arci Reggio Emilia 

• Arcispedale 
 Santa Maria Nuova

• Associazione “Elagans”

• Associazione “Per D’Arzo”

• Associazione “Liberi
 cittadini di via Wybicki”

• Associazione culturale
 ImproGramelot

• Associazione Culturale
 Pediatri

• Associazione Italiana
 Biblioteche

• Associazione Nondasola

• Associazione ONLUS Filef
 Federazione italiana 
 Lavoratori emigrati 
 e famiglie

• Associazione per il Musicista 
Alberto Franchetti

• Associazione PICNIC!

• Associazione Reggiana per 
la Costituzione

• Associazione Scrittori
 reggiani

• Associazione Sportiva 
Dilettantistica “Insieme Per 
Rivalta” 

• Autorità di bacino del fiume 
Po

• Auser

• Casa Residenza I Girasoli

• Casa Residenza 
 Villa le Mimose

• Casina dei bimbi ONLUS

• Cavalcart

• Centro Interculturale 
Mondinsieme

• Centro per la Salute del 
Bambino - ONLUS

• Centro sociale 
 Circolo ARCI Pigal

• Centro socio-riabilitativo 
residenziale La Manta

• Centro Storico Benedettino 
Italiano 

• Centro studi libertari /
Archivio G. Pinelli – Milano

• Cooperativa Sociale 
ANEMOS

• Cooperativa Solidarietà 90

• Coviolo in festa

• Deputazione di storia patria  
Sezione di Reggio Emilia

• Federazione Nazionale delle 
Istituzioni Pro Ciechi ONLUS

• Fondazione “Robert 
Hollman”

• Fondazione I Teatri

• Forno Fratelli De Pietri

• Galline volanti

• Associazione GIS

• I Reggiani per esempio

• Indaco Atelier di Ricerca 
Musicale ed Espressiva 
ONLUS

• Insieme per Rivalta 
(bookcrossing)

• Istituto Alcide Cervi, 
 Reggio Emilia

• Istituto Regionale 
 “G. Garibaldi” per i ciechi,
 Reggio Emilia

• La Congrega delle eccezioni 

• Laboratorio di scrittura 
creativa dell’ASL di 

 Reggio Emilia

• Libreria C’era una volta

• Libreria Il Semaforo Blu

• NatiperlaMusica

• NatiperLeggere

• NovaRES

• Polo archivistico - 
 Istoreco Reggio Emilia

• Poste Italiane

• Profess@re al femminile

• Reggio Family

• Reggio Film Festival

• Remida Food-CPS

• Rivista Opinioni bahá’í

• Scuola di Musica di Reggiolo

• Servizio Civile Nazionale

• Teatro dell’Orsa

• Università di Modena 
 e Reggio Emilia

• Valore Aggiunto
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8. Pubblicazioni

Comunicare l’utopia
Manifesti anarchici 
conservati presso l’Archivio 
Famiglia Berneri - Aurelio 
Chessa di Reggio Emilia

di Roberta Conforti, Mimesis 
2015, pp. 360, ill.

Abbasso la guerra!
di Leda Rafanelli

a cura di Elena Bignami

Centro Stampa Comunale
Reggio Emilia, agosto 2015, XVIII, 
pp. 16.

Natura e paesaggio nella 
collezioni della Fototeca 
della Biblioteca Panizzi

a cura di Laura Gasparini

Biblioteca Panizzi, Reggio Emilia, 
2015, cm 26, pp. 111, ill.

Zona Franca. Opere dal 
Fondo Menozzi di Arte 
Irregolare

a cura di Chiara Panizzi

Testi di Bianca Tosatti, 
Chiara Panizzi e Dino Menozzi
Progetto grafico di Pietro Mussini
Reggio Emilia, Grafitalia, 2015, 
96 p.

Le biblioteche, anche per il 2015, hanno attivato i progetti In-
cartalibri, Custodi di tesori e Una biblioteca acco-
gliente ed hanno coinvolto 85 volontari ad operare sulle diver-

se sedi: 48 in Biblioteca Panizzi, 15 alla Biblioteca San Pellegrino 

- Marco Gerra, 10 alla Biblioteca Santa Croce, 7 alla Biblioteca 

Rosta Nuova e 5 alla Biblioteca Ospizio.

Le attività nelle quali i volontari sono coinvolti sono principalmen-

te di tre tipologie:

 attività connesse al controllo del patrimonio antico, di pregio, 
e al controllo di giornali e riviste a disposizione degli utenti, che 

includono anche scambi informativi con gli utenti circa le migliori 

modalità di fruizione dei servizi offerti;

 attività di etichettatura e incartatura libri appena acquistati 

sul mercato editoriale e di piccolo restauro dei libri già oggetto 

di prestito;

 attività di orientamento degli utenti (con particolare riferimen-

to alle persone diversamente abili, anziane e straniere e ai bambi-

ni) nella ricerca a catalogo e poi a scaffale dei libri e del materiale 

audiovisivo.

9. I volontari nelle biblioteche

Ivolontari (85 nel 2015) sono un anello fondamentale nel complesso sistema delle biblioteche, ed 
operano con impegno ed entusiasmo a fianco del personale svolgendo alcuni compiti specifici, sia a 

contatto col pubblico sia in alcune attività sul patrimonio. Nel 2015 sono state inoltre inserite 2 figure 
di Servizio Civile Volontario, attuati 4 tirocini universitari, 2 tirocini formativi e una convenzione con 
AUSER volontariato Reggio Emilia. 

i volontari
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Acerbi Arles 

Andreoli Ivana

 Aydinoglu Zehra Suzan 

Bagnacani Andrea 

Barbieri Bruno 

Belcastro Antonio 

Bertani Giuliana 

Boccolari Giorgio 

Brighenti Isella 

Brindani Livia

Cadoppi Vanna 

Cagnoli Moreno

Campani Franco

Canovi Novella 

Cantagalli Sonia 

Cepelli Francesco 

Codeluppi Norma 

Cola Anna 

Condolucci Giuseppa 

Corradini Cristina 

Cottafavi Chiara 

Culzoni Gabriella 

Davolio Alberto 

De Martinis Angelamaria

Denti Anna, 

Di Pasquale Vincenzo 

Dolce Maria 

Ferrari Gianfranca

Ferrari Maria Carla 

Ferretti Gianna

Festanti Maurizio 

Franceschini Giovanna 

Gabura Elena 

Ganapini Daniela 

Gardoni Loretta 

Gemmi Giorgio 

Giordani Vittoria 

Giorgi Paolo

Gisondi Elio Carmine 

Giuliano Vincenzo 

Govi Remo 

Gregori Alberto 

Grilli Adele

Grisenti Adriana

Guidotti Antonella 

Incerti Bianchi Luigi 

Iotti Orianna

Lambertini Giulia

Lanzi Giuliano

Lasagni Carla 

Ligabue Federica

Lumetti Maria Francesca 

Manicardi Loretta 

Margini Graziella 

Mattioli Franca 

Menka Artan 

Merla Alessia 

Michetti Francesco 

volontari

Minarini Anna Maria 

Monteduro Giovanni 

Mussini Pietro

Ovi Saura

Penserini Giovanni 

Razzoli Elsa 

Renzi Silvana 

Romanitan Cornelia Maria 

Rossi Arnalda 

Sabbattini M. Rosa 

Salsi Claudio

Salsi Maria 

Salvarani Rinuccia 

Scalfone Domenico 

Sessa Elena 

Sorgente Giovanna 

Spaggiari Antonella 

Taddei Maria 

Taroni Luciano 

Tassoni Roberto

Tecca Maria 

Teneggi Isabella

Tincani Miriam

Trenti Birmano 

Vecchi Lariana

Vecchi Riccardo

Vezzani Riccardo
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Il progetto Percorsi culturali e cittadinanza attiva: giovani pro-
tagonisti a Reggio Emilia è il progetto di Servizio Civile Volonta-

rio per il quale sono stati assegnati nel 2015/2016 2 posti a Siria-

na Potenza e Laura Picciati, che operano sulla Sezione ragazzi 

della Biblioteca Panizzi con diversi compiti: accoglienza classi, let-

ture e narrazioni, organizzazione delle iniziative, visite guidate alla 

biblioteca, assistenza informativa agli utenti, preparazione delle 

attività di laboratorio e produzione di bibliografie tematiche. 

Sono stati attivati 4 tirocini universitari a 150 ore a Claudio 

Fontanini, Riccardo Vecchi, Giada Boselli, Giorgia Aurelio e 

2 tirocini formativi in collaborazione con la Provincia di Reggio 

Emilia a Rosaria Forte e Lorenzo Chiari.

Nel 2015 le biblioteche hanno attivato una convezione con AU-

SER volontariato Reggio Emilia per promuovere attività di sup-
porto ai propri servizi: attraverso la convenzione hanno operato 

in Biblioteca Panizzi Giuseppina De Donato, Salvatore Min-

gione e Gianna Ferretti.

servizio civile

tirocini

convenzione
con AUSER
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Gli amici della biblioteca Nel 2015 le aziende del gruppo 

“Amici della Biblioteca” sono state 11: Unipol Sai, Boorea, Car-

Server, Cir-food, Coop Consumatori Nordest, Coopselios, 

Coopservice, Credem, Iren, Landirenzo, Unipeg CarniAsso. 

Per un sostegno totale di € 75.000, il pool di aziende ha so-

stenuto tantissime attività e iniziative legate alla promozione e allo 

sviluppo delle biblioteche.

Eccone alcune:
 attività didattiche e di promozione della lettura per la fascia di 

età 0-18 anni per l’intero sistema bibliotecario cittadino;
 attività culturali e di promozione della lettura per adulti per 

l’intero sistema bibliotecario cittadino;
 produzione ed allestimento delle mostre allestite nella sala 

Pianoterra della Biblioteca Panizzi e relativa produzione dei 

cataloghi di mostra;
 attività e pubblicazioni inerenti l’Archivio Zavattini e l’Archivio 

Famiglia Berneri - Aurelio Chessa;
 adeguamento del sito web della Biblioteca Panizzi e 

potenziamento della Biblioteca Digitale Reggiana;
 acquisto di materiali informatici;
 adeguamento e potenziamento della segnaletica interna ed 

esterna; 
 apertura domenicale della Biblioteca Panizzi con relative attività 

culturali e di promozione della lettura per adulti, bambini e 

famiglie;
 attività mirate in occasione di Fotografia Europea e 

ReggioNarra.

10. Le sponsorizzazioni

Le attività delle biblioteche sono sostenute, in buona parte, anche da aziende private, cooperative 
e Fondazioni che, sulla base di progetti condivisi, elargiscono ogni anno contributi e finanzia-

menti per sostenerne lo sviluppo e le strategie.

altre sponsorizzazioni La Biblioteca Panizzi ha potuto inol-

tre usufruire anche di un sostegno economico della Fondazione 

Manodori di € 30.000 per l’allestimento della nuova Sezio-
ne ragazzi, 

sp
o

n
so

ri
zz

a
zi

o
n

i



48

11. Il personale

Direttore della Biblioteca
Giordano Gasparini

Responsabile U.O.C.
Elisabetta Ambrogi

Segreteria
Rita Antichi 
Maura Gallinari
Neviana Nironi
Marina Varini

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 Battini
Rosalba Bellanti 
Renzo Bertani 
Daniela Bonilauri
Concetta Buono
Camilla Camellini
Enrica Cocchi
Donatella Consolini 
Rosanna D’Argenio 
Stefania Fantuzzi 
Alessandra Ferretti 
Loretta Ferretti
Nicoletta Fontanesi 
Renza Grossi 
Giovanni Guidotti 
Massimo Maffei 
Lucia Maiorano 
Antonella Mollo
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
Alberto Ferraboschi
Annarita Ferri
Roberta Ferri
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
Antonella Arcagnati 
Antonia Barbieri
Luciano Casoli
Graziano Montanini
Claudia Spaggiari

Biblioteca San Pellegrino – 
Marco Gerra
Monica Gilli
Roberto Grasselli
Ivana Iotti
Caterina Monza
Lara Pani
Paola Pigozzi
Giovanna Scarabelli

Biblioteca Santa Croce 
Chiara Ascari
Elisa Berselli
Chiara Brambilla
Arianna Costa
Cecilia Marchesi
Federica Mussini
Anna Livia Pelli

Servizi Esternalizzati
ArcheoSistemi
Camelot Cooperativa Sociale
Coopservice vigilanza 
e sicurezza

Sofia Bellavista
Noemi De Santis
Vincenzo Donato
Francesco Famularo
Vincenzo Fasano
Alice Franchi
Priscila Gagliardi
Lisa Giacopelli
Simona Ilari
Valentina Mantovani
Anila Memushaj
Maria Luisa Merenda
Giuseppe Napolitano
Barbara Tosini
Francesca Vivione

Servizio Civile

Laura Picciati
Siriana Potenza



Biblioteca Panizzi 
e Decentrate

Amici della Biblioteca

www. bibliotecapanizzi.it

Biblioteca Panizzi
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


