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Il patrimonio di materiale librario 

e multimediale delle biblioteche 

ammonta a 924.584 opere 

ed ha subito un incremento del 9,4% 

negli ultimi 5 anni; nel 2016 sono state 

acquisite 25.690nuove opere 

di cui 7.384 attraverso donativi.

2011 2016

+ 9 ,4 %

visite

721.402 prestiti effettuati 

da 34.017 utenti, di cui 

559.635 di materiale per 

adulti, 155.781 di materiale 

per ragazzi e 5.613 opere 

prestate della Sezione di 

Conservazione e Storia Locale

857.856 persone hanno visitato le biblioteche, 

di cui 12.991 nelle 34 aperture festive 

(domeniche e apertura in occasione del patrono 

cittadino) della Biblioteca Panizzi; le biblioteche 

hanno raccolto 3.522 nuove iscrizioni, mentre 

gli iscritti alla newsletter sono 2.350; il sito 

web ha totalizzato 1.236.031 accessi, di cui 
914.120 all’OPAC. 

prestiti

857 .856

721 .402

3.566 le ore di apertura dei servizi di reference; 

Chiedi al Bibliotecario, il servizio di consulenza on 

line, ha evaso 36 richieste, mentre le consulenze 

via e-mail ammontano a 359.

3 .566 
ore di apertura

?

patrimonio

924 .584
opere

informazioni e assistenza al pubblico

233 le iniziative per il pubblico 

adulto, per un totale di 6.476 

partecipanti e 493 attività per il 

tempo libero per bambini e ragazzi, 

per un totale di 6.455 bambini; 11 

mostre; 508 vetrine tematiche con 

relative bibliografie; 50 newsletter 

prodotte e 55 comunicati stampa. 

6 .476 
adulti

eventi

6 .455
bambini



10.177 connessioni internet 

dalle postazioni disponibili in 

Sala Telematica che ha aperto 

al pubblico per 1.759 ore, 

per un totale di 13.213 ore 

di connessione. 

13 .213
ore di connessione

internet

26 .927 
studenti

didattica
1.323 attività didattiche e di 

promozione della lettura; 

le classi in visita sono state 

1.100 per un totale di 

26.927 studenti coinvolti. 

225.000 euro per acquisto libri, 

periodici, materiali audiovisivi e 

abbonamenti ai database Alice e 

Liber e 25.000 euro destinati alle 

attività didattiche e culturali.

budget

225 .000 
euro

446.717 le pagine visualizzate 

sul sito www.bibliotecapanizzi.it, 

che, sommate alle visualizzazioni 

del catalogo on line, totalizza 

1.236.031 accessi.

sito

1 .236 .031 
accessi

75.000 euro di 

sponsorizzazioni degli 

Amici della Biblioteca. 

sponsorizzazioni

75 .000 
euro

1. Le biblioteche in numeri
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2. Il web e lo sviluppo informatico

I l 2016 si rivela un anno di conferme rispetto alla crescita delle biblioteche sul web: quasi totale 
l’uso dei moduli on line per le richieste d’acquisto (753 su 818), ancora importanti i numeri legati 

alle visualizzazioni del sito (1.236.031 le pagine visualizzate) e un ulteriore slancio verso la comunica-
zione via web con la creazione a fine anno della pagina facebook delle biblioteche di Reggio.

Il sito web della Biblioteca Panizzi e Decentrate, attivo da giugno 

2012, rimane uno dei principali mezzi di comunicazione con gli 

utenti: 1.236.031 le visualizzazioni di pagine registrate nel 

2016 (in media circa 3.386 al giorno).

Il sito è soprattutto vettore di informazioni: tra le pagine più 
visitate quella degli orari e le pagine dedicate alle Biblioteche 

Decentrate, oltre a quelle di accesso ai Servizi on line.

La newsletter raggiunge nel 2016 i 2.350 iscritti; l’invio 

settimanale di informazioni sulle attività e iniziative in programma 

nelle biblioteche ha prodotto lo scorso anno 50 e-mail.

Nel mese di dicembre è stata aperta la fan page ufficiale di 

facebook della Biblioteca Panizzi e Decentrate.

È stato pubblicato il nuovo sito internet dell’Archivio Cesare 

Zavattini, successivamente implementato e arricchito con nuove 

sezioni. In particolare, nell’aprile 2016 è stata inaugurata la 

sezione delle “news”, mentre in luglio è stata pubblicata la nuova 

sezione “Zavattini nel mondo” con il censimento sulla diffusione 

dell’opera di Zavattini in nord America e nel Regno Unito.

www.bibliotecapanizzi.it 

newsletter

social

www.cesarezavattini.it
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Rinnovi. La possibilità per gli iscritti ai Servizi on line del Comune 

di visualizzare ed effettuare alcune operazioni sulla propria tessera, 

oltre ad accedere alla Media Library On Line, ha prodotto 

14.296 rinnovi via telematica.

Proposte di acquisto. Prosegue in modo positivo l’utilizzo del 

software per la gestione delle proposte di acquisto da parte degli 

utenti: delle 818 richieste alla Biblioteca Panizzi, 753 sono 

pervenute tramite modulo on line. 594 le proposte accolte con 

esito positivo (72,62% sul totale).

Automazione del sistema di avviso scadenza prestiti e solleciti 

restituzioni tramite e-mail

La procedura automatica di avviso tramite e-mail dei prestiti in 

scadenza e dei solleciti alla restituzione dei materiali scaduti ha 

permesso di mantenere stabile, rispetto al 2015, il numero dei 

materiali rientrati in tempo: nel 2016 il 71% sul totale delle 

restituzioni.

Chiedi al bibliotecario, il servizio centralizzato di reference 

digitale on line nato nel 2008, coinvolge ad oggi 16 biblioteche 

delle province di Reggio e Modena (7 biblioteche universitarie, 

7 comunali e 2 da altri enti) e 33 bibliotecari. Offre consulenze 

bibliografiche, indicazioni sulla ricerca, informazioni sui servizi 

delle biblioteche, rispondendo nell’arco di 4 giorni lavorativi. La 

Panizzi partecipa dal 2011 con tre bibliotecari. Nel 2016, delle 

507 richieste giunte al sistema centralizzato la Biblioteca Panizzi 

ne ha risolte 36, classificandosi al secondo posto delle biblioteche 

non universitarie.

Nel 2016 l’incremento dei materiali consultabili nella sezione della 

Biblioteca Digitale Reggiana, portale di accesso e consultazione 

on line di fonti bibliografiche e documentarie relative alla storia 

di Reggio Emilia, ha coinvolto in particolare la digitalizzazione 

della Gazzetta di Reggio (dal 1961 al 1969), con la scansione di 

21.558 immagini. Sono stati 36.630 gli accessi dello scorso 

anno per l’utilizzo della BDR, in particolare rivolti alla sezione 

dedicata a Luigi Ghirri.
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51.067 le opere catalogate nel sistema provinciale reggiano, di 

cui 18.524 catalogate dal CUC e 32.543 dalle biblioteche 

provinciali; sono invece 23.513 le notizie sottoposte a bonifica 

all’interno dei cataloghi.

È proseguito il progetto di migrazione in ambienti tecnologici 
avanzati di alcuni cataloghi speciali, che consente di rinnovarne 

funzionalmente la consultazione, eliminando software obsoleti e 

non più supportati in termini di assistenza. Sono stati soggetti 

a migrazione i cataloghi fotografici, di stampe, bandi e gride, 

manifesti teatrali, manifesti politici, manifesti di cinema muto, di 

periodici del fondo Berneri, di spogli di Storia Locale, della Mostra 

Antologica di Luigi Ghirri, materiali d’archivio, carteggi, dei lavori 

cinematografici di Zavattini e lo storico catalogo a schede.

La Biblioteca Panizzi, in collaborazione con IBC-Istituto dei 

Beni Culturali della Regione Emilia Romagna, ha avviato la 

pubblicazione sul sito, nella sezione dedicata alla Biblioteca 

Digitale Reggiana, della versione digitale della Gazzetta di 
Reggio dal 1951 al 1969: attualmente consultabili on line le 

annate 1961-1969, che verranno implementate nelle prossime 

settimane. In questo modo, si rende possibile seguire la storia della 

città dal 1864 attraverso la continuazione di almeno un periodico 

cittadino: Italia Centrale (1864-1886), La Giustizia (1886-1925), Il 

solco fascista (1928-1945), Reggio democratica (1945-1950), La 

Gazzetta di Reggio (1961-1969, e a breve 1951-1960); l’obiettivo 

è quello di proseguire la digitalizzazione sino ai giorni nostri. 
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A nche nel 2016 non sono mancate le attività straordinarie legate alla riorganizzazione delle 
Biblioteche, operazioni che affiancano l’ordinaria gestione di locali e patrimonio.

3. Nuovi spazi, nuovi servizi

Nel 2016 è stato recuperato architettonicamente il primo piano 

della torre libraria della Biblioteca Panizzi. Questo ripristino ha reso 

possibile dislocarvi l’archivio del celebre filosofo Antonio Banfi e di 

Daria Malaguzzi-Valeri, oltre alla biblioteca personale del filosofo 

e all’archivio storico proveniente dall’Istituto Banfi. Nello spazio ha 

trovato posto anche l’archivio del Circolo del Casino.

Nel corso del 2016 è stato avviato un progetto di accorpamento 
del materiale documentario di Cesare Zavattini in un unico 

ambiente polifunzionale collocato al piano seminterrato della 

Biblioteca Panizzi, a cui si unisce anche la Biblioteca speciale di 

Zavattini. Questo nuovo spazio, che sarà pienamente operativo 

a partire dai primi mesi del 2017, potrà ospitare studiosi, 

visite guidate, laboratori didattici e diverse attività di studio e 

approfondimento dell’opera del grande scrittore e giornalista 

luzzarese. 

primo piano della 
torre libraria

sala zavattini



9
9

Nel mese di novembre sono stati effettuati importanti lavori 

di risanamento nel Deposito interrato della Biblioteca 
Panizzi, che ospita documenti librari, periodici e diversi fondi 

di storia locale. I lavori, volti a ridurre e contenere il problema 

delle infiltrazioni di umidità alle pareti, sono stati ultimati nell’ala 

su via Malta su entrambe le pareti del corridoio: i muri, che 

presentavano affioramenti di umidità, sono stati grattati e poi 

trattati con intonaco e pittura traspiranti. È stata infine applicata 

una pannellatura isolante, al fine di proteggere maggiormente dal 

pericolo delle muffe i libri conservati in questo deposito. I lavori 

sono stati svolti dalla ditta Montanari di Reggio Emilia e si sono 

regolarmente conclusi alla fine del mese.

ripristino del 
deposito interrato
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N el 2016 ha preso il 

via la fase preliminare 

del progetto di restauro e 
risanamento conservativo 

di Palazzo San Giorgio, sede 

della Biblioteca Panizzi.

Il progetto, che sarà 

realizzato tra la fine del 2017 

e l’inizio del 2018, è frutto 

del lavoro congiunto del 

personale della biblioteca 

insieme all’architetto 

Francesca Rovani del servizio 

Ingegneria del Comune 

di Reggio Emilia e agli 

ingegneri Ermes Torreggiani 

e Matteo Tanzi. 

L’intervento di 

riqualificazione nasce dalla 

necessità di adeguare 
alcuni spazi alle nuove 
esigenze di una domanda 

e di conseguenza di un 

sistema-servizio bibliotecario 

che sono molto mutati negli 

ultimi anni.

Nello specifico il progetto, 

che è stato approvato dalla 

Giunta comunale a dicembre 

2016, prevede interventi 

che interessano soprattutto 

il piano terra di Palazzo 
San Giorgio e sono tesi alla 

riconfigurazione di tutto 

il sistema di accoglienza e 

apertura della biblioteca 

verso la città mediante il 

restauro e la connotazione 

dell’ingresso da via Farini, 

quale soglia della città del 

sapere, la valorizzazione 

della galleria orientale, quale 

spina dorsale del sistema 

distributivo, il restauro della 
Loggia Ferraroni (dal nome 

dell’architetto, Giovanni 

Maria Ferraroni, che la 

progettò nel Settecento), 

con l’apertura degli affacci 

originari sul cortile principale 

del palazzo, con il quale 

torna a “dialogare”, 

grazie alla demolizione 

delle tamponature murarie 

incongrue, costruite nel 

Novecento; la ridefinizione 

integrale dei due volumi che 

ospitano i servizi igienici, 

resi interamente accessibili 

e fruibili anche da portatori 

di disabilità e attrezzati per 

le esigenze di genitori con 

lattanti e bambini 3-6 anni.

Il progetto prevede inoltre 

alcuni interventi al primo 

piano di Palazzo san Giorgio: 

l’attuale Sala Riviste 
(si tratta dell’antica Sala 

della Congregazione degli 

artisti) sarà destinata a Sala 

Polivalente; i servizi igienici 

accanto alla sala saranno a 

loro volta riprogettati, resi 

accessibili e fruibili anche 

da portatori di disabilità; 

l’ala settentrionale di questo 

piano sarà riconsegnata ai 

fruitori nella sua interezza, 

mediante l’eliminazione di 

due pareti vetrate che in 

questo momento negano la 

fluidità dei percorsi.

In preparazione al progetto 

di restyling, nel corso del 

2016 è stata approntata 

un’importante revisione del 
patrimonio della Sezione 
Moderna, con l’obiettivo 

di rendere le raccolte più 

agili, aggiornate, fruibili e in 

armonia con i nuovi percorsi 

che andranno a definirsi. 

Per fare ciò, diversi gruppi di 

lavoro si sono alternati sui 

settori nel corso dell’anno, 

arrivando a sfoltire in 
totale quasi 13.000 volumi. 
Questo materiale, destinato 

al Deposito Esterno, sarà 

successivamente ricollocato e 

reso nuovamente disponibile 

per il prestito.

VERSO IL RESTYLING
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Le attività destinate al pubblico di piccoli utenti sono forti dell’organizzazione di sistema e della 
collaborazione tra tutte le biblioteche della città, un lavoro di concerto che permette di proporre 

un ampio spettro di possibilità sia per le scuole che per il tempo libero: dal calendario Junior con 493 
iniziative, alle attività con le scuole, che hanno visto nel 2016 la partecipazione di 1.324 classi, in un 
coinvolgimento che copre tutte le fasce d’età.

4. Bambini, ragazzi, scuole

Calendario Junior è il progetto per il coordinamento delle atti-
vità di promozione della lettura per i bambini e le famiglie, 

che coinvolge il sistema delle biblioteche cittadine. Realizzato an-

che grazie al sostegno degli Amici della biblioteca, si avvale della 

collaborazione delle Istituzioni Scolastiche, del Comune di Reggio 

Emilia, dei progetti di volontariato (Servizio Civile Nazionale, Na-

tiPerLeggere e NatiperlaMusica) e del bando Eventi/Restate 2016; 

forte il contributo delle associazioni del territorio: tra que-

ste, la Cooperativa sociale "Il Piccolo Principe" con il progetto di 

housing sociale "Jerry Masslo", l’Associazione Italiana Celiachia 

Emilia-Romagna, l’Indaco Atelier di Ricerca Musicale ed Espressiva 

Onlus.

493 le iniziative per il tempo libero proposte nel 2016: momen-

ti di teatro ragazzi e di incontro con l’editoria per l’infanzia, ad 

esempio con la rassegna estiva Piccoli Incanti Notturni; di ri-

chiamo le numerose narrazioni e letture (175) e le attività labora-

toriali (46). Le iniziative sono state seguite da 6.455 bambini e 

ragazzi e da 5.245 adulti accompagnatori.

junior
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Il progetto patrocinato dalle Biblioteche Panizzi e Decentrate in-

tende offrire attività e percorsi alle scuole di ogni ordine e 
grado, per accrescere l’offerta formativa rivolta ai bambini e ai 

ragazzi: l’obiettivo è quello di promuovere la conoscenza della 

letteratura e delle collezioni storiche, attraverso narrazioni e let-

ture, incontri con autori e illustratori, attività di laboratorio e ap-

profondimento. Fondamentale la collaborazione di professionisti, 

quali l’Associazione Culturale Equilibri, Monica Morini e il Teatro 

dell’Orsa, Daniele Castellari, dei bibliotecari e del personale delle 

biblioteche. 

Nel 2016 le attività rivolte alle scuole, promosse con l’opuscolo 

+D1, sono state 1.034 e hanno visto la partecipazione di 224 

classi alla Biblioteca Panizzi e di 1.100 classi nel sistema, coinvol-

gendo complessivamente 20.472 tra bambini e ragazzi delle 

scuole reggiane di ogni ordine e grado.

Per presentare le attività didattiche proposte per l’anno scolastico 

2016/2017, le biblioteche hanno organizzato l’OpenDay Didat-
tica, rivolto principalmente agli insegnanti. In particolare il perso-

nale della Sezione Ragazzi della Panizzi ha incontrato i docenti 
delle scuole reggiane sabato 3 settembre, mentre le bibliote-

che decentrate hanno organizzato, dal 5 al 10 settembre, l’Open-
Week per ricevere gli insegnanti. L’iniziativa, che ha riscontrato 

un buon successo, è stata l’occasione per raccogliere spunti, idee 

ed entrare in dialogo sulle proposte nuove e quelle consolidate.

Nel 2016 il progetto NatiPerLeggere e NatiPerlaMusica ha rea-

lizzato 319 attività a cura dei lettori volontari, cui hanno parteci-

pato 4.956 bambini. Il progetto ha potuto contare su 40 lettori 

volontari attivi nel territorio e 28 pediatri coinvolti nel progetto; 

7 sono stati gli incontri di formazione per adulti, 2 gli incontri di 

formazione per studenti delle scuole secondarie di primo grado e 

1 corso base per lettori volontari.

• Musica per piccolissimi
Il corso promuove l’esperienza musicale in famiglia come stru-

mento di relazione e sviluppo per bambini tra 0 e 3 anni; è con-

dotto da formatori NatiPerlaMusica, in collaborazione con I Teatri 

e Biblioteche di Reggio Emilia.

Il corso – a pagamento – ha l’obiettivo di avvicinare, fin dalla pri-

missima infanzia, i bambini alla musica e ha previsto 6 incontri 

(27 febbraio / 5, 12 e 19 marzo / 2 e 9 aprile), contando 15 

open day
open week

natiperleggere
natiperlamusica

scuola in 
biblioteca e + D1 b
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partecipanti per la fascia 0-18 e 16 bambini per la fascia 18-36 

mesi (ciascuno con un genitore, che ha partecipato attivamente 

interagendo col bambino nel momento musicale).

• Corso per i volontari NatiPerLeggere e palestre di lettura
Corso di base per lettori volontari ad alta voce NatiPerLeggere: 

9-16-23 marzo e 6-13 aprile; a cura di Anna Maria Davoli e Anna 

Livia Pelli.

• Congresso NatiPerLeggere
Leggere a tutti i bambini dal primo anno di vita
Un impegno per la salute della famiglia
III Congresso Regionale 

Associazione Culturale Pediatri Emilia Romagna

Sabato 19 marzo - Reggio Emilia, Hotel Astoria

Promosso da Servizio Sanitario Regionale, 

Regione Emilia-Romagna, ACP-Associazione Culturale Pediatri, 

FIMP-Federazione italiana medici pediatri, NatiPerLeggere Emilia-

Romagna, AIB-Associazione Italiana Biblioteche, 

Servizi Bibliotecari Provincia di Reggio Emilia, 

Comune di Reggio Emilia, Biblioteca Panizzi

Tante le attività laboratoriali proposte nel 2016 al pubblico dei 

più piccoli, sia legate all’ambito scolastico, sia dedicate al tempo 

libero (184 in totale le proposte, 4.062 i bambini coinvolti). 

Oltre alle attività progettate dal personale della Sezione Ragazzi 

sono state attivate, per gli incontri con il pubblico libero, collabo-

razioni con Indaco Atelier di Ricerca Musicale ed Espressiva Onlus, 

Libreria C’era Una Volta, Associazione Culturale Il giardino dei Lin-

guaggi e il gruppo Galline Volanti.

• Laboratori per le scuole
Nel mese di ottobre, alcune attività di laboratorio per le scuo-

le ed il pubblico libero sono state progettate in occasione della 

mostra L’arte di far vivere gli uomini. L’urbanistica sociale della 

Cooperativa Architetti e Ingegneri di Reggio Emilia dai documenti 

dell’Archivio Piacentini, allestita presso lo spazio espositivo della 

Biblioteca Panizzi. Il percorso didattico, creato per avvicinare i 
ragazzi all’esposizione, ha riguardato la comprensione e spe-

rimentazione dei concetti di architettura, urbanistica e sistemi 

abitativi, attraverso la storia di Reggio Emilia e lo sviluppo della 

città nel novecento. Le attività laboratoriali e le visite guidate sono 

state declinate con modalità differenti a seconda della fascia di 

età dei partecipanti. 
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Diverse le proposte di avvicinamento ai processi di alfabetizza-
zione e alle prime letture: tra i titoli più richiesti, ABC dell’arte, 

per la sperimentazione del rapporto tra parola e rappresentazione 

artistica, e Di colore in colore, di grande successo, con la creazio-

ne di un colore personalizzato per esprimere le proprie emozioni.

• Laboratori per bambini e famiglie
Uno sguardo differente sui materiali della Sezione Ragazzi (e non 

solo), l’obiettivo di alcuni laboratori proposti al pubblico libero tra 

i 4 e gli 11 anni.

Ad inaugurare le attività del 2016, La regola non è una linea 
tenutasi domenica 14 febbraio e legata alla mostra Zona Franca 

sul Fondo Menozzi di Arte Irregolare: si è proposto ai bambini 

un percorso di manipolazione di materiali e sperimentazione di 

segni grafici personali. Domenica 20 marzo si è svolto Dinosauri 
a colazione: un laboratorio preistorico sugli animali estinti, men-

tre il 18 settembre Una città a pezzettini ha visto protagonisti 

dell’incontro i materiali della mostra L’arte di far vivere gli uomini.

Tante le vetrine tematiche e le bibliografie dedicate ai bambini 

e ai ragazzi: 201 le proposte per il 2016. Non sono mancate le 

tradizionali bibliografie 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. 

Grande la partecipazione agli eventi organizzati dalle biblioteche, 

nell’ambito dell’iniziativa Reggionarra, dal 5 al 15 maggio 2016, 

con il tema Storie in cammino. 

Dopo gli appuntamenti di avvicinamento nelle biblioteche decen-

trate, la manifestazione si è conclusa con due giornate di apertura 

straordinaria della Panizzi, sabato 14 e domenica 15 maggio: tan-

te le iniziative, spettacoli di teatro ragazzi (Kosmocomico Teatro), 

concerti (Istituto Musicale Peri, F. Bonvicini e G. Magnani), pre-

sentazioni di libri e di case editrici per ragazzi (Giuseppe Caliceti, 

Zoolibri), letture e narrazioni (a cura di NatiPerLeggere e NatiPer-

laMusica, del Servizio Civile Volontario, dei giovani narratori del 

Bando Internazionale 2015 e 2016), laboratori (a cura di Bao’Bab, 

di P. Terranova e GIS), incontri con i pediatri.

Durante il weekend di Reggionarra la Panizzi ha ospitato 1.350 
bambini, dei quali 847 partecipanti alle iniziative.

vetrine e
bibliografie

laboratori

reggionarra
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Ad ottobre, come di consueto, si sono svolti i Bibliodays: 38 le 

iniziative inserite nel programma che ha visto coinvolte le biblio-

teche di Reggio Emilia. In particolare, domenica 16 ottobre, la 

Panizzi è stata teatro di spettacoli e narrazioni per ragazzi, a cura 

di Monica Morini e Teatro dell’Orsa (Nel mare di Odisseo) e dei 

lettori volontari NatiPerLeggere e NatiperlaMusica. A questi eventi 

hanno partecipato 160 bambini e 443 adulti accompagnatori.

Il progetto /bao’bab/ casa della letteratura italiana per ragaz-
zi ha proposto anche quest’anno un’ampia offerta di attività in-
dirizzate ai giovani e alle scuole della città e della provincia. 

Nella prima parte dell’anno si è portato avanti il tema della lettera-
tura di genere, affrontando stereotipi, gusti e modelli letterari ma-

schili e femminili nei libri per bambini e per ragazzi: per questa 17^ 

edizione, sono state coinvolte 152 classi delle scuole del territorio 

per un totale di 3.446 studenti di ogni ordine e grado; in partico-

lare, gli incontri con importanti autori del panorama della letteratu-

ra italiana per ragazzi, organizzati tra febbraio e aprile, hanno visto 

la partecipazione di 96 classi, per un totale di 2.183 studenti. 

Per l’edizione 2016/2017, l’adesione all’Anno Internazionale 
del Turismo Sostenibile per lo Sviluppo ha portato invece alla 

scelta del tema del viaggio nei libri per bambini e ragazzi.

Nel corso dell’anno, la Biblioteca San Pellegrino - Marco Gerra 
ha collaborato con gli studenti del Dipartimento di Educazione e 

Scienze Umane dell’Università di Modena e Reggio Emilia alla rea-

lizzazione di 55 laboratori per le scuole, svolti nei periodi febbra-

io-maggio e novembre-dicembre: 55 le classi coinvolte, 1225 i 

bambini e i ragazzi.

Altri due progetti sono stati sviluppati nel 2016: l’allestimento del-

la mostra didattica La nascita delle parole: Poesie visive e libri d’ar-

tista, inaugurata l’8 ottobre 2016 e abbinata ad un laboratorio di-

dattico di poesia visiva per le scuole del territorio; la realizzazione 

di BaoBlog, strumento che offre a docenti e studenti delle scuole 

del comune e della provincia di Reggio Emilia la possibilità di valo-

rizzare la lettura e la scrittura creativa attraverso la pubblicazione 

in rete di testi prodotti dagli stessi studenti, individualmente o in 

gruppo, con la supervisione dei docenti e dello scrittore Giuseppe 

Caliceti, realizzando una vera e propria redazione.

b
a
m

b
in

i,
 r

a
g

a
zz

i,
 s

cu
o

le

bibliodays

/bao’bab/



17
17

Proficua la rinnovata collaborazione nel 2016 con le associazioni 

del territorio che si occupano di promozione della letteratura e del 

libro per bambini e ragazzi.

In aprile, in occasione della 2^  edizione del festival del libro per ra-

gazzi organizzato dall’Associazione Punto e a capo, la bibliote-

ca Panizzi ha organizzato incontri con autori sia rivolti alle scuole 

che al pubblico libero, come le Letture Perdigiorno sul tema del 

viaggio con l’attrice e autrice Pina Irace. 

Si è rinnovata anche la collaborazione delle biblioteche Panizzi, 

Rosta Nuova e San Pellegrino-Marco Gerra con l’Associazione 
Culturale Picnic!, nell’ambito del Picnic! Festival che si è svolto 

domenica 19 giugno. La Biblioteca San Pellegrino Marco Gerra ha 

inoltre organizzato BiblioPicnic! Tanti libri, biscotti e coperte 
a quadretti per un picnic in biblioteca; mentre, ad ottobre, è 

stata la Sezione Ragazzi della Biblioteca Panizzi ad ospitare l’in-

contro con il pittore e illustratore Alessandro Sanna (nell’ambito 

di Piatto al Tratto 2016). 

A partire da marzo 2016, è stato inaugurato un nuovo servizio 

informativo della biblioteca, il PuntoInfo Ragazzi, collocato negli 

spazi della rinnovata Sezione Ragazzi. Il personale si occupa di 

accoglienza e primo reference: in particolare, gli utenti possono 

ottenere informazioni di orientamento in merito ai materiali, ai 

settori, ai percorsi della sezione; informazioni di primo reference 

bibliografico; informazioni sulle attività organizzate per il pubblico 

libero (letture, incontri, spettacoli, ecc.); riferimenti e contatti per 

le attività didattiche rivolte alle scuole.

• Scaffale in inglese
La scuola secondaria di primo grado “Alberto Dalla Chiesa”, in 

collaborazione con la Biblioteca San Pellegrino-Marco Gerra, ha 

realizzato uno spettacolo interattivo in lingua inglese dal ti-

tolo Viaggio al centro della Terra, destinato alle classi quinte 

della Don Milani. Come riferimento bibliografico, i ragazzi hanno 

promosso la collana di libri in lingua acquistata l’anno precedente 

dalla biblioteca, una serie di titoli che sono stati consigliati per le 

letture estive dei bambini.

picnic festival
punto & a capo

puntoinfo ragazzi

progetti con scuole
e nidi d’infanzia
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• Crescere Insieme
Nell’ambito del progetto trasversale “Crescere insieme”, alcune 

sezioni del nido Peter Pan hanno usufruito della collaborazione 

della Biblioteca San Pellegrino-Marco Gerra per creare momenti di 

lettura animata e disporre di una selezione di libri da proporre ai 

genitori o da lasciare in classe. 

 Tra febbraio e marzo 2016 si sono tenuti 4 incontri con 80 ra-

gazzi del Liceo Artistico “G. Chierici” di Reggio Emilia, interessati 

ad una conoscenza più approfondita del fondo dei Libri d’Artista 
della Biblioteca Panizzi. È stato analizzato il concetto di libro 

d’artista, per indagare successivamente la grande varietà di risul-

tati ottenibili a seconda del messaggio che si vuole comunicare, 

utilizzando liberamente la forma libro.

 Venerdì 5 febbraio è stata organizzata una visita guidata a 32 

ragazzi della classe terza dell’Istituto magistrale “Matilde di Ca-

nossa” alla mostra Zona Franca - Opere dal Fondo Menozzi di 
Arte Irregolare, allestita in Biblioteca Panizzi.
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5. Mostre, visite guidate, pubblicazioni

mostre • 10 ottobre 2015 | 14 febbraio 2016
 Sala mostre 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

venerdì 5 febbraio
Visita guidata ad una 3^ classe 
dell’Istituto Magistrale 
“Matilde di Canossa”

• 27 febbraio | 3 settembre 
 Sala mostre Biblioteca Panizzi
Cuore padano
Cesare Zavattini e la Bassa
a cura di Giorgio Boccolari, 
Alberto Ferraboschi, Roberta Ferri

domenica 20 marzo, ore 11.00
Visita guidata 
a cura di Giorgio Boccolari e 
Alberto Ferraboschi

domenica 8 maggio, ore 11.00
Visita guidata 
a cura di Alberto Ferraboschi

• 16 marzo | 30 aprile
 Piano terra e secondo piano
 Biblioteca Panizzi
Le antiche legature di pregio 
della Biblioteca Panizzi

mercoledì 16 marzo, ore 9.30
Presentazione del catalogo on line 
delle oltre 600 legature 
a cura dei Maurizio Festanti 
e Federico Macchi, curatori della mostra

• 14 maggio | 30 giugno
Sezione di Conservazione 
e Storia Locale Biblioteca Panizzi
La Raccolta Ariostesca della 
Biblioteca Panizzi di Reggio Emilia

• 28 maggio | 30 giugno
Sezione di Conservazione 
e Storia Locale Biblioteca Panizzi
Dedicato a Gianni Celati
Mostra di manoscritti e libri 
di Gianni Celati

a cura di Marco Belpoliti e Nunzia Palmieri

• 8 ottobre | 20 novembre
Sala mostre Biblioteca Panizzi
L’arte di far vivere gli uomini
L’urbanistica sociale della 
Cooperativa Architetti e Ingegneri di 
Reggio Emilia dai documenti 
dell’Archivio Piacentini

a cura di Lorenzo Baldini 
e Silvia La Ferrara

domenica 16 ottobre, ore 11.00
Visita guidata alla mostra

• 3 dicembre 2016 | 23 aprile 2017
Sala mostre Biblioteca Panizzi
La complessità del segno
Problemi e curiosità dell’incisione 
classica

a cura di Zeno Davoli
con la collaborazione di Chiara Panizzi
Sostegno della 
Fondazione Pietro Manodori

sabato 3 dicembre, ore 17.00
Visita guidata in occasione 
dell’inaugurazione della mostra
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Sabato 22 ottobre
in collaborazione con CRAL 
del Comune è stata effettuata una 
visita guidata ai luoghi e ai tesori 
antichi della Biblioteca Panizzi

Sabato 15 ottobre
Carte in tavola
visita guidata al patrimonio della 
Sezione di Conservazione e Storia 
Locale della Biblioteca Panizzi
Nell’ambito dei BiblioDays

Lunedì 21 novembre
visita guidata ai tesori del 
Gabinetto delle Stampe 
della Biblioteca Panizzi per alcuni 
membri del Consiglio della 
Fondazione Manodori

Cuore padano
Cesare Zavattini e la Bassa
a cura di Giorgio Boccolari, 
Alberto Ferraboschi, Roberta Ferri

[Reggio Emilia]
Biblioteca Panizzi, 2016
175 p., ill., 26 cm. 

La raccolta di stampe 
“Angelo Davoli”
Catalogo generale

Volume IX (T-Z). Reggio Emilia,
Biblioteca Panizzi, 2016

La complessità del segno
Problemi e curiosità 
dell’incisione classica
Catalogo della mostra allestita 
in Biblioteca Panizzi
a cura di Zeno Davoli, 
con la collaborazione di Chiara Panizzi

[Reggio Emilia]

Biblioteca Panizzi, 2016
165 p., ill., 26 cm.
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6. Le iniziative per adulti

Moltissime anche nel 2016 le attività proposte ad un pubblico adulto: 223 eventi, che hanno 
visto la partecipazione di 6.476 persone. Presentazioni di libri, mostre, visite guidate, appun-

tamenti domenicali e il classico programma estivo sono solo alcuni degli esempi. 

18 gli appuntamenti della rassegna I venerdì del Planisfero 

svolti in Biblioteca Panizzi nel corso del 2016, 1.064 i partecipanti 

in totale. Molti gli argomenti trattati, dagli incontri dedicati 

al materiale conservato in Biblioteca, come la presentazione 

del libro di Roberta Conforti Comunicare l’utopia. Manifesti 

anarchici conservati presso l’Archivio Famiglia Berneri – Aurelio 

Chessa, ad uno sguardo sul cinema con la rassegna Cineracconti: 

tre appuntamenti, l’ultimo dei quali ha visto la partecipazione 

di Menotti, sceneggiatore di Lo chiamavano Jeeg Robot. Da 

ricordare anche la presentazione dell’Orlando Furioso nella 

versione originale del 1516, pubblicata da Einaudi.

Nel 2016 sono state 33 le domeniche di apertura della 
Biblioteca Panizzi, oltre ad un’apertura straordinaria in occasione 

della festa del patrono della città (24 novembre): 12.991 le 

presenze e 9.643 i prestiti effettuati. 41 le iniziative organizzate, 

di cui 22 presentazioni di libri di autori locali in Sala Reggio oltre 

ad altri 5 eventi per adulti, 12 attività per bambini e ragazzi e 

2 visite guidate gratuite alle mostre in corso. Tra gli altri, Capire 

l’arte contemporanea: la pop-art, dedicato alla mostra in corso alla 

Fondazione Magnani Rocca di Parma, e il laboratorio per bambini 

a cura di Renza Grossi La regola non è una linea, nell’ambito della 

mostra Zona franca, allestita presso la biblioteca.

iniziative in panizzi

i venerdì al 
planisfero

domeniche 
in panizzi
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fotografia europea
6/7 maggio

Nel 2016 un gruppo di appassionate lettrici, molto attive su 

facebook, ha proposto un ciclo di approfondimenti sulle 
sorelle Brontë e le loro opere, che si è svolto tra marzo e aprile 

nella Sala Reggio della Biblioteca Panizzi.
Di seguito il programma: sabato 19 marzo Jane Eyre di Charlotte 

Brontë: un classico intramontabile nel bicentenario della sua 

nascita; sabato 23 aprile Cime tempestose di Emily Brontë. Il 

libro per eccellenza del romanticismo e della brughiera; sabato 

21 maggio La signora di Wildfell Hall di Anne Brontë. Un classico 

riscoperto della minore delle tre sorelle Brontë. 

La rassegna è stata curata dai gruppi facebook Appunti sulle 

sorelle Brontë e classici della letteratura dell’Ottocento e Villette 

e Shirley di Charlotte Brontë. 

Anche nel 2016 la Biblioteca Panizzi ha partecipato a Fotografia 
Europea con un orario di apertura prolungato (venerdì 6 e 

sabato 7 maggio fino alle 23.00, domenica 8 dalle 10 alle 19) e 

con una serie di eventi: in Sala Reggio, presentazione della rivista 

RSF Rivista di studi di Fotografia e del libro di Gigliola Foschi Le 

fotografie del silenzio; per i bambini una lettura con proiezione 

di fotografie realizzate dai ragazzi delle scuole di Reggio Emilia; 

inoltre, è stata proposta una visita guidata alla mostra “Cuore 

padano. Cesare Zavattini e la Bassa”, cui hanno partecipato 14 
persone, e una lettura portfolio per 80 fotografi.

Due le consuete rassegne estive in Biblioteca Panizzi: Piccoli 
Incanti Notturni, 4 eventi dedicati ai più piccoli (5, 12, 19, 26 

luglio) con spettacoli, letture e animazioni che hanno visto la 

partecipazione di 359 bambini; appuntamenti con la poesia, a 

cura di Guido Monti, con la rassegna Vola Alta Parola (1, 8, 15, 

22 luglio): giunta alla terza edizione, ha visto la partecipazione di 

309 spettatori.

Inoltre, nel 2016 la biblioteca ha aggiunto per il mese di 

luglio un’apertura serale il mercoledì (fino alle 23.30), in 

concomitanza con i Mercoledì Rosa: in particolare, mercoledì 6 

luglio si è svolta la presentazione del romanzo di Miten Veniero 

Galvagni Gelindo e Kalura. Due amici alla ricerca di Dio o di chi 

per lui, alla presenza di 72 persone.
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concerto
17 settembre

Orchestra del Centro Didattico Musicale e Teatrale in 
concerto. Sabato 17 settembre, nel cortile della Biblioteca Panizzi, 

si è svolto il concerto dell’orchestra del Centro Didattico Musicale 

e Teatrale “San Marco” di Canali, condotto dal direttore Davide 
Bizzarri, con la direzione artistica di Doriana Marin: l’orchestra 

ha proposto musiche di Lully, Rameau, Angerer, Horner, Badelt.

In occasione della settimana europea della mobilità 2016, il 24 

settembre la Sala Reggio ha ospitato Anna Donati, autrice del 

libro Muoversi in città. Esperienze e idee per la mobilità 
nuova in Italia (Edizioni Ambiente, 2015): per parlare di mobilità, 

criticità e nuove soluzioni. A moderare l’incontro, la Prof.ssa M. 

Rosa Vittadini (IUAV Venezia). 

Il 17 settembre 2016, il Comune di Reggio Emilia in collaborazione 

con Cooperativa Dimora d’Abramo, progetto SPRAR e RTI di Reggio 

Emilia ha organizzato un incontro formativo sul sistema di 
accoglienza di richiedenti asilo e protezione internazionale 

a Reggio Emilia: durante la mattinata, la Sala del Planisfero è stata 

teatro di un momento di formazione dedicato in particolare a chi 

opera nell’accoglienza e nel volontariato.

Sabato 19 novembre, in Sala del Planisfero, la Biblioteca Panizzi 

e l’Archivio Famiglia Berneri - Aurelio Chessa hanno promosso 

il seminario La militanza anarchica e libertaria in Italia nel 
secondo Novecento. Le fonti orali: questioni metodologiche, 

a cura di Enrico Acciai, Luigi Balsamini, Carlo De Maria: una 

giornata che ha visto la partecipazione di molti studiosi, in un 

confronto in tre sessioni.

La Biblioteca Panizzi ha partecipato anche nel 2016 alla rassegna 

a cura di Paolo Nori Autori in prestito: consigli di lettura, 
ascolto e visione, che coinvolge le biblioteche della provincia 

di Reggio Emilia. Due gli ospiti: lo scrittore Fredrik Sjöberg (26 

novembre) e il politico Giuseppe Civati (12 dicembre); i due 

appuntamenti sono stati seguiti da 155 persone.
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53 le vetrine tematiche allestite in Biblioteca Panizzi, di cui 10 
dedicate al settore dell’arte, dove una vetrina permanente mette 

in luce di volta in volta tematiche o argomenti scelti all’interno del 

settore. Numerosi anche gli allestimenti dedicati a celebrazioni o 

eventi internazionali, 14 quelli a supporto di iniziative legate alla 

biblioteca o alla città. Sono state riproposte anche nel 2016 la serie 

Il compleanno di... e la vetrina dedicata alla maratona natalizia di 

DVD, che ha avuto anche lo scorso anno un’ottima risposta. 

169 le vetrine prodotte dalla Biblioteca Santa Croce, dedicate 

ad autori emergenti o legati agli eventi di Festivaletteratura di 

Mantova o al Festival della Filosofia di Modena, o a giornate 

internazionali e appuntamenti annuali, come la Giornata contro 

la violenza sulle donne.

Rivolti soprattutto al cinema e alla musica i temi delle vetrine della 

Biblioteca Ospizio: tra gli altri, il cinema noir americano, la musica 

psichedelica a San Francisco e l’originale spazio dedicato al nuovo 

fumetto storico. In totale nel 2016 sono state allestite 7 vetrine 

tematiche con relative bibliografie.

Tra le 12 vetrine allestite dalla Biblioteca Rosta Nuova, torna il 

tema del fumetto; inoltre, omaggi a grandi personaggi (fra gli altri, 

Nelson Mandela, Bob Dylan, Umberto Eco). 

38 invece gli allestimenti tematici della Biblioteca San 
Pellegrino - Marco Gerra: oltre agli omaggi ad artisti o grandi 

personaggi e alle ricorrenze di giornate internazionali, diverse 

sono state le vetrine dedicate all’universo femminile, ai viaggi, alla 

tavola; buon successo anche per la vetrina dedicata ai romanzi di 

ambientazione medievale.

• Una pagina a caso
Gruppo di lettura coordinato dalla Biblioteca Santa Croce. Nel 

2016 sono stati programmati 9 incontri coordinati e condotti dalla 

bibliotecaria Anna Livia Pelli, che hanno visto la partecipazione in 

media di 10 lettori ogni incontro. 30 i titoli proposti, tra i quali: 

Forse Esther di Katja Petroskaja, Un’eredità di avorio ed ambra di 

Edmund De Waal e In un palmo d’acqua di Percival Everett.

• Momo
Gruppo di lettura coordinato dalla Biblioteca San Pellegrino - 
Marco Gerra. Nel 2016 sono stati programmati 9 incontri che 

hanno visto in media la partecipazione di 13 lettori per ogni 

appuntamento. 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 
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espositive a disposizione degli utenti. Tra gli argomenti trattati: 

Area geografica: ISLANDA, Parole in gioco: VIAGGIO. Tra i libri letti: 

Non so niente di te di Paola Mastrocola.

• Libri sCOVAti
Il gruppo di lettura, dedicato ai libri per bambini e ragazzi e 

organizzato dall’Associazione Galline Volanti, ha scelto come sede 

la Biblioteca San Pellegrino-Marco Gerra, organizzando lo 

scorso anno 9 serate che hanno visto la partecipazione di 109 

persone totali. Diverse le tematiche e le bibliografie proposte: 

tra gli altri, “Libri difficili”, morte, dolore, malattia, solitudine, 

sofferenza negli albi illustrati e nella narrativa per bambini; “Libri 

divertenti”, per strappare una risata o un sorriso.
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Sabato 2 aprile, ore 16

Il marxismo e l’arte
Presentazione della rivista Falcemartello

Interviene Serena Capodicasa

Giovedì 13 ottobre, ore 20.45

Il dialetto per diletto
Usanze e tradizioni del territorio reggiano tra oralità e scrittura

Intervengono Clementina Santi (Presidente Associazione Scrittori 

Reggiani), Giuliano Bagnoli (Presidente Centro Studi Dialetto 

Reggiano) e Denis Ferretti (Studioso di Lingue e Dialetti)

con poeti e attori di terra reggiana.

Sabato 22 ottobre, ore 16

A 80 anni dalla Guerra Civile spagnola
Presentazione del libro Rivoluzione e contro-rivoluzione in 

Spagna di Felix Morrow

Interviene Alessandro Giardiello, direttore della rivista 

Falcemartello e curatore dell’edizione.

iniziative 
BIBLIOTECA OSPIZIO
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iniziative
BIBLIOTECA 

ROSTA NUOVA
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Giovedì 21 aprile, ore 18.00

Il nazista e la bambina
Lettura per gli studenti stranieri del romanzo 

di e con Liliana Manfredi

Promossa da Biblioteca Rosta Nuova e NatiPerLeggere

Dal 6 maggio al 24 giugno

La via delle storie n. 2
una via tante storie, un percorso biografico collettivo
Mostra fotografica in occasione di Fotografia Europea 2016

a cura di Via Wybicki libera associazione di cittadini 

e Biblioteca Rosta Nuova

Domenica 16 ottobre, ore 15.30

Gocce d’arte alla Rosta
Happening al sapore di arte, musica, teatro e... qualche manicaretto

a cura dell’Associazione “La bottega creativa di Amelie”, 

in collaborazione con il Centro sociale Rosta Nuova; 

improvvisazione teatrale con Improgramelot, intrattenimento 

musicale con Francesco Luglini, letture per bambini e adulti, 

mostra dell’associazione Comix Community, Live painting 

e mostra con e di Maurizio Mantovi

In occasione di Bibliodays

Sabato 16 aprile, ore 15.30

Primavera donna con Eletta Bertani

Dalla memoria alla responsabilità
Dialogo tra nonne partigiane e nipoti
Dedicato a “Laila“ e alle altre nel 70° del voto alle donne

Proiezione del documentario Non ci è stato regalato niente

Conduce Gemma Bigi

Al termine piccolo rinfresco

Sabato 7 maggio, ore 10.30

Incontro educazione finanziaria

Crisi delle banche e bail-in
interviene Francesco Cigarini, European Financial Advisor

a seguire, aperitivo

iniziative 
BIBLIOTECA 

SAN PELLEGRINO
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XI Settimana della salute mentale

Giovedì 22 settembre, ore 20.45

Generazione Web 2.0 
e genitori tra normalità e psicopatologia
In collaborazione con la scuola 

Adleriana di Psicoterapia di Reggio Emilia. 

Con la partecipazione di Cesare Rinaldini

XI Settimana della salute mentale

Venerdì 30 settembre, ore 17.00

Il piacere di scrivere
Letture musicate di brani tratti dal laboratorio di scrittura creativa 

del Dipartimento della salute mentale e dipendenze patologiche

a cura di Franca Righi, introduzione di Augusto Gentili

accompagnamento musicale di Simone Stopazzoni

Giovedì 06 ottobre, ore 20.45

Presentazione del libro L’isola della maternità
Conversazione con l’autrice Catia Iori e il Dr. Lorenzo Aguzzoli  

Letture a cura di Ivana Iotti 

e accompagnamento musicale con arpa di Agata Bocedi

Giovedì 13 ottobre, ore 20.45

Sette lezioni di astronomia
Presentazione del libro di Ivan Spelti “Le pagine della Scienza”

L’autore dialoga con il Prof. Antonio Petrucci

Sabato 17 dicembre, ore 11.00

Presentazione del libro di Pina Tromellini

L’arte svelata in luoghi insoliti 
ascoltare lo sguardo, fissare le parole

Narrazioni in voce di libro 

delle artiste protagoniste dell’Arte svelata

Voce narrante Mirella Gazzotti, attrice

Musiche Anna Vezzani, maestra di chitarra

Proiezioni delle opere delle artiste e brindisi finale
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Venerdì 25 marzo, ore 18

Vernice della personale 
del pittore mantovano Bruno Zaffanella
Sala degli Affreschi

Martedì 11 ottobre, ore 20.30 

Fin da piccoli: la prevenzione 
dei disturbi del comportamento alimentare 

incontro con Anna Maria Davoli, pediatra 

nell’ambito del progetto Nati per Leggere/Nati per la Musica 

in occasione di Bibliodays

Sabato 15 ottobre, ore 15.30

Festa in musica a passo di banda
con la Filarmonica Città del Tricolore

a seguire, dalle 15.30 alle 18.00 in Sala degli affreschi

Strumenti alla mano
in occasione di Bibliodays

Martedì 18 ottobre, ore 20.30

Presentazione del libro Giosuè Carducci:
Cronaca e storia di un poeta scomodo
Interviene William Spaggiari, Università degli Studi di Milano

in occasione di Bibliodays

Lunedì 12 dicembre

Corso per insegnanti Il lettore infinito
Educare alla lettura tra ragioni ed emozioni 
a cura di Gabriela Zucchini

A partire dalle suggestioni e indicazioni fornite 

da Aidan Chambers sull’approccio Tell me (Dimmi) 

nel libro Il lettore infinito e nel corso dei suoi workshop, sono 

stati proposti ai docenti ed operatori incontri per riflettere 

sul processo di lettura nel suo insieme (il cosìddetto Reading 

Circle) e sulle sue fasi fondamentali, e per sperimentare la 

metodologia di conversazione sui libri e attorno ai libri tesa a 

formare lettori “appassionati, competenti e soprattutto duraturi” 

messa a punto da Chambers nel corso del suo trentennale lavoro 

di insegnante ed educatore.

iniziative
BIBLIOTECA 

SANTA CROCE
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7. La Sezione di Conservazione e Storia Locale

Proficuo il lavoro della Sezione di Conservazione e Storia Locale, volto ad arricchire, valorizzare 
e promuovere il patrimonio, i fondi e gli archivi antichi e moderni: circa 1.000 le opere donate 

alla sezione di Storia Locale, diverse le mostre e le attività organizzate. Procedono anche le implemen-
tazioni dei fondi e dei materiali posseduti dalla biblioteca e la digitalizzazione di fondi e archivi.

La sezione ha portato avanti l’attività gestionale ordinaria della 

raccolta di storia locale: acquisizioni (doni, acquisti e deposito 

legale; circa 1.000 le opere donate) e catalogazione del materiale 

bibliografico relativo alla storia locale; è stato altresì assicurato il 

servizio di reference, sia direttamente al pubblico che on line. 

A seguito dell’evoluzione dell’assetto organizzativo e al subentro 

del nuovo responsabile della sezione, è entrato a regime il nuovo 
iter di gestione delle pubblicazioni e di altro materiale; è 

stata inoltre revisionata e aggiornata la procedura delle proposte 

di acquisto da parte degli utenti. Si è proceduto poi ad adattare 
il servizio di riproduzione per le opere di storia locale e gli 

archivi contemporanei, in conformità a quanto previsto dal nuovo 

regolamento di riproduzione e dal nuovo modello organizzativo 

adottato, con l’elaborazione di 20 preventivi di spesa. 

Nell’ambito della valorizzazione del patrimonio, si segnalano in 

particolare l’organizzazione di visite guidate e la realizzazione 

di apposite vetrine, in particolare gli allestimenti dedicati 

all’Ariosto (maggio 2016) e al Boiardo (ottobre 2016). 

la sezione 
di storia locale
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• Catalogazione Fondo Menozzi

È a buon punto la catalogazione, con il programma Zetesis, 

di più di 2.000 fogli, tra incisioni e disegni, appartenenti al 

fondo Menozzi di arte irregolare. Tutte le opere sono state 
digitalizzate e figurano a catalogo.

• La raccolta di manifesti, avvisi e fogli volanti 

È stato realizzato un lavoro di ricognizione di tutte le raccolte 

di manifesti, avvisi e fogli volanti presenti nei fondi antichi della 

biblioteca tra cui bandi e gride, avvisi municipali, manifesti politici, 

manifesti teatrali, volantini della contestazione studentesca, 

canzonieri e fogli per cantastorie, omaggi poetici a stampa. Sono 

stati redatti ex novo diversi inventari ed è stata creata una 

nuova sezione nella pagina web della Sezione di Conservazione 

e Storia locale dedicata a Manifesti, avvisi e fogli volanti con una 

panoramica delle collezioni e i riferimenti a banche dati complete 

o parziali, inventari di consistenza, pubblicazioni. 

• Bonifica catalografica

È in corso d’opera il capillare lavoro di bonifica del catalogo on 
line delle incisioni, in seguito al riversamento su Zetesis dei dati, 

mentre è quasi concluso il lavoro di digitalizzazione e indicizzazione 

delle antiche cronache di feste, cortei e cerimonie a Reggio, con 

relativi resoconti illustrati, di cui è prevista la pubblicazione sulla 

BDR nella sezione “Reggio nella Storia”.

Tra le attività quotidiane di digitalizzazione, conservazione e 

catalogazione dei numerosi fondi svolte dalla fototeca nel corso 

del 2016, ricordiamo:

 la conclusione dell’inventario di consistenza dei negativi e 

positivi dell’Archivio di Stanislao Farri relativo ai Beni Culturali di 

Reggio Emilia e Provincia: si stanno ultimando verifiche e controlli 

prima della pubblicazione sul sito, mentre per quanto riguarda 

la raccolta sul tema dell’industria, è in corso la lavorazione degli 

ultimi contenitori;

 la catalogazione delle 78 opere acquisite in occasione di 

Fotografia Europea 2016 (dal 2006 le opere complessivamente 

acquisite sono 1.367) e l’aggiornamento della sezione web della 

Collezione di Fotografia Europea con le opere 2014-2016, in 

collaborazione con Ilaria Campioli del Servizio Cultura, attività in 

corso;

fototeca

gabinetto 
dei disegni e 
delle stampe 

“a. davoli”
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 l’organizzazione di due mostre in occasione di Fotografia 

Europea Edizione 2016:

1986. Esplorazioni Sulla Via Emilia

6 maggio - 10 luglio, Chiostri di San Pietro

a cura di Laura Gasparini

La storica mostra fotografica del 1986 “Esplorazioni sulla Via 

Emilia. Vedute nel paesaggio” a cura di Luigi Ghirri, ha segnato 

un ripensamento delle questioni riguardanti la rappresentazione 

del paesaggio, il linguaggio della fotografia e la figura dell’autore. 

A trentanni di distanza è stata rievocata attraverso materiali 

storici: dal catalogo ai provini a contatto, fino ad una selezione 

delle opere esposte in quella occasione. 

Walker Evans. Italia

6 maggio - 10 luglio, Palazzo Magnani

a cura di Laura Gasparini

La mostra ha sottolineato lo stretto rapporto tra la generazione 

dei fotografi dell’immediato dopoguerra, in particolare Gabriele 

Basilico, Olivo Barbieri, Guido Guidi, Luigi Ghirri, e l’opera di 

Walker Evans che, come quella di Lee Friedlander, Robert Franck, 

William Eggleston, è stata fondamentale riferimento per la cultura 

visiva italiana dell’epoca, influenzando la ricerca artistica in 

ambito fotografico, ma non solo, e andando ad arricchire spesso 

le collezioni pubbliche e private.

In occasione della mostra, è stato pubblicato anche il catalogo 

Walker Evans: Italia, a cura di Laura Gasparini, Cinisello Balsamo, 

Silvana, 2016

Nel corso dell’anno la Biblioteca Panizzi ha arricchito ulteriormente 

il proprio patrimonio documentario con le seguenti acquisizioni:

• Album di famiglia Cavazzoni

Acquisizione del fondo fotografico di Camillo Cavazzoni che 

documenta la vita della città e la sua attività professionale dal 

1933 al 1948. Sono stati consegnati gli album di positivi e negativi 

e una serie di digitalizzazioni fatte dalla famiglia per un totale di 

11.738 pezzi.

• Album fotografico Circolo Zibordi

Nel corso del 2016 è stato acquisito tramite donazione un album 

fotografico relativo all’attività del Circolo Zibordi, relativo agli anni 

’40-’60 e composto da 400 fotografie.

se
zi

o
n

e
 d

i 
co

n
se

rv
a
zi

o
n

e

fototeca

i fondi



32

Nel 2016 la Biblioteca 
Panizzi, nell’ambito 
del Festival Fotografia 

Europea, ha ospitato una 
mostra e due giorni di eventi 
per celebrare Gianni Celati.
La mostra, allestita dal 28 
maggio al 30 giugno nella 
Sezione di Conservazione e 
Storia Locale è stata curata 
da Nunzia Palmieri ed ha 
presentato alla città alcuni 
manoscritti, quaderni e 
libri provenienti dal Fondo 
Celati. Una parte del fondo 
è costituita da materiali 
manoscritti e dattiloscritti, 
per un totale di circa 1500 
carte sciolte e 80 quaderni. 
Vi si trovano, oltre a testi 
compiuti e inediti, molti 
racconti e saggi abbozzati, 
numerosi progetti di scrittura 
e di raccolta dei testi, note 
di carattere autobiografico, 
traduzioni, appunti sull’arte 
della narrazione. Alle carte 
si affianca una preziosa 
biblioteca d’autore di 2.320 
tra volumi, opuscoli e, in 
numero minore, periodici. 
Tutto il Fondo Gianni Celati è 
catalogato e collocato presso 
la Sezione di Conservazione 
della Biblioteca.

Oltre alla mostra, il 28 e il 
29 maggio alcuni scrittori, 
saggisti, traduttori, teatranti, 
registi e amici di Gianni Celati 
gli hanno reso omaggio in 
una due giorni di proiezioni, 
incontri e interventi. 

Tra i vari appuntamenti 
ricordiamo:

• Sabato 28 maggio
 Cinema Rosebud
Gianni Celati, il narrare come 
attività pratica
Presentazione del Meridiano 
(ed. Mondadori, 2016) 
di Gianni Celati, 
alla presenza dei curatori 
Marco Belpoliti e Nunzia 
Palmieri e di Andrea 
Cortellessa e Anna Stefi.
A seguire, proiezione dei 
documentari di Gianni Celati

• Domenica 29 maggio
 Biblioteca Panizzi
Dedicato a Gianni Celati 
L’intera giornata di domenica 
29 maggio è stata dedicata a 
incontri, letture, narrazioni.
La sala Sol LeWitt della 
Biblioteca Panizzi ha ospitato 
scrittori, critici, poeti, operatori 
culturali, musicisti che hanno 
parlato di Gianni Celati e 
raccontato il loro rapporto con 
lo scrittore e critico letterario. 
Tra gli altri, sono intervenuti: 
Ermanno Cavazzoni, Jean 
Talon, Antonio Prete, Silvio 
Perrella, Massimo Rizzante, 

DEDICATO A GIANNI CELATI

Marco Sironi, Marianne 
Schneider, Claudio Cerritelli, 
Francesco Cataluccio, Giulio 
Iacoli, Emanuele Trevi, Nunzia 
Palmieri, Franco Mario Bisaccia 
Arminio, Roberto Papetti, 
Marco Belpoliti, Giuliano 
Scabia, Ugo Cornia, Gabrio 
Taglietti, al flauto Daniela 
Cima, Daniele Gorret, Ivan 
Levrini, Franco Marcoaldi, 
Enrico Palandri, Andrea 
Cortellessa, Paolo Muran, 
Mauro Sargiani, Enrico Chicco 
Bertè. 

L’iniziativa, curata da Marco 
Belpoliti e Nunzia Palmieri, 
promossa dal Comune di 
Reggio Emilia, dalla Biblioteca 
Panizzi e dall’Ufficio Cinema 
di Reggio Emilia, con il 
contributo di MaxMara 
e la media partnership 
di DoppioZero, è stata 
l’occasione per aprire alla città 
e agli studiosi la consultazione 
del fondo Gianni Celati, 
acquisito dalla Biblioteca 
Panizzi nel 2012 quale dono 
dell’autore e che comprende 
parte della sua biblioteca 
privata e numerosi manoscritti 
e documenti d’archivio.
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• Fondo di arte irregolare

Nei primi mesi del 2016 sono pervenute al Gabinetto delle Stampe 

alcune decine di opere di grande formato donate da quattro 

artisti francesi a cui era dedicata la mostra Zona Franca. Opere 

dal Fondo Menozzi di Arte Irregolare, allestita presso la Biblioteca 

Panizzi dal 10 ottobre 2015 al 14 febbraio 2016.

• Fondo Antonio Banfi

In maggio, previa ricognizione, scarto e preriordino della 

documentazione, è stato traslocato l’archivio dell’Istituto “A. 
Banfi” presso la Biblioteca Panizzi, unitamente alla Biblioteca di 

Clelia Abate e alla Biblioteca dell’Istituto Banfi.

• Fondo Antonio Catellani

Antonio Catellani ha donato nel mese di novembre del 2016 

le ultime 208 fotografie (storiche, ferrotipi, degherrotipi), per 

arrivare ad un totale di 5.945 fotografie. Sono state catalogate e 

pubblicate in OPAC circa 2.000 fotografie.

Il fondo è costituito in totale da 5.737 pezzi. 

• Fondo Celati

In dicembre, il Fondo Celati presente in Biblioteca è stato arricchito 
e integrato ulteriormente dall’acquisizione della documentazione 

raccolta da Gabriele Celati (fratello dello scrittore Gianni Celati).

• Fondo fotografico di Rosanna Chiessi

È in corso l’acquisizione e relativa digitalizzazione per la 

pubblicazione web dei 47 album fotografici del fondo Chiessi.

• Fondo Silvio D’Arzo

Nell’aprile 2016 è stato acquisito il fondo “Silvio D’Arzo/
Macchioni/Jodi”, tappa più recente di un rapporto intenso e 

di lunga data che unisce la Biblioteca a Silvio D’Arzo. Una volta 

pervenuto il fondo, è stato elaborato il progetto d’inventariazione, 

con la definizione dei criteri e la metodologia dell’intervento. In 

occasione della donazione, la Sala Reggio della Biblioteca è stata 

intitolata, con una targa, a Rodolfo Macchioni Jodi, studioso 

reggiano e primo valorizzatore di Silvio D’Arzo. 

• Libri d’artista

Sono stati donati 7 libri d’artista: 4 delle Edizioni dell’angelo, e 

altri 3 realizzati da Angela Caporaso, Eleonora Calestani e Toni 

Contiero.

• Società del Casino

È stato acquisito, nel maggio 2016, l’archivio della Società del 

Casino di Reggio Emilia (1857-1971).

i fondi
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Gestione archivi moderni e contemporanei
Nel corso dell’anno è stato assicurato un costante supporto 

a studiosi e ricercatori, offrendo un servizio di consulenza e 

assistenza alle ricerche sul patrimonio documentale degli archivi 

moderni e contemporanei.

Al fine di qualificare ulteriormente il servizio sono stati elaborati 

anche nuovi strumenti gestionali. In particolare, nel corso del 

2016 è stato progettato, elaborato e redatto un documento 
contenente le linee guida per la consultazione e gestione degli 
archivi contemporanei presso la Biblioteca Panizzi. Il documento 

è stato presentato agli operatori della Biblioteca in occasione di un 

intervento formativo dedicato agli archivi contemporanei tenutosi 

il 15 dicembre 2016.

Si segnala inoltre la progettazione e realizzazione di due nuove 
pagine all’interno del sito internet della Biblioteca nella 

sezione degli archivi contemporanei dedicate a: 

 Archivio Antonio Banfi - Daria Malaguzzi Valeri, con la 

relativa pubblicazione degli inventari a decorrere dal 19 maggio 

2016;

 Fondo Gianni Celati, con la relativa pubblicazione 

dell’inventario a decorrere dal 13 giugno 2016.

Da ultimo, si segnala la partecipazione della Biblioteca alle attività 

del Comitato per le celebrazioni del Bicentenario della 
nascita di don Gaetano Chierici, previste per il 2019.

• Archivio Cesare Zavattini 

L’Archivio Zavattini ha supportato studiosi e ricercatori (italiani 

e stranieri, per un totale di 31 contatti), offrendo un servizio di 

consulenza e assistenza alle ricerche; in particolare, al gruppo di 

ricercatori impegnati negli studi sull’archivio Zavattini, previsto dal 

protocollo d’intesa con l’Università di Modena e Reggio Emilia. 

Di particolare rilevanza nel 2016 la progettazione, organizzazione 
e allestimento della mostra “Cuore padano. Zavattini e la 
Bassa” con pubblicazione del relativo catalogo. L’esposizione, 

inaugurata il 27 febbraio, è stata prorogata al 3 settembre 2016.

Tra i progetti più significativi si segnalano inoltre: 

- la pubblicazione del nuovo sito internet dell’Archivio Cesare 

Zavattini (www.cesarezavattini.it);

- la pubblicazione dei fumetti di Zavattini “La primula rossa del 

Risorgimento” e “Saturno contro la terra” nella Biblioteca Digitale 

Reggiana;

- l’avvio del progetto di inventariazione su piattaforma regionale X/

DAMS dell’Archivio Zavattini, nell’ambito di un progetto finanziato 

dall’IBC della Regione Emilia-Romagna;

gli archivi 
moderni
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gli archivi 
moderni

- la ricollocazione del nucleo dell’Archivio Zavattini conservato in 

Torre, con l’intento di unificare l’intero “corpus” documentario in 

un unico ambiente polifunzionale dedicato allo scrittore.

Inoltre, nell’ambito dell’attività dell’Archivio, si segnala 

l’organizzazione e la gestione dei comitati scientifici tenutisi il 26 

febbraio e il 1 dicembre 2016. 

• Archivio Corrado Costa

Nel corso del 2016, la sezione dedicata a Corrado Costa nel sito 
web della Biblioteca Panizzi si è arricchita di due nuove 
pagine: la prima è dedicata ai suoi lavori teatrali, con l’inserimento 

di un file audio della rappresentazione teatrale Condor, registrata 

in diretta dalla radio americana nel 1977, a cura di Paul Vangelisti. 

La seconda è dedicata alle canzoni per le quali sono stati utilizzati 

testi scritti da Corrado Costa, con musiche di Fiorenzo Fauli o di 

Uberto Pieroni.

Il 6 febbraio 2016 è stata dedicata a Corrado Costa una giornata 

in occasione del 25° anniversario della morte con l’esposizione 
permanente di una sua opera, gentilmente donata da Amedea 

Donelli, al primo piano della biblioteca, e un successivo momento 

di riflessione in Sala Planisfero a cura di Giulia Niccolai e Paul 

Vangelisti.

• Archivio Berneri-Chessa

Oltre all’attività legata alla gestione del patrimonio documentario 

relativo alla storia dell’anarchismo italiano ed internazionale, 

si segnalano nuove acquisizioni tra cui il Fondo “Giuseppe 

Brunetti” e un nucleo documentario relativo a Leda Rafanelli. 

Nel corso del 2016 l’Archivio Berneri ha promosso diverse 
iniziative in Biblioteca Panizzi, fra cui la presentazione del 

volume “Comunicare l’utopia. Manifesti anarchici conservati 

presso l’Archivio della famiglia Berneri-Chessa”, la presentazione 

di “L’anarchismo italiano. Storia e storiografia” e il seminario sul 

tema “La militanza anarchica e libertaria in Italia nel secondo 

Novecento. Le fonti orali: questioni metodologiche” a cura di 

Enrico Acciai, Luigi Balsamini e Carlo De Maria.

Nell’ambito dell’attività dell’archivio Berneri-Chessa si segnala 

anche l’organizzazione e la gestione del comitato scientifico 

dell’Archivio, tenutosi il 18 novembre 2016.
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• Archivio Luigi Ghirri

Nel 2016 è stata avviata la redazione di brevi schede per 
ogni singolo progetto dell’autore che riportano anche il 

reale posseduto, da pubblicare nella sezione web a lui dedicata. 

Sono già state pubblicate le schede relative a: Kodachrome, 

Colazione sull’erba, In scala, Esplorazioni sulla via Emilia. Si stanno 

conteggiando i negativi e le diapositive relative al periodo iniziale. 

È in fase di progettazione la creazione di un database per una 

corretta gestione dell’archivio, non visibile al pubblico, ma ad uso 

interno.

In collaborazione con l’Accademia di Brera, è stato terminato il 
restauro di Paesaggio italiano, 1989 e di Vista con camera. 

La mostra Vista con Camera è stata condizionata, digitalizzata e 

catalogata nell’OPAC della fototeca, a disposizione del pubblico. 

Nel mese di giugno, Laura Gasparini, responsabile della fototeca, 

ha tenuto una lezione didattica per gli studenti della Fondazione 

di Fotografia di Modena.
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Anche nel 2016, le biblioteche di Reggio mantengono numerose le collaborazioni con enti, scuo-
le, associazioni, case di riposo ed altre figure sociali, nel tentativo di proiettarsi sul territorio e 

dialogare con la cittadinanza, promuovendo la partecipazione e il collegamento tra gli enti e il cittadi-
no, tra i quartieri e i loro abitanti.

8. I progetti con la città

donazioni
di libri

Nel 2016 i contatti documentati per donazioni comuni di ma-
teriale moderno sono stati 73 (e solo a 11 è stata data risposta 

negativa), per un totale di 3.514 pezzi donati.

I doni vanno in gran parte ad incrementare il patrimonio del-

la biblioteca, ma quando non utilizzati vengono donati ad altri 
enti, associazioni ed istituti della città (case di riposo, centri sociali, 

associazioni e scuole per vendite di beneficenza, carcere, ecc.) e 

sempre per utili scopi e uso pubblico. La biblioteca si allarga così 

oltre i propri confini architettonici e istituzionali per raggiungere 

un pubblico nuovo e sempre più vasto.

Da sottolineare la solida funzione socioculturale acquisita dalla 

Biblioteca Panizzi quale massimo riferimento per i cittadini nel 

momento in cui vogliono donare o si devono liberare di libri o 

oggetti similari, tanto che i contatti telefonici, verbali, via e-mail 

sono quotidiani.

Segnaliamo alcune donazioni particolari ricevute:

 dall’azienda Stefano Landi: n. 126 pezzi tra libri, cd musicali e 

dvd;

 dalla Banca d’Italia, per la chiusura della filiale di Reggio Emilia: 

n. 378 pezzi, in gran parte libri, dizionari e periodici;

 dal Punto Macrobiotico di Reggio Emilia: n. 37 libri;

 dalla BII onlus - Biblioteca Italiana per Ipovedenti: n. 22 libri a 

grandi caratteri.

La Biblioteca Panizzi partecipa al progetto “Leggere facile, leggere 

tutti” della Biblioteca Italiana per Ipovedenti BII onlus, isti-
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disabilità
 svantaggio sociale 

integrazione

tuitasi nel 2009: il progetto è indirizzato a persone ipovedenti 
(affette da patologie oculari ma che conservano un residuo visivo 

che permette loro di leggere i caratteri grandi) e a persone con 

la vista indebolita (principalmente individui in età adulta), e ha il 

fine di avvicinare/riavvicinare alla lettura queste categorie di 

utenza mediante i libri a grandi caratteri. La BII onlus fornirà alla 
Biblioteca Panizzi libri a grandi caratteri che, come da accordi 

tra le due istituzioni, andranno ad incrementare il patrimonio spe-

cifico già esistente e organizzato in apposito spazio.

Le biblioteche hanno partecipato a diversi progetti di riutilizzo dei 

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

raccolte. In totale, nel 2016, ha donato 2.908 libri. 

• Libri alla cooperativa L’ovile per riabilitazione 
 terapeutica di persone disabili
Dal 2016 la Biblioteca collabora con la Coop. L’Ovile, con la forni-

tura di 220 doni vari (libri di narrativa e saggistica, libri illustrati, 

enciclopedie, audiovisivi, giornali) che vanno ad arricchire una 
biblioteca interna dedicata alle attività socio-occupazionali, ate-

lieristiche ed educative a valenza riabilitativa/terapeutica per per-

sone disabili adulte. I frequentatori dei laboratori organizzati dalla 

cooperativa possono disporre in questo modo di libri ed altro 
materiale, sia per esigenze educative che ricreative.

• Alfabetizzazione informatica 
La Biblioteca San Pellegrino-Marco Gerra ha attivato alcuni corsi 
di alfabetizzazione informatica in collaborazione con Polo So-

ciale Sud, Palestrina via Fenulli e l’Associazione FILEF, ospitando 7 

incontri del corso, rivolto a 12 donne del quartiere di via Fenulli.

• Case di riposo
La Biblioteca San Pellegrino-Marco Gerra ha organizzato letture 
e attività presso case di riposo e altri enti, con l’obiettivo 

di dare nuova energia agli ospiti attraverso temi legati al ricordo 

(storie sulla città e il territorio, antichi mestieri, le donne e la loro 

festa). La Biblioteca ha collaborato con il Centro Villa le Mimose 

(5 incontri di lettura a tema locale e interventi musicali in sede), 

il Centro anziani AUSER FILOS e la Casa Residenza “I Tulipani” di 

Massenzatico.

• Io e la biblioteca: 
 parole da scoprire, condividere, ascoltare
Un progetto di Adriana De Michele, Patrizia Boni e Angela Cot-

tafava dedicato agli ospiti del servizio socio-occupazionale 
della cooperativa Ovile.
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In collaborazione con la Cooperativa Sociale L’Ovile, la Biblioteca 

Ospizio ha ospitato, nell’autunno del 2016, un progetto di pro-

mozione inclusiva dei servizi e attività svolti dalle biblioteche sul 

territorio, con diversi obiettivi: permettere a tutti gli utenti di af-

fermare il diritto di cittadinanza anche attraverso la fruizione di 

servizi e strutture presenti sul territorio come la biblioteca; favo-
rire la vita relazionale per l’arricchimento della persona; far 

conoscere le offerte culturali, di relazione e di svago accessibili 

e fruibili da persone con bisogni specifici. 

Il progetto si è sviluppato attraverso 4 incontri, tre dei quali (19 

e 21 ottobre, 16 novembre) si sono svolti alla Biblioteca Ospizio, 

mentre il quarto (6 dicembre), la festa conclusiva, si è svolto nella 

sede della Cooperativa L’Ovile.

• Progetto QUA (Quartiere bene comune)
Nell’ambito del Progetto QUA, la Biblioteca San Pellegrino-Marco 

Gerra ha promosso svariate attività: allestimento di postazioni 
per la lettura di giornali, libri e riviste, piccole biblioteche a cielo 

aperto nei parchi di Biasola, Parco delle Ginestre e Vasca Cor-

belli – San Rigo nel periodo estivo; sono state altresì organizzate 

la rassegna di letture “Uno zaino pieno di storie” ed altre attività 

rivolte alle scuole.

La Biblioteca San Pellegrino-Marco Gerra e la Biblioteca Rosta 

Nuova ospitano inoltre il punto informativo QUA, con la presen-

za nelle varie sedi, su appuntamento, di un mediatore civico per la 

richiesta di informazioni, la presentazione di segnalazioni di varia 

natura oppure per richiedere documenti o certificati. 

• BiblioHospital
Dal 2016 è iniziata la collaborazione della Panizzi e della Biblio-

teca San Pellegrino-Marco Gerra al progetto BiblioHospital, che 

ha visto la costituzione di uno spazio biblioteca all’interno 
dell’ospedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia, con sala 

lettura e prestito libri gratuito; il servizio è rivolto ai pazienti, al 

personale sanitario e a tutti i parenti e visitatori. Le biblioteche 

hanno donato in totale 318 volumi di narrativa recentissima, sele-

zionati tra i propri donativi non utilizzati.

Nell’ambito di questo progetto sono state organizzate alcune ini-

ziative, tra cui:

 Venerdì 14 ottobre - Bibliohospital

“Ti dono una poesia” aperitivo letterario con musiche e parole, 

con i lettori del gruppo Momo e i lettori volontari dell’Associazio-

ne Vittorio Lodini e accompagnamento musicale dell’armonica a 

bocca di Ezio Benassi.

nuove biblioteche
crescono
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• Centro sociale Il Quaresimo a Codemondo
La Biblioteca Panizzi ha fornito 580 libri per adulti, di narrativa, 

saggistica ed enciclopedie, al centro sociale che utilizzerà il ma-

teriale per il proprio spazio di lettura e biblioteca. Il materiale 
verrà catalogato e ordinato da volontari con lo scopo di creare 

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

• Bookcrossing e Comicscrossing
La Biblioteca Panizzi ha risposto alla richiesta del nuovo gruppo 

Bookcrossing Rivalta che ha iniziato l’attività nel Parco Le Gi-
nestre, fornendo 186 libri tra narrativa, saggistica, fumetti, ra-

gazzi e storia locale. Continuano anche le 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. 

• 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 Panizzi una collabo-

razione, ormai avviata da 2 anni, per arricchire il fondo poetico 

della loro biblioteca, aperta non solo agli associati ma a tutti i 

cittadini. La Biblioteca Panizzi ha fornito 65 libri di poesia di autori 

reggiani, italiani e stranieri di epoche diverse.

• Libri alle scuole e alle parrocchie
È iniziata una collaborazione con diverse scuole reggiane e parroc-

chie che accolgono materiali librari e audiovisivi da utilizzare per 
attività didattiche, ricreative e di varia utilità per le loro realtà 

sociali. Spesso la richiesta è quella di continuare la collaborazione 

nel tempo, non limitandosi ad una singola fornitura di materiali. 

Per citarne alcune: Parrocchia di Fogliano (RE), a cui sono stati 

forniti 200 libri per realizzare una vendita di beneficenza; Scuola 

primaria Ghiarda di Rivalta, con la fornitura di circa 955 libri.
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Servizio prestito libri alle carceri di Reggio Emilia. È attiva 

da marzo 2013 la convenzione tra il Comune di Reggio Emilia e il 

presidio carcerario Casa Circondariale e Ospedale Psichiatrico Giu-

diziario (ora Ex-OPG) per il prestito dei libri della Panizzi 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 possibilità di approccio 
culturale e di rendere più tollerabile la permanenza dei detenuti 

nei presidi carcerari della città. 

A quattro anni dall’avvio stabile del servizio sono stati prestati cir-

ca 2.500 libri, con consegne ogni mese e una media mensile di 

45 libri per l’Ex-OPG e 15 libri per la Casa circondariale. Nel 2016 

sono stati effettuati 469 prestiti.

L’attività di consegna/ritiro libri coinvolge il bibliotecario referente, 

un collaboratore per le attività pratiche, due collaboratori per la 

movimentazione dei libri dalla Panizzi al carcere e viceversa. Inoltre 

sono coinvolti i bibliotecari dell’Ex-OPG e della Casa Circondariale.

I libri prestati rivelano un interesse non solo per testi di 
narrativa (che rappresentano il 50% delle richieste), ma anche 

di saggistica varia, in particolare: manuali per imparare le lin-
gue, testi di attualità politica economica e sociale, biografie di 

sportivi e artisti, enigmistica, informatica, meccanica auto e mo-

tori, e fumetti di ogni genere. 

Dal 2015 il servizio è stato allargato anche al prestito dei dvd.

Inaugurata dalla Biblioteca Santa Croce nel 2015, in collabora-

zione con la Cooperativa l’Ovile e l’Oratorio Don Bosco, la Penny 

Wirton è una scuola di lingua italiana per stranieri, aperta a 
tutti, in cui i corsi sono attivati grazie al contributo di volontari 
che insegnano gratuitamente. Anche nel 2016 il progetto, che 

coinvolge 11 insegnanti e 29 studenti, ha funzionato regolar-

mente con lezioni ogni martedì pomeriggio dalle 15.00 alla 17.00.

prestito libri
alle carceri

scuola 
penny wirton
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•  ANPI di Reggio Emilia

•  AR/S Archeosistemi
 Soc. Coop.

•  Archivio di Stato 
 di Reggio Emilia

•  Archivio storico della 
Provincia di Reggio Emilia

•  Arci Reggio Emilia

•  Arcispedale 
 Santa Maria Nuova

•  Asl di Reggio Emilia, 
 Centro di salute mentale

•  Associazione culturale 
Exosphere di Reggio Emilia

•  Associazione ONLUS 
Filef Federazione italiana 
lavoratori emigrati 

 e famiglie

•  Associazione culturale 
ImproGramelot

•  Associazione GIS

•  Associazione Italiana 
Biblioteche

•  Associazione Italiana 
Celiachia Emilia Romagna

•  Associazione Culturale 
Equilibri

•  Associazione Culturale Il 
giardino dei Linguaggi 

•  Associazione culturale La 
bottega creativa di Amelié

•  Associazione “Liberi 
cittadini di via Wybicki”

•  Associazione Culturale 
Pediatri

•  Associazione “Per D’Arzo”

•  Associazione PICNIC!

•  Associazione Scrittori 
reggiani

•  Associazione 
 Vittorio Lodini

•  Auser

•  Casa Circondariale di 
Reggio Emilia

•  Casa Residenza I Girasoli

•  Casa Residenza Villa 
 le Mimose 

•  Case di riposo della RETE 
(Reggio Emilia Terza Età)

•  Centro Interculturale 
Mondinsieme - ONLUS

• Centro per la Salute 
 del Bambino

•  Centro sociale Catomes tot 
(Hortus) Reggio Emilia

•  Centro sociale 
 Circolo ARCI Pigal

•  Centro sociale La Paradisa 
Massenzatico Reggio Emilia

•  Centro sociale Primavera 
 di Masone

•  Centro sociale Il Quaresimo 
di Codemondo Reggio Emilia

•  Cooperativa Sociale 
ANEMOS

•  Cooperativa sociale 
 Dimora di Abramo

•  Cooperativa L’Ovile scrl 
onlus Reggio Emilia

•  Cooperativa sociale 
 "Il Piccolo Principe"

•  Cooperativa sociale 
Reggiana Educatori

•  Cooperativa Solidarietà 90

•  Deputazione di storia patria 
Sezione di Reggio Emilia

•  Federazione Nazionale 
delle Istituzioni Pro Ciechi 
ONLUS

•  Fondazione I Teatri

•  Forno Fratelli De Pietri

•  Galline volanti

•  Gruppo Bookcrossing di 
Rivalta Reggio Emilia

•  Indaco Atelier di Ricerca 
Musicale ed Espressiva 
ONLUS

•  Istituto Alcide Cervi, Reggio 
Emilia

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

•  Istituto Scolastico
 Comprensivo 
 di San Martino in Rio

•  Laboratorio di scrittura 
creativa dell’ASL 

 di Reggio Emilia

•  Libreria C’era una volta

•  Libreria Il Semaforo Blu

•  NatiperlaMusica

•  NatiPerLeggere

•  Palestrina via Fenulli

•  Parrocchia di Fogliano 
Reggio Emilia

•  Parrocchia di Regina Pacis 
Reggio Emilia

•  Polo archivistico - Istoreco 
Reggio Emilia

•  Profess@re al femminile

•  Reggio Film Festival

•  Remida Food-CPS

•  Scuola materna Regina 
Mundi Reggio Emilia

•  Scuola primaria Dante 
Alighieri Reggio Emilia

•  Scuola primaria Ghiarda 
 di Rivalta Reggio Emilia

•  Teatro dell’Orsa

•  Università di Modena 
 e Reggio Emilia

collaborazioni
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Nel 2016, i volontari operanti nelle biblioteche sono stati 89 (+ 4 persone rispetto al 2015). Il 
supporto e l’aiuto offerto nelle numerose attività che li hanno visti coinvolti, conferma il ruolo 

fondamentale e talvolta strategico che queste persone offrono al servizio e alla comunità. Nel 2016 
sono state inoltre inserite 4 figure di Servizio Civile Volontario, attuati 10 tirocini universitari, 4 tiro-
cini formativi con l’Asl-Azienda Sanitaria Locale, una convenzione con AUSER volontariato Reggio 
Emilia ed alcune importanti collaborazioni con associazioni e istituti cittadini.

9. Volontariato, servizio civile, tirocini

i volontari

Le biblioteche, anche per il 2016, hanno attivato i progetti In-
cartalibri, Custodi di tesori e Una biblioteca accogliente ed 

hanno coinvolto 89 volontari ad operare sulle diverse sedi: 46 in 

Biblioteca Panizzi, 18 alla Biblioteca San Pellegrino - Marco Gerra, 

9 alla Biblioteca Santa Croce, 11 alla Biblioteca Rosta Nuova e 5 

alla Biblioteca Ospizio.

Le attività nelle quali i volontari sono inseriti, sono principalmente 

di tre tipologie:

  attività connesse al controllo del patrimonio antico, di pre-

gio, e al controllo di giornali e riviste a disposizione degli utenti, 

che includono anche scambi informativi 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 rife-

rimento alle persone diversamente abili, anziane, straniere e ai 

bambini) nella ricerca a catalogo e successivamente a scaffale dei 

libri e del materiale audiovisivo.
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volontari

Acerbi Arles

Andreoli Ivana

Aydinoglu Zehra Suzan

Bagnacani Andrea

Barbieri Bruno

Belcastro Antonio

Benevento Teresa

Bertani Giuliana

Bigi Giliana

Boccolari Giorgio

Brighenti Isella

Brindani Livia

Cadoppi Vanna

Cagnoli Moreno

Campani Franco

Canovi Franco

Cantagalli Sonia

Carboni Maria Rosa

Chiari Andrea

Cola Anna

Condolucci Giuseppa

Davolio Alberto

De Martinis Angelamaria

Denti Anna

Dolce Maria

Ferrari Gianfranca

Ferrari Maria Carla

Festanti Maurizio

Franceschini Stefano

Gardoni Loretta

Gemmi Giorgio

Giordani Vittoria

Giorgi Paolo

Giuli Daniela

Giuliano Vincenzo

Govi Remo

Manicardi Loretta

Gregori Alberto

Grilli Adele

Grisenti Adriana

Guidotti Antonella

Incerti Bianchi Luigi

Iotti Ivana

Iotti Orianna

Lambertini Giulia

Lanzi Giuliano

Lasagni Carla

Lasagni Carla

Lumetti Maria Francesca

Margini Graziella

Salsi Maria

Mattioli Franca

Menka Artan

Michetti Francesco

Minarini Anna Maria

Monteduro Giovanni

Monti Matteo

Mussini Pietro

Ovi Saura

Pasqualini Giorgia

Pedroni Paola

Penserini Giovanni

Pitti Caterina

Rasori Licia

Razzoli Elsa

Renzi Silvana

Romanitan Cornelia Maria

Rossi Arnalda

Ruozzi Daniela

Sabbattini M. Rosa

Salsi Claudio

Salvarani Rinuccia

Sandrini Claudia

Scalfone Domenico

Sessa Elena

Sossan Francesca

Spaggiari Antonella

Taddei Maria

Taroni Luciano

Tassoni Roberto

Tecca Maria

Teneggi Isabella

Tincani Miriam

Trenti Birmano

Turci Francesca

Vecchi Lariana

Vezzani Riccardo

Zanzanelli Eletta
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servizio civile

tirocini

Percorsi culturali e cittadinanza attiva: giovani protagonisti 
a Reggio Emilia è il progetto di Servizio Civile Volontario per 

il quale nel 2016/2017 sono stati assegnati 4 posti: Diego Cru-
ciat e Irene Catani in Biblioteca Panizzi, Maria Chiara Rosano 

alla Biblioteca San Pellegrino-Marco Gerra e Riccardo Vecchi alla 

Biblioteca Santa Croce. 

Diversi i compiti che i ragazzi del Servizio Civile svolgono nelle bi-

blioteche: accoglienza classi, letture e narrazioni, organizzazione 

delle iniziative, visite guidate alla biblioteca, assistenza informati-

va agli utenti, preparazione delle attività di laboratorio e produzio-

ne di bibliografie tematiche.

• Tirocini universitari
Nel corso del 2016 sono stati attivati 10 tirocini universitari di 150 
ore in collaborazione con alcune università italiane: dall’Accade-

mia di Belle Arti di Brera, Maela Bravi e Carlotta Frangi; dall’U-

niversità di Parma, Zahra Bensetira, Fakhar Asmae e Gaja Reg-
giani; dall’Università di Modena e Reggio Emilia, Paola Gandolfo, 

Andrea Rabitti, Chiara Cardinali; dall’Accademia di Belle Arti di 

Bologna, Thomas Francia e Simona Saggion.

• Tirocini formativi in collaborazione con l’asl
In collaborazione con l’Asl - Azienda Sanitaria Locale sono stati 

attivati 4 tirocini formativi cui hanno partecipato: Vito De Bellis, 

Anna Romani, Damiano Lacava e Michela Lisi.

• Tirocini formativi di orientamento 
In collaborazione con l’ufficio di collocamento mirato della Provin-

cia di Reggio Emilia, la Biblioteca Panizzi ha attivato un tirocinio 

formativo con Lorenzo Chiari della durata di sei mesi.

• Tirocini formativi In collaborazione 
 con Gli Istituti Penitenziari
Nel mese di novembre, la Biblioteca Panizzi ha attivato un tirocinio 

formativo della durata di 3 mesi, in collaborazione con gli Istituti 

Penitenziari di Reggio Emilia, per l’inserimento in attività di archi-

vio, riordino e spolveratura di Milan Mazic. 

• Legge 107/2015 - la buona scuola
In ottemperanza della legge 107/2015, 14 studenti hanno effet-

tuato un tirocinio di 50 ore presso tutte le biblioteche nei mesi di 

giugno e settembre. Le scuole coinvolte sono state: Liceo Classico 

e Scientifico “Ariosto Spallanzani”, Liceo “Aldo Moro”, Istituto 

“Blaise Pascal”, Istituto Magistrale “Matilde di Canossa”.
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Anemos - Società Cooperativa Sociale. Nel mese di ottobre è 

stata attivata una collaborazione tra la Biblioteca Ospizio e Ane-

mos per l’inserimento di una persona nell’ambito del Progetto 
individuale di cittadinanza attiva. 

Nell’ambito del Progetto Sociale di inserimento volonta-
ri richiedenti protezione internazionale, così come indicato 

nell’Accordo di collaborazione promosso dalla Regione Emilia Ro-

magna e siglato con Prefettura di Bologna, Anci Emilia Romagna, 

Forum terzo settore Emilia Romagna, OO. SS. e organizzazioni 

regionali della cooperazione sociale, la Biblioteca San Pellegrino 

- Marco Gerra ha ospitato attività di volontariato finalizzate 
all’integrazione sociale di richiedenti o titolari protezione 
internazionale. 
L’Accordo ha come principale obiettivo quello di promuovere l’in-

serimento dei cittadini richiedenti protezione internazionale nel 

tessuto sociale, anche attraverso attività di volontariato a favore 

della comunità locale. 

Nel 2016 le biblioteche hanno attivato una convenzione con 

AUSER volontariato Reggio Emilia per promuovere attività di 
supporto ai propri servizi: attraverso questo progetto, hanno 

operato in Biblioteca Panizzi Giuseppina De Donato, Salvatore 
Mingione e Gianna Ferretti.

servizio civile

inserimento
richiedenti protezione

internazionale

convenzione 
con auser
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Le attività delle biblioteche sono sostenute, in buona parte, anche da aziende private e coopera-
tive che, sulla base di progetti condivisi, elargiscono ogni anno contributi e finanziamenti per 

sostenerne lo sviluppo e le strategie.

10. Le sponsorizzazioni

Gli amici della biblioteca. Nel 2016 le aziende del gruppo “Amici 

della Biblioteca” sono state 12: Unipol Sai, Boorea, CarServer, 
Cir-food, Coop Alleanza 3.0, Coopselios, Coopservice, 

Credem, Iren, Landirenzo, StudioAlfa, Unipeg CarniAsso.

Con un apporto totale di € 75.000, il pool di aziende ha 

sostenuto numerose 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, sull’intero sistema bibliotecario cittadino;

 attività culturali e di promozione della lettura per adulti, per 

l’intero sistema bibliotecario cittadino;

 produzione ed allestimento delle mostre nella sala Pianoterra 

della Biblioteca Panizzi e relativa pubblicazione 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.
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11. Il personale

Direttore della Biblioteca

Giordano Gasparini

Responsabile U.O.C.

Elisabetta Ambrogi

Segreteria

Rita Antichi

Maura Gallinari

Marina Varini

Ufficio informatica 

e gestione cataloghi

Riccardo Valeriani

Roberto Coscelli

Michele Atzei

Maria Vittoria Speroni

Manutenzione e logistica

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

Rita Genitoni

Renza Grossi

Alessandra Govi

Giovanni Guidotti

Massimo Maffei

Lucia Maiorano

Antonella Mollo

Patrizia Pecchini

Flavia Rapaggi

Cristina Rivi

Filippo Rivi

Giovanna Spaggiari

Elena Turci

Barbara Vezzani

Anna Zaccaria

Sezione di Conservazione 

e Storia Locale

Sebastiano Bertolini

Elio Cadoppi

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

Guglielmina Marini

Chiara Panizzi

Elisabetta Pini

Cosetta Vergnani

Antonietta Vigliotti
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Biblioteca Ospizio

Angela Cottafava

Daniela Gatti

Luca Melegari

Claudio Pioli

Biblioteca Rosta Nuova

Antonella Arcagnati

Antonia Barbieri

Luciano Casoli

Graziano Montanini

Claudia Spaggiari

Biblioteca San Pellegrino –

Marco Gerra

Monica Gilli

Roberto Grasselli

Gino Grassi

Ivana Iotti

Caterina Monza

Lara Pani

Paola Pigozzi

Giovanna Scarabelli

Biblioteca Santa Croce

Chiara Ascari

Elisa Berselli

Chiara Brambilla

Arianna Costa

Anna Livia Pelli

Servizi Esternalizzati

ArcheoSistemi

Camelot Cooperativa Sociale

Coopservice vigilanza e sicu-

rezza

Sofia Bellavista

Francesca Castellini

Noemi De Santis

Agnese Di Donato

Vincenzo Donato

Francesco Famularo

Vincenzo Fasano

Alessia Francesconi

Alice Franchi

Priscila Gagliardi

Saverio Galleja

Lisa Giacopelli

Antonella Guidotti

Simona Ilari

Valentina Mantovani

Anila Memushaj

Federica Mussini

Giuseppe Napolitano

Letizia Olivieri

Nicola Raimondi

Laura Soliani

Barbara Tosini

Francesca Vivone

Servizio Civile

Laura Picciati

Siriana Potenza

Diego Cruciat

Irene Catani

Maria Chiara Rosano

Riccardo Vecchi
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