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1. Le biblioteche in numeri
didattica
le attività didattiche e di
promozione della lettura; 1.025
le classi in visita, per un totale di
20.480 studenti coinvolti.
972

patrimonio

936.979
opere

+ 8,9 %

Il patrimonio di materiale librario e
multimediale delle biblioteche, che
ammonta a 936.979 opere, ha subito
un incremento del 8,9% negli ultimi
5 anni; nel 2017 sono state acquisite
21.977 nuove opere di cui 6.573
attraverso donativi.
14.683 i volumi coinvolti nell’attività di
sfoltimento, iniziata nella primavera 2016
e conclusa nei primi mesi del 2017, volta
a dare maggiore respiro alle collezioni e
ad aprire nuovi spazi in vista del restyling
della Biblioteca Panizzi. Le opere sono
state in gran parte affidate al Deposito
esterno, che si occuperà di renderle di
nuovo disponibili per il prestito.

20.480
studenti

sito
422.084 le pagine visualizzate sul
sito internet www.bibliotecapanizzi.it
che, sommate alle visualizzazioni dei
cataloghi on-line e all’utilizzo della
Biblioteca Digitale Reggiana, totalizza
1.263.818 accessi.

1.263.818
accessi

2017

2012

internet
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8.960

connessioni internet
dalle postazioni disponibili
in Sala Telematica; la sala ha
aperto al pubblico per 1.840
ore, per un totale di 8.960
ore di connessione.

7.005

ore di connessione

visite

857.862

857.862 persone hanno visitato le biblioteche
nel corso del 2017; 10.277 gli ingressi nelle
36 aperture festive della Biblioteca Panizzi: la
domenica e in occasione del patrono cittadino;
3.497 sono stati i nuovi iscritti alle biblioteche,
mentre le iscrizioni alla newsletter hanno
raggiunto i 2.600 utenti; il sito web ha totalizzato
1.263.818 accessi, di cui 817.304 all’OPAC.

prestiti

706.685
prestiti effettuati da 34.018
utenti, di cui 541.132 di materiale per
adulti, 148.268 di materiale per ragazzi
e 5.622 opere prestate dalla Sezione di
Conservazione e Storia Locale.
706.685

eventi

7.125

i partecipanti alle 237
iniziative per il pubblico adulto;
475 attività per il tempo libero
dedicate a bambini e ragazzi, per
un totale di 6.472 bambini; 8
mostre; 188 vetrine tematiche
con relative bibliografie prodotte,
47 newsletter e 98 comunicati
stampa.
7.125

budget
euro per acquisto di
libri, periodici, materiali audiovisivi
e abbonamenti ai database Alice e
Liber e 50.000 euro destinati alle
attività didattiche e culturali.
225.000

adulti

6.472
bambini

225.000
euro

sponsorizzazioni
66.040 euro di
sponsorizzazioni degli
Amici della Biblioteca.

informazioni e
assistenza al pubblico

66.040

le ore di apertura dei servizi di reference;
49 le richieste evase da Chiedi al bibliotecario,
il servizio di consulenza on-line, mentre le
consulenze via email ammontano a 399.
4.381

euro

?
4.381

ore di apertura
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2. Il web e lo sviluppo informatico

S

i rivela ancora forte nel 2017 la presenza delle biblioteche sul web: quasi totale l’uso dei
moduli on-line per le richieste d’acquisto (765 su 824 le richieste effettuate via web, solo
59 quelle in formato cartaceo); importante la programmazione della pagina facebook, che vede
il numero di followers in continua crescita.

Attivo dal giugno 2012, il sito web della Biblioteca Panizzi e
Decentrate rimane uno dei principali mezzi di informazione agli
utenti: 1.263.818 le visualizzazioni di pagine registrate lo scorso
anno (in media circa 3.462 al giorno).

www.bibliotecapanizzi.it

Tra le pagine maggiormente consultate quella di orari e sedi,
le pagine dedicate alle Biblioteche Decentrate e alla Biblioteca
Digitale Reggiana.

Lo scorso anno le newsletter, inviate settimanalmente per
informare sulle attività e le iniziative in programma nelle biblioteche,
sono state 47, consegnate via email ai 2.600 iscritti al servizio.

newsletter

Aperta nel dicembre 2016, la pagina facebook ufficiale della
Biblioteca Panizzi e Decentrate ha raccolto in un anno 2.700 like.
L’attività della pagina prevede la pubblicazione di almeno un post al
giorno, con una programmazione piuttosto varia: dall’informazione

facebook

sui servizi alla promozione delle iniziative, da approfondimenti sui
fondi della Sezione di Conservazione a rubriche più consolidate su
temi culturali e di promozione alla lettura.

Rinnovi. La possibilità per gli iscritti ai Servizi on-line del Comune di
visualizzare ed effettuare alcune operazioni sulla propria tessera,
oltre ad accedere a Media Library on-line, ha prodotto 13.953

servizi on-line

rinnovi via telematica.
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il web e lo sviluppo informatico

Prosegue in modo positivo l’utilizzo del software per la gestione

proposte
d’acquisto

delle proposte di acquisto da parte degli utenti: delle 824
richieste alla Biblioteca Panizzi, legate in particolare alla classe
300 delle Scienze sociali, 765 sono pervenute tramite modulo online. 568 le proposte accolte con esito positivo (68,93%
sul totale).

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 coinvolge oggi 16 biblioteche delle province di Reggio e
Modena (sette biblioteche universitarie, sette comunali e due di

chiedi al
bibliotecario

altro ente) e 33 bibliotecari attivi. Offre consulenze bibliografiche,
indicazioni sulla ricerca, informazioni sui servizi delle biblioteche,
rispondendo nell’arco di 4 giorni lavorativi. La Panizzi partecipa
dal 2011 con un gruppo composto da tre bibliotecari.
Nel 2017, delle 472 richieste giunte al sistema centralizzato la
Biblioteca Panizzi ne ha risolte 49, classificandosi al secondo
posto dopo la Biblioteca Delfini di Modena.

Sono stati 24.430 gli accessi dello scorso anno ai documenti della
Biblioteca Digitale Reggiana, portale di accesso e consultazione
on-line di fonti bibliografiche e documentarie relative alla storia

biblioteca
digitale reggiana

di Reggio Emilia. Tra i materiali più consultati: i giornali Solco
fascista, Reggio Democratica e Italia Centrale, i Cataloghi di
Luigi Ghirri. Nel 2017 l’incremento della sezione ha visto inoltre
la digitalizzazione e pubblicazione di alcune annate della
Gazzetta di Reggio (dal 1951 al 1960 e dal 2010 al 2016).

Il 2017 ha visto la prosecuzione dell’attività catalografica

centro unico di
catalogazione

di materiale librario e audiovisivo da parte del CUC, con
41.060 opere catalogate all’interno del sistema provinciale

reggiano: 17.805 catalogate dal CUC (di cui 800 di storia locale)
e 23.255 dalle biblioteche provinciali.
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FOCUS

SebinaNext

è in arrivo il nuovo software per la gestione dei servizi bibliotecari

N

el 2018 il Sistema bi-

SebinaNext è una piattaforma

gestite allo stesso tempo all’in-

bliotecario reggiano,

duttile che si adatta con facili-

terno del catalogo, con il van-

grazie ad un finan-

tà alle diverse situazioni, dalle

taggio di produrre una visione

ziamento regionale, adotterà

singole biblioteche ai sistemi

completa delle movimentazioni,

il nuovo software SebinaNext

bibliotecari, anche di grandi di-

dei processi e dei trend statistici.

per la gestione dei servizi di

mensioni (ad esempio enti con

Allo stesso tempo, il catalogo

back e front office.

oltre 400 istituzioni afferenti),

permette la condivisione con

e permette di gestire tipolo-

l’Indice SBN per il quale sono

Il software Sebina Open Library

gie bibliotecarie molto diverse,

state acquisite le certificazioni

(SOL) è un applicativo sviluppato

dalle biblioteche di Ateneo alle

per tutti i materiali, audiovisivi

grazie alla partnership consoli-

specialistiche, dalle pubbliche

inclusi, rendendo tuttavia pos-

data tra l’Istituto per i Beni Arti-

alle biblioteche ragazzi, anche

sibile anche la catalogazione di

stici Culturali e Naturali della re-

all’interno dello stesso polo bi-

materiali solo in locale e/o indi-

gione Emilia-Romagna e la ditta

bliotecario.

pendentemente dall’Indice; in

Data Management PA S.p.A. Da

La struttura principale, preposta

particolare la funzione di collo-

alcuni mesi è disponibile l’ag-

alla gestione dei processi e dei

quio di Sebina con l’Indice SBN

giornamento del programma

servizi di back office bibliote-

offre un arricchimento dell’of-

nella versione SebinaNext, una

cario, comprende: uno spazio

ferta bibliografica riferibile al

nuova release caratterizzata da

dedicato al bibliotecario, perso-

catalogo unico nazionale, sia

una maggiore completezza dei

nalizzabile in base al ruolo pro-

in termini di catalogazione par-

servizi di back office a dispo-

fessionale e alle attività svolte,

tecipata che di localizzazione di

sizione dei bibliotecari e dalla

arricchito da cruscotti, agenda e

documenti (ampliando le copie

capacità di adattarsi a svariate

altri strumenti che semplificano

disponibili e i punti di accesso

esigenze organizzative e gestio-

il lavoro e snelliscono i processi;

ai servizi) e quindi anche di ac-

nali, offrendo tra gli altri vantag-

una sezione acquisizioni con

crescimento del numero di bi-

gi la possibilità di gestire insieme

possibilità di controllo e gestio-

blioteche in grado di effettuare

diverse tipologie di risorse, indi-

ne dei budget degli acquisti;

i prestiti interbibliotecari; a livel-

pendentemente dal fatto che

gestione catalogo per la ca-

lo locale, un ulteriore beneficio

siano digitali o analogiche; inol-

talogazione, inventariazione e

riguarda la possibilità, per l’in-

tre, le componenti open source

collocazione secondo gli stan-

sieme delle biblioteche sul terri-

della nuova piattaforma, con

dard di riferimento nazionali ed

torio afferenti al Sistema, di ac-

interfaccia “responsive” utilizza-

internazionali per i documenti,

cedere on-line all’Indice SBN per

bile anche da tablet, ne garanti-

gli autori e per tutte le catego-

migliorare la qualità dei propri

scono la piena compatibilità con

rie di materiali: risorse digitali

servizi. L’interfaccia gestionale di

gli standard di interoperabilità.

e analogiche potranno essere

SebinaNext comprende anche
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una sezione periodici per la

dei dati catalografici e gestio-

la base dati SebinaNext del Polo

gestione degli abbonamenti e la

nali attualmente gestiti dalle

RE2 in modo automatizzato e

gestione amministrativa dei fa-

biblioteche di Reggio Emilia con

controllato.

scicoli, con collegamento dello

il software Zetesis nel Polo SBN

A completamento della migra-

spoglio al relativo fascicolo; uno

RE2 e nei 37 archivi locali delle

zione verrà attivato il portale

spazio dedicato ai prestiti ana-

singole biblioteche della Provin-

SebinaYou, per la fruizione da

logici e digitali: locali, dislocati

cia. In particolare faranno parte

parte degli utenti dei servizi

sul territorio nei vari “punti di

del progetto la Biblioteca Panizzi

delle biblioteche della Rete Bi-

prestito”, document delivery,

e le biblioteche afferenti al Co-

bliotecaria di Reggio Emilia, at-

prestito intersistemico, interbi-

mune di Reggio Emilia (10 bi-

traverso l’utilizzo degli ulteriori

bliotecario fra sistemi diversi e

blioteche) e 37 biblioteche della

servizi complementari che arric-

integrato con il servizio ILL SBN.

Provincia.

chiscono il progetto.

Inoltre, nella stessa struttura,

Al fine di salvaguardare il lavoro

Al fine di garantire il graduale

sono disponibili le funzioni lato

svolto dalle biblioteche nel cor-

inserimento del nuovo sistema

bibliotecario correlate a servizi

so degli anni e le conseguenti

di automazione e l’apprendi-

innovativi e funzioni rivolte al

risorse investite, sarà dedicata

mento corretto e completo di

pubblico: servizi di community,

la massima attenzione alle atti-

tutte le possibilità procedurali,

commenti, suggerimenti di let-

vità di migrazione dati per assi-

si provvederà ad organizzare

tura e bibliografie, recensioni e

curare il recupero completo dei

un’attività

booktrailer. Allo stesso modo,

pregressi e allo stesso tempo

all’uso del software: in tale fase,

eventi, incontri, mostre e al-

costruire un archivio congruente

saranno fornite le indicazioni

tre iniziative organizzate dalla

e di qualità, fondamentale per

basilari per utilizzare al meglio

biblioteca come momento di

un avvio efficiente e veloce del

le procedure nell’ambito della

incontro sociale con i cittadini,

sistema. Il servizio di migrazione

realtà operativa propria di ogni

trovano adeguato supporto nel

in SebinaNext verrà eseguito ap-

biblioteca e ci si porrà l’obiettivo

sistema a disposizione del bi-

plicando una metodologia con-

di far acquisire ai partecipanti le

bliotecario per quanto riguarda

solidata che prenderà in esame

conoscenze rispetto alle varie

la loro gestione.

i dati delle biblioteche del Siste-

funzionalità del software ap-

ma bibliotecario reggiano at-

plicativo e di renderli autonomi

Il progetto ha come obiettivo

tualmente gestiti con il software

nello svolgimento delle proprie

la migrazione e l’unificazione

Zetesis e, tramite apposite pro-

mansioni.

in un unico archivio SebinaNext

cedure, provvederà a popolare

SebinaNext

di

è in arrivo il nuovo software per la gestione dei servizi bibliotecari
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3. Bambini, ragazzi, scuole

L

e attività rivolte al pubblico dei piccoli utenti si avvalgono di un’organizzazione di sistema e della collaborazione tra tutte le biblioteche della città; un lavoro di concerto per la
realizzazione di un cospicuo numero di proposte didattiche destinate alla fruizione scolastica e
al tempo libero: 475 le iniziative inserite nel calendario Junior, 1.025 le classi coinvolte nelle
attività didattiche, 20.480 i ragazzi che hanno partecipato ai laboratori e alle visite dedicate
alle scuole.
Junior è un progetto dedicato alla pianificazione e al coordinamento delle attività di promozione della lettura per i bambini e le
famiglie, che coinvolge il sistema delle biblioteche cittadine attraverso la messa in rete di enti ed esperienze sul territorio. Realizzato
anche grazie al sostegno degli Amici della biblioteca, il calendario
Junior si avvale della collaborazione delle Istituzioni Scolastiche,
dei Servizi del Comune di Reggio Emilia e delle progettualità di
volontariato, dal Servizio Civile Nazionale a NatiperLeggere e NatiperlaMusica. Importante è la collaborazione con le associazioni
del territorio, grazie alle quali le biblioteche promuovono esperienze e progettualità sempre diverse: tra queste, l’Associazione
Galline Volanti, l’Associazione Culturale Cinqueminuti, Il Giardino
di Baobab Associazione di volontariato ONLUS, l’Arca di Sara, l’In-

junior

daco Atelier di Ricerca Musicale ed Espressiva Onlus.
Nel 2017 le iniziative proposte dalle biblioteche cittadine per il
tempo libero sono state 475: veri e propri momenti di teatro ragazzi e di incontro con il mondo dell’editoria per l’infanzia, come
quelli proposti in Panizzi nell’ambito delle aperture domenicali,
con la rassegna estiva Piccoli Incanti Notturni o in occasione di
eventi quali Reggionarra e Bibliodays. Grande affluenza di pubblico hanno inoltre visto le numerose narrazioni e letture (165) e
le attività laboratoriali (48). In totale sono stati 6.472 i bambini e
i ragazzi coinvolti, accompagnati da 4.375 adulti.
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bambini, ragazzi, scuole

vetrine junior

A corredo delle attività come sempre sono state proposte numerose vetrine di novità editoriali, consigli di lettura e visione,
percorsi bibliografici.

Con il progetto Scuola in Biblioteca le Biblioteche Panizzi e Decentrate intendono offrire attività e percorsi alle scuole di ogni
ordine e grado, allo scopo di accrescere l’offerta formativa rivolta ai bambini e ai ragazzi, di promuovere la conoscenza della produzione editoriale e lo studio della letteratura per ragazzi, nonché
delle proprie collezioni storiche.
Fondamentale l’apporto e la collaborazione di professionisti,
quali ad esempio l’Associazione Culturale Equilibri, Monica Morini
e il Teatro dell’Orsa, Daniele Castellari. Altrettanto determinante

scuola in
biblioteca

il lavoro svolto direttamente dai bibliotecari e dal personale
delle biblioteche per venire incontro al crescente interesse delle
scuole.
Le classi in visita hanno la possibilità di seguire narrazioni e letture, incontrare autori e illustratori, svolgere attività di laboratorio e
approfondimento.
Nel 2017 le attività rivolte alle scuole, promosse con l’opuscolo
+D1, sono state 972 e hanno visto la partecipazione di 242
classi alla Biblioteca Panizzi e di 1.025 classi nel sistema, coinvolgendo complessivamente 20.480 tra bambini e ragazzi delle
scuole reggiane di ogni ordine e grado.

Allo scopo di presentare le attività didattiche proposte per l’anno scolastico 2017/2018, le biblioteche hanno organizzato l’OpenDay Didattica, incontro rivolto agli insegnanti delle scuole di
ogni ordine e grado.

open day
open week

In particolare il personale della Sezione Ragazzi della Panizzi ha incontrato i docenti nella mattinata di sabato 16 settembre, mentre
le biblioteche decentrate nella settimana 18-23 settembre nel corso dell’OpenWeek. L’iniziativa, ormai diventata un appuntamento fisso, ha visto la partecipazione di molti docenti delle scuole
reggiane e della provincia, confermandosi come un’indispensabile
occasione per raccogliere spunti, idee e confrontarsi sia sulle nuove proposte sia su quelle consolidate.
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Si intensificano le attività NatiperLeggere e NatiperlaMusica grazie al prezioso contributo dei volontari formati, tramite il corso annuale svolto ad inizio anno. Sul territorio comunale si sono
tenute 236 letture ad alta voce, in biblioteca, nei parchi e nei
giardini, in occasione di feste, ricorrenze ed eventi cittadini, coinvolgendo 4.082 bambini. 45 i volontari attivi lo scorso anno,
26 i pediatri coinvolti nel progetto.

Tra gli eventi collaterali ricordiamo le “Piccole storie gustose”,
lette nell’ambito di SAM - Settimana Mondiale dell’Allattamento
materno 2017 e l’appuntamento con Walter Fochesato, direttore
della rivista “Andersen. Mensile di letteratura e illustrazione per
il mondo dell’infanzia”, volto a proporre un aggiornamento sul
recente panorama editoriale per bambini e ragazzi.
Sono inoltre periodicamente revisionati i materiali esposti nell’apposito scaffale NpL all’interno degli ambulatori dei pediatri di famiglia, della pediatria e della neonatologia ospedaliere e dei centri
vaccinali.
Incontri mensili contribuiscono all’aggiornamento e alla coesione

natiperleggere
natiperlamusica

del gruppo di volontari.
•

Musica per piccolissimi

Il corso promuove l’avvicinamento dei bambini, sin dai primi anni
di vita (0-3 anni), all’esperienza musicale come strumento di relazione e sviluppo in famiglia; è condotto da formatori NatiperlaMusica, in collaborazione con I Teatri e Biblioteche di Reggio Emilia. Il
corso – a pagamento – si è svolto in 6 incontri presso la Biblioteca
San Pellegrino (7, 10, 21, 28 ottobre / 4, 11 novembre), contando
15 partecipanti per la fascia 0-18 mesi e 15 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 Nati per Leggere e palestre di lettura

Il corso di base per volontari NatiperLeggere si è articolato in 5
incontri, dal 7 febbraio al 21 marzo, ed è stato curato da Anna
Maria Davoli e Anna Livia Pelli.
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Molte le attività laboratoriali proposte anche lo scorso anno a
bambini e ragazzi, sia rivolte all’ambito scolastico, sia dedicate al
tempo libero (159 in totale le proposte, 3.547 i bambini coinvolti).
•

laboratori per le scuole

Grande è stata la richiesta di laboratori da parte delle scuole: 111
le attività sul sistema, di cui 58 in Panizzi; 2.640 i ragazzi coinvolti (1.265 in Panizzi).

A
B C

In particolare si è confermato l’interesse per le attività che affrontano con sguardo nuovo e originale le tematiche inserite
nella programmazione scolastica. Il successo dell’attività Di
colore in colore, solitamente proposta alle scuole dell’infanzia e
alle scuole primarie, nell’anno si è arricchito dell’esperienza di una
classe di Scuola Secondaria di Secondo Grado che ha scelto di
confrontarsi con i meccanismi dell’arte contemporanea dedicandosi proprio al tema del colore.

laboratori

Tra i tanti laboratori proposti ricordiamo: Abc dell’arte, volto ad
accompagnare i bambini nella fase di alfabetizzazione attraverso
lo sviluppo di uno spirito creativo, e il nuovissimo 5 sensi e 1000
idee, un percorso che ha messo alla prova la percettività dei bambini tra i 3 e i 7 anni.
•

laboratori per bambini e famiglie

Le biblioteche hanno proposto per il pubblico libero dei bambini
e ragazzi 48 attività laboratoriali, di cui 18 in Panizzi. Tra queste,
molto apprezzati sono stati gli appuntamenti con La scienza della
domenica, laboratori scientifici a cura di L. Malagoli in collaborazione con Equilibri e Museo della Bilancia di Campogalliano; Fotographia, attività a cura del personale della biblioteca alla scoperta
della tecnica fotografica, in occasione della mostra inserita nella
programmazione di Fotografia Europea; Albero bell’albero, laboratori musicali in più giornate realizzati da Fabio Bonvicini e Gianluca Magnani. Complessivamente sul sistema hanno partecipato
907 bambini, di cui 242 in Panizzi.

Tante le vetrine tematiche e le bibliografie dedicate ai bambini e

vetrine e
bibliografie

ai ragazzi: 159 le proposte delle biblioteche nel corso del 2017.
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, e la vetrina “Il tempo
delle parole sottovoce”, dedicata al Giorno della Memoria.
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Considerevole il successo e la partecipazione agli eventi organizzati dalle biblioteche nell’ambito dell’iniziativa Reggionarra, svoltasi nel periodo 12-21 maggio.
Il tema, Sottosopra, è stato occasione per la Panizzi di mostrare
agli utenti più giovani spazi abitualmente non accessibili al pubblico ma suggestivi e affascinanti: sono state organizzate visite
guidate ai luoghi segreti e ai tesori nascosti della biblioteca (Una torre sottosopra) e ospitate narrazioni e spettacoli in
ambienti insoliti, come Prezzemolina sulla Torre, una produzione
Teatro dell’Orsa, di e con Monica Morini.
La manifestazione si è conclusa con due giornate di apertura straordinaria della Biblioteca Panizzi, sabato 20 e domenica 21 maggio, durante le quali sono stati proposti spettacoli di teatro ragazzi
(Le briciole di Pollicino, di e con Chiara Tabaroni, Associazione

reggionarra

Baba Jaga e Quando i maiali ebbero le ali, di e con Marco Bertarini), concerti (Istituto Superiore di Studi Musicali Peri-Merulo),
presentazioni di libri in collaborazione con alcune case editrici del
territorio (Zoolibri, Minibombo), letture e narrazioni (Regiraccontando: nel profondo blu, a cura di Ass. Onlus Il Giardino di Baobab; Un po’ sotto, un po’ sopra, a cura di NatiperLeggere e NatiperlaMusica), laboratori (Il pinguino senza frac si veste di nuovo,
a cura di P. Terranova e GIS), incontri con i pediatri (a cura di NatiperLeggere e NatiperlaMusica) e incontri con le scuole (Booktrailer,
che passione!, in collaborazione con la scuola secondaria di primo
grado A.S. Aosta). Durante il weekend di Reggionarra la Biblioteca Panizzi ha registrato 1.203 presenze, di cui 642 bambini
e 561 adulti.

Come di consueto, ad ottobre si è svolto il tradizionale appuntamento con Bibliodays, i giorni delle biblioteche, nell’ambito
dei quali tutte le biblioteche hanno organizzato numerose proposte ed eventi.
In particolare, sabato 28 ottobre in Sezione Ragazzi si è svolto
l’interessante incontro Animali digitali: favole contro il cyberbullismo, con Christian Stocchi, autore del libro Favole in wi-fi (Einau-

bibliodays

di ragazzi, 2016): l'evento era rivolto ad educatori e insegnanti.
Domenica 29 ottobre invece la Biblioteca Panizzi è stata teatro
di spettacoli e narrazioni per ragazzi (A ritrovar le storie, a cura
di Teatro dell’Orsa) e di laboratori (Una rete di storie, con Franco
Tanzi). Questi eventi hanno visto la partecipazione complessiva di
132 bambini e 474 adulti.
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Il progetto /bao’bab/ casa della letteratura italiana per ragazzi ha
proposto anche quest’anno un’ampia offerta di attività indirizzate ai giovani e alle scuole della città e della provincia.
Nella prima parte dell’anno (18° edizione 2016/2017), l’adesione all’Anno Internazionale del Turismo Sostenibile per lo Sviluppo
ha portato all'analisi del tema del viaggio nei libri per bambini
e ragazzi, mentre nel corso dell’autunno sono iniziate le attività
legate alla 19° edizione con la scelta del nuovo progetto: I luoghi
del cuore e dell’identità: conoscere se stessi per aprirsi agli altri,
proposto in occasione dell’Anno Europeo 2018 per la promozione
del patrimonio culturale, il rafforzamento dell’identità europea,
la promozione del dialogo interculturale e la coesione sociale; in
occasione della 19° edizione è stata inoltre attivata la campagna
nazionale di cittadinanza A scuola nessuno è straniero. Nel
corso dell’anno sono state coinvolte 175 classi provenienti dalle

/bao’bab/

scuole del territorio per un totale di 4.190 studenti di ogni ordine e grado; in particolare Invito alla lettura, rassegna di incontri
con importanti autori del panorama letterario italiano per ragazzi,
organizzata tra marzo e aprile, ha visto la partecipazione di 113
classi, per un totale di 2.412 studenti.
Nei periodi marzo-aprile e novembre-dicembre, 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 realizzazione di 52 laboratori per le
scuole: 52 le classi coinvolte, 1.125 i bambini e i ragazzi.
Prosegue inoltre la realizzazione di BaoBlog, strumento inaugurato lo scorso anno che offre a docenti e studenti la possibilità di
valorizzare 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.

Proficua la collaborazione nel 2017 con le realtà culturali e le associazioni del territorio che si occupano di promozione della letteratura e del libro per bambini e ragazzi.
In aprile, in occasione della 3° edizione del festival del libro
per ragazzi Punto e a capo e in collaborazione con l’omonima

picnic festival
e festival
punto & a capo

associazione, la biblioteca Panizzi ha potuto organizzare incontri
con autori sia rivolti alle scuole che al pubblico libero, come Storie
per bambini combinaguai, letture animate sul tema dei capricci e
della ribellione con l’attrice Paola Ducci.
Il 2017 ha visto rinnovarsi anche la collaborazione delle biblioteche Panizzi, Rosta Nuova e San Pellegrino-Marco Gerra con

14

bambini, ragazzi, scuole

l’Associazione Culturale Picnic! nell’ambito del Picnic! Festival che si è svolto domenica 25 giugno. A corredo dell’evento,
il 21 giugno la Biblioteca San Pellegrino - Marco Gerra ha organizzato BiblioPicnic!: tanti libri, biscotti e coperte a quadretti per
un picnic in biblioteca, a cura delle volontarie. In collaborazione
con Associazione Culturale Picnic!, inoltre, la Biblioteca Panizzi ha
ospitato la mostra Orlando furioso e... illustrato, che ha portato

picnic festival
e festival
punto & a capo

nella Sezione Ragazzi le stampe dell’illustratrice romana Rita Petruccioli, tratte dal libro per ragazzi “Orlando furioso e innamorato” (la Nuova frontiera junior, 2014), con testi di Idalberto Fei. In
quest’occasione, alcune scuole reggiane hanno potuto incontrare
e dialogare con l’illustratrice presso i locali della biblioteca.

Il 29 aprile si è svolto un incontro sulla nascita del libro a stampa con la classe 2°C della Scuola media “Dalla Chiesa” di Reggio
Emilia: 27 i ragazzi che hanno partecipato all’attività curata dal
Gabinetto delle Stampe.
Svariate le attività didattiche legate alla mostra Foto graphia
e curate da Renza Grossi, corredate dal catalogo prodotto per

attività didattiche
sezione di
conservazione
e storia locale

l’occasione.
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FOCUS

La biblioteca si rinnova

I

l progetto di restauro e

L’operazione di riqualificazione

con la demolizione delle tam-

risanamento conservativo

condurrà la storica sede della

ponature murarie novecente-

di Palazzo San Giorgio,

Biblioteca Panizzi attraverso

sche e l’apertura degli affacci

intrapreso nel 2016, ha visto

un processo di rinnovamen-

originari sul cortile principale,

proseguire lo scorso anno la

to e adeguamento degli spazi

con il quale la loggia tornerà

fase preliminare di progetta-

alle nuove esigenze di un ser-

a “dialogare”: lo spazio così

zione. L’intervento, risultato

vizio bibliotecario in continua

creato sarà allestito con nuovi

del lavoro congiunto tra il per-

evoluzione. In particolare, gli

arredi volti ad accogliere una

sonale della biblioteca insieme

interventi

più

all'architetto Francesca Rovani

piano terra: sarà riconfigura-

dell’emeroteca; una ridefini-

del servizio Ingegneria del Co-

to il sistema di accoglienza e

zione integrale coinvolgerà i

mune di Reggio Emilia e agli

apertura della biblioteca verso

servizi igienici, che saranno resi

ingegneri Ermes Torreggiani e

la città, mediante una nuova

interamente fruibili anche da

Matteo Tanzi, vedrà l’inizio del-

connotazione dell’ingresso da

portatori di disabilità e attrez-

la propria realizzazione nella

via Farini; si procederà al re-

zati per le esigenze di genitori

primavera 2018.

stauro della Loggia Ferraroni

con lattanti e bambini.
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interesseranno

il

funzionale

collocazione

Inoltre, saranno realizzati alcu-

integrale

ni interventi al primo piano di

tentativo di trasformare la pre-

Palazzo San Giorgio, a partire

cedente staticità di uno spazio

dalla progettazione dei servizi

volto alla sola consultazione in

igienici, volta a renderli acces-

un ambiente polivalente: una

sibili anche a portatori di disa-

sala attiva in cui mettere a di-

bilità; allo scopo di dare mag-

sposizione ulteriore materiale

giore fluidità ai percorsi, sarà

cartaceo sotto forma di isole

resa fruibile nella sua interezza

tematiche, una maggiore ca-

l’ala settentrionale del primo

ratterizzazione e riconoscibilità

piano mediante l’eliminazione

data da nuovi arredi che ne va-

di due pareti vetrate. Anche

lorizzino l’aspetto sociale, uno

l’attuale Sala Riviste (o Sala del-

spazio adatto ad accogliere

la Congregazione degli artisti)

eventi culturali, incontri, spet-

vedrà realizzarsi, su progetto di

tacoli.

dell’ambiente,

nel

Milo Mussini, una ridefinizione
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4. Mostre, visite guidate, pubblicazioni

mostre

• 3 dicembre 2016 | 23 aprile 2017
Sala mostre Biblioteca Panizzi

• 27 ottobre | 26 novembre 2017
Atrio piano terra Biblioteca Panizzi

La complessità del segno
Problemi e curiosità dell’incisione
classica

Il bosco infinito. Arte e letteratura
nelle edizioni di Bruno Barani

a cura di Zeno Davoli
in collaborazione con Chiara Panizzi
con il sostegno della Fondazione Pietro
Manodori

• 29 aprile | 31 ottobre 2017
Sezione ragazzi Biblioteca Panizzi
Orlando furioso... e illustrato
nelle stampe dell’illustratrice
Rita Petruccioli

sabato 28 gennaio 2017 ore 16.00
Visita guidata alla mostra
sabato 18 marzo 2017 ore 16.00
Visita guidata alla mostra

• 3 marzo | 29 luglio 2017
Atrio piano terra Biblioteca Panizzi
Piccola esposizione di libri d’artista
della casa editrice “Pari&Dispari”
in ricordo di Rosanna Chiessi
scomparsa nel 2016

• 5 maggio 2017 | 13 gennaio 2018
Sala mostre Biblioteca Panizzi
Foto Graphia
Tra immagine e memoria
Percorso didattico attraverso le
collezioni fotografiche della Biblioteca Panizzi
a cura di Laura Gasparini,
Giulia Lambertini e Monica Leoni
Attività didattica a cura di Renza Grossi
nell’ambito di Fotografia Europea 2017

sabato 6 maggio ore 11.00
Visita guidata alla mostra
domenica 28 maggio ore 11.00
Visita guidata alla mostra
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da un’idea di Associazione Picnic!
in collaborazione con ARCI Viterbo
e Librimmaginari

• 24 novembre | 31 marzo 2018
Sezione ragazzi Biblioteca Panizzi
Albero bell’albero
esposizione delle tavole originali di
Giuliano della Casa
realizzate per il libro-cd
“Albero bell’albero e altre storie”
di Fabio Bonvicini
e Gianluca Magnani
(Corsiero editore, 2017)

• Foto Graphia
Tra immagine e memoria
Percorso didattico attraverso
le collezioni fotografiche
della Biblioteca Panizzi
a cura di Giulia Lambertini,
Monica Leoni, Laura Gasparini
attività didattica a cura di Renza Grossi
Quaderni Biblioteca Panizzi / 4_2017

• Catalogo degli incunaboli
della Biblioteca Panizzi
a cura di Maurizio Festanti

mostre, visite guidate, pubblicazioni

cataloghi

• Bellissima tra scrittura
e metacinema
a cura di Nicola Dusi
e Lorenza Di Francesco
Parma, Diabasis, 2017

• Parlare d’anarchia: le fonti orali
per lo studio della militanza
libertaria in Italia nel secondo
Novecento
a cura di Enrico Acciai, Luigi Balsamini
e Carlo De Maria
Milano, Biblion, 2017

Biblioteca Panizzi, 2017

• Paul Strand e Cesare Zavattini.
Un paese. La storia e l’eredità
a cura di Laura Gasparini
e Alberto Ferraboschi
Cinisello Balsamo, Silvana Editoriale,
2017
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5. Le iniziative per adulti

A

nno ricco di eventi e iniziative rivolte al pubblico adulto, il 2017 ha visto realizzarsi una
programmazione eterogenea: 237 le attività svolte che hanno accolto nelle biblioteche
7.125 partecipanti. Gli allestimenti in Sala Mostre, le tradizionali rassegne, gli imperdibili
appuntamenti annuali e i molti incontri organizzati dalle biblioteche decentrate hanno accompagnato gli utenti nel corso dell’anno.

iniziative in panizzi
20 gli incontri della rassegna ospitata dall’omonima sala al se-

condo piano della biblioteca, eventi che hanno visto la partecipazione di 1.141 persone. Molti gli argomenti proposti, a partire dalle presentazioni di due importanti fondi della biblioteca attraverso
le iniziative Archivio storico Pari & Dispari di Rosanna Chiessi
e Il Gabinetto delle Stampe "Angelo Davoli": trent’anni di
attività, quest’ultimo condotto dal Prof. Zeno Davoli e da Chiara
Panizzi. Ampio spazio è stato dato alla promozione di opere di

planisfero

nuova pubblicazione: da Pietro Manodori, graphic novel realizzata nel Bicentenario della nascita (1817-2017) a Dal Pci al Pd
di Dario De Lucia (Imprimatur, 2017), dalla nuova edizione delle
Favole di Fedro (Rusconi, 2016) a La televisione di Zavattini.
Attualità di Telesubito di Alessandro Carri (Consulta Librieprogetti, 2016) e molti altri. In marzo la Biblioteca ha reso omaggio
ad Antonio Panizzi in occasione della donazione di preziosi carteggi, in un evento promosso da Rotary Club Reggio Emilia e,
come ogni anno, non poteva mancare l’incontro pubblico dedicato all’approfondimento della figura di Pier Paolo Pasolini.
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35 sono state nel 2017 le domeniche di apertura della Biblioteca

Panizzi, oltre ad un’apertura straordinaria in occasione della festa del patrono della città (24 novembre): 10.277 le presenze e
8.446 i prestiti effettuati. Quasi a cadenza settimanale, le iniziati-

ve hanno accompagnato i visitatori domenicali nel corso dell’anno
con due calendari della rassegna “Domeniche in Panizzi”, per un
totale di 45 iniziative organizzate: 27 presentazioni di libri in Sala
Reggio oltre ad altri 7 eventi per adulti, 12 attività per bambini
e ragazzi e 1 visita guidata gratuita alla mostra in corso. Tra gli
eventi dedicati ai più piccoli, da segnalare i richiestissimi appunta-

domeniche
in panizzi

menti con La scienza della Domenica e i laboratori musicali
di Albero bell’Albero; molte le proposte per il pubblico adulto,
tra cui la presentazione del documentario Signs sul tema della
marginalità sociale, l’incontro con Claudio Bolognini autore del
libro I ragazzi della barriera. La storia della Banda Cavallero
e la conferenza dedicata alla figura di Giuditta Bellerio Sidoli
nell’ambito di TrecentosessantacinquegiorniDonna 2017.

Anche lo scorso anno la Biblioteca Panizzi ha partecipato a Fotografia Europea proponendo un orario di apertura prolungato
(venerdì 5 e sabato 6 maggio fino alle 23.00, domenica 7 dalle
10 alle 18), a corredo di una serie di eventi: in Sala mostre, l’allestimento di Foto Graphia. Tra immagine e memoria che ha
proposto un viaggio attraverso le diverse e numerose forme che
la scrittura con la luce ha assunto negli anni, un vero e proprio

fotografia europea

5/6/7 maggio

percorso didattico nella collezione della Fototeca a cura di Laura
Gasparini, Giulia Lambertini e Monica Leoni; un laboratorio per
ragazzi a cura di Renza Grossi, del personale della Biblioteca e del
Servizio Volontario Civile; oltre alle consuete Letture Portfolio,
cui hanno partecipato circa 120 persone.

Nel 2017 l’estate in Biblioteca Panizzi è stata accompagnata dalle due consuete rassegne ospitate all’interno del cortile: Piccoli
Incanti Notturni (4, 11, 18, 25 luglio), 4 eventi dedicati ai più
piccoli con spettacoli, letture e animazioni che hanno visto la partecipazione di 307 bambini; Vola Alta Parola (23, 30 giugno; 5,
14 luglio), appuntamenti con la poesia a cura di Guido Monti: la
rassegna, giunta alla sua quarta edizione, ha visto la partecipazione di 491 spettatori.

restate in
biblioteca

Inoltre, nel mese di giugno la Biblioteca Panizzi ha ospitato un
evento speciale: sabato 10 giugno alle ore 18.00, nell’ambito di
Soli Deo Gloria, si è svolta in cortile la conferenza El Viage de
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Hierusalem di Francisco Guerrero. La cronaca avventurosa

restate in
biblioteca

di un musicista in viaggio da Siviglia alla Terra Santa (1588
- ’89), una conferenza divulgativa con letture a cura di Carlo Baja
Guarienti e Silvia Perucchetti e con interventi musicali a cura di Erica Rondini e Silvia Perucchetti, soprani, e Leonardo Pini al liuto.

Si è svolto venerdì 1 e sabato 2 dicembre 2017 presso l’Università
di Modena e Reggio Emilia il convegno Gli anarchici e la rivoluzione russa, nell’anno del centenario, la Biblioteca Panizzi e

convegno berneri
1/2 dicembre

l’Archivio Famiglia Berneri-Aurelio Chessa hanno organizzato un
convegno di studi sul problematico rapporto tra Rivoluzione russa
e anarchismo; un appuntamento che ha inteso offrire una riflessione storiografica su uno snodo centrale per la storia del Novecento e per quella del movimento operaio, mettendo in evidenza
natura e caratteristiche della critica anarchica al bolscevismo.

La rassegna, promossa da Arci Reggio Emilia e curata dallo scrittore Paolo Nori, nasce con l’intento di condurre all’interno delle
biblioteche gli autori (scrittori, attori, musicisti, artisti visivi), chia-

autori in prestito
6 dicembre

mati non a parlare di sé e delle loro opere ma a dispensare consigli
di lettura, visione e ascolto sulla base della propria esperienza. La
Biblioteca Panizzi ha partecipato alla rassegna 2017 ospitando la
poetessa e traduttrice Patrizia Valduga mercoledì 6 dicembre
in Sala del Planisfero: l’incontro è stato seguito da 60 persone.

Si è svolta sabato 25 marzo in Sala del Planisfero la giornata di
formazione Immigrazione fra gestione emergenziale, diritti
e prassi, un approfondimento dedicato alla legislazione in materia di immigrazione a cura della Rete Diritto di parola in colla-

giornata di
formazione
25 marzo

borazione con Comune di Reggio Emilia: ingresso in Italia e visti,
soggiorno e tipologie di permesso di soggiorno, cittadinanza italiana e protezione internazionale i temi trattati. Come influisce
la legislazione in tema di immigrazione sulla vita quotidiana dei
cittadini di origine straniera? Qual è l’impatto sul territorio, sulle
istituzioni e sui soggetti non istituzionali? L’evento si è rivolto agli
insegnati di lingua italiana L2, ai membri delle associazioni che si
occupano di immigrazione e agli operatori sociali che a vario titolo
si confrontano con la realtà migratoria.
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Il 16 settembre, alle 16.00, Benito Solarino è stato ospite della
Biblioteca Panizzi per rendere omaggio a Reggio Emilia, attraverso
la consegna di una copia con dedica di Caleidoscopio Musicale, un “testamento d’amore” dedicato alla sua famiglia e al luogo

omaggio alla città
di reggio emilia
16 settembre

eletto sua seconda città.

In occasione della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità del 3 dicembre, dedicata al superamento delle barriere
culturali e alla promozione di un’efficace inclusione sociale delle
persone con disabilità, venerdì 1 dicembre la Biblioteca Panizzi ha
ospitato la presentazione del libro di Daria Dolfini Il diritto alla
sessualità e la disabilità, tra bisogni e desideri - Il punto di
vista delle persone con disabilità, dei loro familiari e degli
operatori. L’evento si è inserito in un ricco programma di iniziative distribuite tra città e provincia e indirizzate al perseguimento

giornata
internazionale
delle persone
con disabilità
1 dicembre

degli obiettivi della Giornata. La presentazione accolta dalla Biblioteca Panizzi, così come gli altri appuntamenti in calendario,
sono stati curati da Città Senza Barriere Reggio Emilia.

Si è svolto mercoledì 4 ottobre alle 16, presso la Sala Reggio, un
evento - L’allattamento nelle diverse culture del mondo - a
cura di Associazione La Cova e Associazione Amaltea in occasione della Settimana per l’Allattamento Materno (SAM). Ogni
anno, dal 1 al 7 ottobre, SAM raggruppa gli sforzi di tutti i promotori dell’allattamento materno, i governi e gli enti per sensibilizzare l’opinione pubblica e per generare sostegno. Il tema
annuale della SAM è lanciato dalla WABA, World Alliance for
Breastfeeding Action ossia l’Alleanza mondiale per interventi a

settimana per
l’allattamento
materno
4 ottobre

favore dell’allattamento, un’alleanza globale di individui, reti ed
organizzazioni che proteggono, promuovono e sostengono l’allattamento al seno, basata sulla Dichiarazione degli Innocenti e la
Strategia Globale per l’Alimentazione dei Neonati e dei Bambini
dell’OMS e dell’UNICEF.

La giornata degli archivi è stata realizzata presso la Sala del Planisfero sabato 27 maggio. Una giornata per raccontare l’archivio
come luogo dove trovare storie e immagini, per comprendere il
presente e immaginare il futuro. 10 realtà coinvolte per esplorare

giornata degli archivi
27 maggio

altrettanti modi di vedere gli archivi.
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In occasione del Natale la Biblioteca Panizzi ha organizzato l’iniziativa Appendi un consiglio di lettura all’albero di Natale
della biblioteca e riceverai un libro in dono: per 11 giorni,
dal 13 al 23 dicembre, il tradizionale albero verde allestito davanti
all’ingresso della biblioteca si è riempito di cartoncini a forma di
palla di Natale con i consigli di lettura degli utenti. In cambio della
propria proposta di lettura, coloro che hanno partecipato all’iniziativa hanno potuto ricevere un libro in dono, incartato con carta
di giornale: ognuno ha scelto il proprio libro lasciandosi ispirare
dall’explicit riportato sull’incarto. I libri donati, in gran parte di
narrativa e tutti adatti ad un pubblico adulto, provengono a loro

progetto albero di
natale 2017
13/23 dicembre

volta dai donativi ricevuti dalla biblioteca e non inseriti nelle raccolte. Nel nuovo anno tutti i consigli di lettura saranno riuniti in
una bibliografia, in distribuzione agli utenti e scaricabile dal sito
web della Panizzi, e sarà realizzata una vetrina dedicata.
L’iniziativa ha visto una notevole partecipazione: 640 sono state
le cartoline appese all’albero (di cui 603 consigli di lettura e 37
scritte varie), 545 i libri donati (circa 50 volumi ogni giorno).

24

le iniziative per adulti

vetrine
75 le vetrine tematiche realizzate lo scorso anno dalla Biblioteca

Panizzi, di cui 33 allestite negli appositi spazi collocati all’interno
dei settori dedicati all’arte e agli audiovisivi. Tra le varie proposte, due rubriche hanno preso il via nella seconda parte dell’anno:
Leggiamo di… e L’autore della settimana; ad accompagnare invece le aperture serali estive in occasione dei mercoledì rosa, sono
state realizzate le vetrine dei Libri mai usciti: 6 allestimenti con l’obiettivo di valorizzare quella parte di patrimonio meno fruita dagli
utenti. 31 inoltre sono state le bibliografie e filmografie proposte
a corredo di alcune vetrine.
La Biblioteca Santa Croce ha realizzato un centinaio di vetrine
con libri e DVD dedicate al pubblico adulto: oltre ai materiali volti
a promuovere le novità editoriali, ai consigli di lettura mensili e alle
proposte del gruppo di lettura, da segnalare la presenza di vetrine
permanenti sui temi dell’amore, della mafia e della legalità e uno
spazio espositivo riservato ai gialli. Altre vetrine sono state realizzate in concomitanza con eventi di carattere storico, artistico,
sociale e culturale, sia di ambito nazionale che locale.
7 le vetrine allestite presso la Biblioteca Ospizio, volte a pro-

muovere soprattutto temi musicali, con l’esposizione di materiali

vetrine

panizzi e decentrate

legati alla produzione musicale reggiana, a Philip Glass e all’etichetta canadese Constellation; temi cinematografici, dalla produzione di genere 2015/2016 alla Screwball americana; oltre alle
vetrine bibliografiche dedicate alla produzione e ricezione delle
opere di Poe, Lovecraft e Barker.
9 le vetrine dedicate al pubblico adulto o dei giovani allestite dalla

Biblioteca Rosta Nuova, tra gli argomenti proposti: il Giorno
della Memoria, il mondo dei Fumetti, la Liberazione - 25 aprile,
Estasia e Mangiare d’estate; inoltre è stata quotidianamente aggiornata la vetrina permanente ’la biblioteca consiglia’.
34 invece gli allestimenti tematici della Biblioteca San Pelle-

grino - Marco Gerra: omaggi ad artisti o grandi personaggi e
allestimenti legati alle proposte tematiche dei gruppi di lettura; di
grande richiamo le due vetrine dedicate alla letteratura d’ambientazione medievale e alle saghe familiari. La biblioteca ha realizzato inoltre bibliografie in continuo aggiornamento per proporre
le ultime novità acquistate, visibili su uno schermo posizionato
all’ingresso della biblioteca.
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gruppi di lettura
Continuano le attività del gruppo di lettura Una pagina a caso,
che si riunisce mensilmente in Biblioteca Santa Croce. Nel corso dell’anno sono stati scelti e letti classici, come “Le avventure
di Huckleberry Finn” di Mark Twain, “America” di Frank Kafka,
“Guerra e pace” di Lev Tolstoj, “Gente di Dublino” di James Joyce; ma anche testi di autori contemporanei come Orhan Pamuk,
Marilynne Robinson, Elisabeth Strout. Sono stati inoltre suggeriti
numerosi altri titoli esposti a rotazione nella vetrina “Consigli del
gruppo di lettura”. 11 gli incontri svolti dal gruppo, per un totale
di 113 partecipanti.
Momo è il gruppo di lettura coordinato dalla Biblioteca San

gruppi di lettura
decentrate

Pellegrino - Marco Gerra. Nel 2017 sono stati programmati 7
incontri che hanno visto in media la partecipazione di 6 lettori
per ogni appuntamento. Durante gli incontri sono state condivise
impressioni sui romanzi suggeriti o brani estrapolati da opere scelte dai partecipanti nell’ambito dei temi proposti. A corredo delle
iniziative sono state redatte indicazioni bibliografiche e realizzate
vetrine espositive a disposizione degli utenti. Tra i temi trattati:
“Donne rivoluzionarie” e “La paura”. Tra i libri letti: “L’Arminuta”
di Donatella di Pietrantonio.
Il gruppo di lettura Libri sCOVAti, dedicato ai libri per bambini e
ragazzi e organizzato dall’Associazione Galline Volanti, ha come
sede la Biblioteca San Pellegrino - Marco Gerra. Nel 2017
sono state organizzate 8 serate che hanno visto la partecipazione
in media di 15 persone ogni incontro. Molte le tematiche e le
bibliografie proposte: per citarne alcune, un viaggio tra i fumetti
e le graphic novel, l’universo Silent Book e i libri che raccontano
la figura del papà.
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iniziative nelle decentrate
Nel corso del 2017 la Biblioteca San Pellegrino - Marco Gerra ha
dato avvio a due progetti di rinnovamento degli spazi e interazione con la città.
Un murales per la biblioteca ha visto la realizzazione di un contest attraverso il quale la cittadinanza ha potuto votare e scegliere
il bozzetto preferito per la produzione di un murales sulla parete
esterna della biblioteca: un progetto volto a valorizzare e mettere
in comunicazione lo spazio della biblioteca con l’esterno. L’opera,
compiuta dagli artisti Daniele Castagnetti e Hang, è stata successivamente inaugurata il 22 settembre alle 18.
Sabato 8 e domenica 9 aprile, invece, si è svolto Futura - Giardini
tra le nuvole, un progetto di civic hacking volto alla realizzazione di un giardino sul tetto della biblioteca. L’iniziativa, sviluppata nell’ambito dell’accordo di cittadinanza Baragalla, Belvedere,
Buon Pastore, Crocetta, Migliolungo e San Pellegrino, fa parte
delle azioni individuate in accordo con i residenti per riqualificare il
quartiere attraverso l’uso di verde pensile. Nella giornata di sabato
un workshop ha visto i partecipanti, suddivisi in 6 squadre eterogenee composte da 5 persone, impegnati nello sviluppo di un

iniziative
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progetto di riqualificazione, successivamente sottoposto ad una
giuria composta da amministratori locali, imprenditori, esperti e
tecnici. Domenica invece i progetti sono stati presentati ai cittadini
del quartiere.
venerdì 31 marzo, ore 17.30
inaugurazione della mostra

Don Chisciotte: l’immaginario immaginato
Mostra realizzata con le illustrazioni
20degli artisti della COMIXCOMMUNITY
Durante l’evento i virtuosi della matita hanno disegnato in diretta

giovedì 20 aprile, ore 18.00
Presentazione del progetto

Vivere una delizia

Organizzato dalle classi 4^ G e 4^ H dell’I. T. “Scaruffi-Levi-Tricolore”
e dall’Archivio dei Teatri di Reggio Emilia,
in collaborazione con l’Associazione “Insieme per Rivalta”

venerdì 26 maggio, ore 18.00

Madre terra fratello fuoco

Presentazione del libro di Marzia Caccioppoli
In collaborazione con Associazione Noi genitori di tutti e Scuola Viva
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sabato 27 maggio, ore 10.30

Altri cavalli

Presentazione del nuovo libro di Antonio Casoli
In occasione di Quartiere senza Frontiere
Letture a cura di Ivana Iotti

venerdì 16 giugno, ore 17.30
Presentazione del libro

Dieci gocce d’autore

con Sabrina Spadaccini,
Lara Ferrari, giornalista di La Voce di Reggio Emilia
modera Lara Bellotti

mercoledì 21 giugno, ore 17.45
Presentazione del libro

18 maggio 1739 alla Reggia di Rivalta
Racconti alla corte di Francesco III
con Valeria Montanari, Assessore del Comune di Reggio Emilia,
e con i cinque autori
Letture a cura di Ivana Iotti,
accompagnamento musicale di Agatha Bocedi all’arpa

iniziative
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venerdì 23 giugno, ore 17.30

Il calcolo della nonna
Le mie vacanze tra Sardegna e Polesine
Presentazione del libro di Paola Ranzani
Presenta l’incontro Saverio Morselli, Presidente A.N.P.I. Risorgimento

venerdì 29 settembre, ore 17.00

Il piacere di scrivere

Laboratorio di scrittura in occasione
della XII Settimana della Salute Mentale
A cura di Sonia Morellini, Monica Gozzi, Franca Righi

sabato 30 settembre, ore 18.00

BiblioCIAK!
dai grandi film che hanno fatto la storia del cinema ad oggi
Conversazione con Raul Violi, appassionato cultore del settore, per curiosità e consigli di visione tra i numerosi titoli presenti nella nostra filmoteca
In occasione di Bibliodays

domenica 1 ottobre
ore 16.00

Al corag ed parler
Commedia dialettale in due atti di Roberto Fantuzzi,
regia di Sergio Ponzini
A cura di Associazione Culturale Teatro della Casca

ore 18.00

Gnocco fritto e salumi per tutti
Gnocco offerto da Laboratorio
Eredi di Picciati Renato - produzione gnocco e tigelle
Cottura dei volontari del Circolo Posta Vecchia
In occasione di Bibliodays

28

le iniziative per adulti

martedì 3 ottobre, ore 18.00

BenEssere. Conoscersi meglio per vivere bene
Benessere al femminile. Il corpo delle donne e la sua ciclicità.
Scopriamo le nostre risorse
con Marianna Garsi, ostetrica libera professionista consulente ibclc;
Associazione La Cova
Degustazione di tisane offerte da Farmacia Baragalla
In occasione di Bibliodays

Giovedì 5 ottobre, ore 18.00

Libri per crescere. Cibo per il cuore e per la mente:
i quattro libri della mia vita
Silvia Prodi Consigliera regionale e Christian Stocchi scrittore reggiano
dialogano con Giuseppe Caliceti
Con la partecipazione dell’Associazione Galline Volanti
e del gruppo di lettura Momo
In occasione di Bibliodays

Martedì 10 ottobre, ore 20.45

BenEssere. Conoscersi meglio per vivere bene
Con Claudia Belpoliti, dott.ssa in Scienze motorie con Master Biennale
in Posturologia e terapie manuali
Degustazione di tisane offerte da Farmacia Baragalla
In occasione di Bibliodays

Venerdì 13 ottobre, ore 18.00

Libri per crescere. Cibo per il cuore e per la mente:
i quattro libri della mia vita

iniziative
BIBLIOTECA
SAN PELLEGRINO

Nando Rinaldi, presidente dell’Istituzione Scuole e Nidi dell’Infanzia
e Direttore di Istoreco, e Giovanni Guidotti, scrittore e giornalista,
dialogano con Giuseppe Caliceti
Con la partecipazione dell’Associazione Galline Volanti
e del gruppo di lettura Momo
In occasione di Bibliodays

Martedì 17 ottobre, ore 20.45

BenEssere. Conoscersi meglio per vivere bene
In forma con il corpo e con la mente. Pilates®
e GYROTONIC EXPANSION SYSTEM®: discipline per il benessere
Con Giulia Allegri, CovaTech® Pilates® teacher e GYROTONIC® trainer
presso Palestra Centro studi Danza Eidos
Degustazione di tisane offerte da Farmacia Baragalla
In occasione di Bibliodays
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Giovedì 19 ottobre
ore 18.00

Libri per crescere. Cibo per il cuore e per la mente:
i quattro libri della mia vita
Ivan Levrini, insegnante di storia e filosofia e scrittore reggiano,
insieme a Serena Foracchia, Assessora a Città internazionale, con delega a
Progettazione europea per le strategie di sviluppo, Promozione della città,
Relazioni internazionali, Diritti di cittadinanza, Città interculturale, dialogano con Giuseppe Caliceti
Con la partecipazione dell’Associazione Galline Volanti
e del gruppo di lettura Momo
In occasione di Bibliodays

ore 20.45

Libri sCOVAti
gruppo di lettura per adulti alla scoperta di nuovi libri per bambini e ragazzi
per discutere di argomenti legati alla lettura e all’infanzia, conoscere nuove
persone, confrontarsi!
In collaborazione con Associazione Galline Volanti

ore 20.45

Gruppo di lettura MOMO
Per ritagliarsi un momento di pausa o tranquillità in cui parlare di libri,
conoscerne di nuovi o scoprire di non essere l’unico che ne compra più di
quanti ne potrà mai leggere in una sola vita!
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giovedì 26 ottobre, ore 18.00

Libri per crescere. Cibo per il cuore e per la mente:
i quattro libri della mia vita
Matteo De Benedittis autore reggiano e Raffaella Curioni Assessora
a educazione e conoscenza, con delega a Nidi e scuole dell’infanzia,
Scuole primarie e secondarie di primo grado, Creatività giovanile, Università, dialogano con Giuseppe Caliceti
Con la partecipazione dell’Associazione Galline Volanti
e del gruppo di lettura Momo
In occasione di Bibliodays

lunedì 30 ottobre, ore 18.00

Spunti, ricordi e tradizioni nella vecchia Reggio
Conversazione col professor Luigi Vernia per ripercorrere insieme aspetti
antichi e dimenticati della nostra città e della sua storia
In occasione di Bibliodays

mercoledì 8 novembre, ore 17.00
Inaugurazione della mostra

Luce dall’energia colore dalla fantasia
Mostra fotografica dedicata alle opere di street art sulle cabine elettriche
realizzate dai giovani volontari del gruppo PBK, nell’ambito del progetto
Luce dall’energia colore dalla fantasia

lunedì 13 novembre, ore 17.30

Quando andiamo a casa?

Presentazione del libro di Michele Farina, giornalista del Corriere della Sera
In collaborazione con AIMA ONLUS Reggio Emilia
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martedì 14 novembre, ore 18.00

iniziative
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Presentazione della scuola di formazione
per l’interazione teatrale nel sociale “L’attore sciamano”

venerdì 21 aprile, ore 21.00

Dopocena con delitto

Una serata piena di sorprese e rivelazioni

venerdì 12 maggio, ore 21.00

La Cenerentola di Rossini su racconto di Perrault
Narrazione con musica dal vivo, immagini e suggestioni,
in attesa di Reggionarra
A cura degli educatori dello spazio culturale

sabato 20 maggio
ore 18.00 - 21.00

Casotti Square Food
Un cuoco di Amatrice ha preparato assaggi con prodotti tipici da gustare,
il ricavato servirà alla ricostruzione della scuola di Amatrice

ore 19.30 - 21.00

Misfatto con educatori e genitori di Reggionarra
Narratori e attori hanno raccontato una storia ammantata di mistero e i
partecipanti sono stati chiamati a scoprire l’intrigo dietro al misfatto

iniziative
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lunedì 5 giugno, ore 18.30
Presentazione del libro

Pesce rosso e altri racconti
di Davide Predieri
letture con musica dal vivo, a seguire aperitivo

mercoledì 14 giugno, ore 21.00

Il lago dei cigni di Cajkovskij su racconto di Musaus
Narrazione con musica dal vivo, immagini e suggestioni,
a cura degli educatori dello spazio culturale

lunedì 26 giugno, ore 21.00

Miti tra le stelle

Narrazione con musica dal vivo, immagini e suggestioni,
a cura degli educatori dello spazio culturale

domenica 15 ottobre, ore 10.30

Le illustrazioni di Alice nel paese delle meraviglie
attraverso la storia
Da Sir John Tenniel a Walt Disney, a Sonia Maria Luce Possentini
Con Walter Fochesato, Sonia Maria Luce Possentini
e Andrea Casoli (Corsiero Editore)
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iniziative
SPAZIO CULTURALE
OROLOGIO

venerdì 27 ottobre, ore 21.00

Racconti di paura - Narrazioni dai maestri dell’orrore
a cura degli educatori dello Spazio Culturale Orologio, in collaborazione
con il Centro Teatrale MaMiMò

venerdì 17 novembre, ore 21.00

We play - serata dedicata ai giochi da tavolo
in occasione dell’Italian Games Day del 18 Novembre,
a cura degli educatori dello spazio culturale

venerdì 21 aprile, ore 19.00

L’arvisèria
Atlante delle lettere dal carcere di Serena Pergetti
Presentazione del libro di Pierluigi Tedeschi (ABao AQu, 2015)
Dialoga con l’autore
Saverio Morselli, presidente Anpi Risorgimento di Reggio Emilia
A seguire, rinfresco offerto dal centro sociale Rosta Nuova
Iniziativa promossa in occasione dell’Anniversario della Liberazione

mercoledì 31 maggio, ore 21.00

Tra oriente e occidente: l’altra medicina
Confronto tra modelli di cura della persona
Con Corrado Ruozi, psicologo responsabile dell’Osservatorio regionale
sulle medicine non convenzionali, Bernadette Ligabue, medico fisiatra
esperta in medicina tradizionale cinese, Guido Giarelli, sociologo e professore associato presso la facoltà di medicina e chirurgia dell’Università
di Catanzaro

giovedì 5 ottobre, ore 18.30

L’urlo del silenzio

iniziative
BIBLIOTECA
ROSTA NUOVA

Una storia vera scritta durante un viaggio solitario in barca a vela
Presentazione dell’omonimo libro di David Clerc (Artestampa, 2016)
In dialogo con l’autore Claudia Belli
In occasione di Bibliodays

lunedì 16 ottobre, ore 18.00

Musica in biblioteca

Concerti degli allievi e musicisti della Filarmonica Città del Tricolore
A cura di Stefano Tincani e Cristina Manfredini,
Filarmonica Città del Tricolore
In occasione di Bibliodays

Sabato 21 ottobre, ore 17.00

Uno parlava con la nebbia, quando c’era
Il “Repertorio dei matti della città di Reggio Emilia” (a cura di Paolo Nori)
letto e suonato dai matti che l’hanno scritto.
A seguire, aperitivo a cura del centro sociale Rosta Nuova
In occasione di Bibliodays
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Domenica 22 ottobre, ore 16.00 e ore 18.00

Paste selvatiche

Laboratorio di pasta fresca e colorata con erbe, fiori, spezie e ortaggi
A cura di Associazione Gramigna, in collaborazione con Indaco Atelier
e Pastamatta

Mercoledì 25 ottobre, ore 18.00

Musica in biblioteca: ensemble di chitarre
Concerti degli allievi e musicisti della Filarmonica Città del Tricolore
A cura di Stefano Tincani e Cristina Manfredini,
Filarmonica Città del Tricolore
In occasione di Bibliodays

iniziative
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Giovedì 30 novembre, ore 18.00

Gli occhi oltre gli Urali

In viaggio lungo la Transiberiana
presentazione del libro di Gianluca Campanini

sabato 13 maggio, ore 9.30

L’illustrazione come racconto. Guardare gli albi illustrati
con Walter Fochesato, esperto di letteratura per bambini e ragazzi
e direttore della rivista Andersen

venerdì 22 settembre, ore 10.00

Villa Cougnet e il Parco del Tasso
nell’ambito di
“Vivi il verde alla scoperta dei giardini dell’Emilia-Romagna”
Visita guidata storico-artistica e naturalistica a Villa Cougnet
e al Parco del Tasso

sabato 23 settembre, ore 10.00

Villa Cougnet e il Parco del Tasso
nell’ambito di
“Vivi il verde alla scoperta dei giardini dell’Emilia-Romagna”
Visita guidata storico-artistica e naturalistica a Villa Cougnet
e al Parco del Tasso

iniziative
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martedì 3 ottobre, ore 15.00

Scuola Penny Wirton

Inaugurazione dell’anno scolastico 2017-2018

domenica 8 ottobre, ore 15.30

Visita guidata storico-artistica e naturalistica
a Villa Cougnet e al Parco del Tasso
Dai paesaggi di fantasia di fine Settecento del Salone al piano nobile della
Villa alla scoperta delle essenze arboree del Parco del Tasso di Villa Cougnet. Visite guidate a cura del Prof. Antonio Canovi, geostorico e del Prof.
Ugo Pellini, botanico, per l’Associazione Eutopia-Rigenerazioni territoriali

Sabato 21 ottobre, ore 10.00

Giacomo Leopardi: poeta e lunatico
Lettura non convenzionale dalle liriche civili all’utopia della luna
A cura di William Spaggiari, Università degli Studi, Milano
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sabato 25 febbraio, ore 17.00

Comunisti contro Stalin

Presentazione del libro dello storico marxista Pierre Broué
Con il curatore e traduttore dell’edizione italiana Francesco Giliani

sabato 27 maggio, ore 17.00

Il marxismo e la questione meridionale

iniziative
BIBLIOTECA
OSPIZIO

Presentazione del numero 5 della rivista Falcemartello
Con Alessandro Giardiello, redattore

giovedì 19 ottobre, ore 20.45

Il dialetto per diletto
Il dialetto reggiano tra passato presente e futuro
In collaborazione con Associazione Scrittori Reggiani
e Centro studi per il dialetto
Relatori: Clementina Santi, Giuliano Bagnoli, Denis Ferretti

giovedì 16 novembre, ore 20.30

Cento anni: storia e attualità della rivoluzione comunista
Presentazione del libro “Cento Anni” di Marco Ferrando
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FOCUS
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6. La Sezione di Conservazione e Storia Locale
della Biblioteca Panizzi

I

mportante anche nel 2017 il lavoro svolto dalla Sezione di Conservazione e Storia Locale
con l’obiettivo di arricchire, valorizzare e promuovere il patrimonio, i fondi e gli archivi
antichi e moderni: più di 1.000 opere donate alla sezione di Storia Locale, svariate mostre e attività organizzate. Forte il supporto garantito a studiosi e ricercatori, mentre prosegue il lavoro di
implementazione dei materiali posseduti dalla biblioteca e la digitalizzazione di fondi e archivi.

Nel corso del 2017 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. In particolare, per quanto riguarda le donazioni è stato svolto un costante monitoraggio della produzione
storiografica, letteraria e artistica locale, attivando i contatti necessari per consentire alla Biblioteca di incrementare il patrimonio
della raccolta locale attraverso le donazioni degli autori: in questo
senso, sono state più di 1.000 le opere ricevute dalla Biblioteca.
A seguito della modifica nella procedura degli acquisti di libri, anche in riferimento alla raccolta di storia locale, è entrato a

la sezione
di storia locale

regime il nuovo iter di gestione della fornitura tramite la piattaforma “Leggere s.r.l.”: è stato quindi realizzato l’adeguamento
delle procedure gestionali e delle proposte di acquisto da parte
degli utenti.
Per quanto riguarda il deposito legale è stata assicurata l’osservanza delle disposizioni previste dalla L. 15 aprile 2004, n. 106
in materia di deposito legale, consentendo in tal modo alla Biblioteca di aggiornare costantemente la propria dotazione della
raccolta locale.
Nel corso dell’anno è stato assicurato anche un costante supporto a studiosi e ricercatori, offrendo un servizio di consulenza e
assistenza specialistica nelle ricerche sul patrimonio di storia locale. Oltre al servizio di reference al pubblico e on-line (anche me-
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sezione di conservazione

diante l’opzione “Chiedi al bibliotecario”) rivolto principalmente
ad utenti privati, nell’ottica di una collaborazione interistituzionale è stato assicurato anche il supporto ad enti ed istituzioni
pubbliche per ricerche su specifici approfondimenti: tra le indagini condotte si segnalano in particolare la ricerca sui cataloghi della
Libreria Prandi (Biblioteca Musei Civici); la ricerca documentaria
sui cimiteri ebraici reggiani del XVIII-XIX secolo (Istoreco); la ricerca su “Strenna Pio istituto Artigianelli” (Università di Padova); la
ricerca documentaria sull’infermiera crocerossina decorata Dianese Anna, nonché sulla storia della Caserma Cialdini e della vicenda
ospitaliera reggiana durante la prima guerra mondiale (Comune
di Spilimbergo – PN), studi inseriti nella pubblicazione sulla Grande Guerra edita dal Comune di Spilimbergo: La Grande Guerra:
uomini, vicende e luoghi del medio Tagliamento, Comune di Spilimbergo, 2017; la ricerca documentaria sui rapporti tra Camillo
Prampolini e Cesare Lombroso (Archivio Museo Lombroso - Università di Torino); su Jean Charles Lèonard de Sismondi (Università
di Bologna); sulle collane Periodici Biblioteca ex popolare “Mondo
Piccino” (Università di Catania - Fondazione Verga di Catania); la
ricerca documentaria su Marco Minghetti (Università di Macera-
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ta); sul fonditore Giorgio Petrucci di Gubbio e la Basilica di San
Prospero di Reggio Emilia (Comune San Severino Marche – MC);
sulle famiglie nobili Bagnoli e Gherardini (Comune di Porcia - PN).
Nell’ambito delle iniziative rivolte alla valorizzazione del patrimonio di storia locale si segnalano in particolare: l’aggiornamento delle bibliografie sugli “ebrei a Reggio Emilia” (in occasione del giorno della memoria 2017) e su “Le delizie ducali di
Rivalta”; l’allestimento di vetrine espositive dedicate alla produzione storiografica locale, oltre ad uno specifico allestimento dedicato ad Antonio Panizzi e realizzato contestualmente all’iniziativa dedicata al patriota reggiano; l’organizzazione dell’iniziativa
pubblica “Antonio Panizzi un letterato un patriota un reggiano”,
svoltasi il 23 marzo 2017 nella Sala del Planisfero in occasione
della donazione di alcuni carteggi di Panizzi da parte del Rotary
Club e corredata dalla pubblicazione all’interno della Biblioteca
Digitale Reggiana della riproduzione digitale del volume “Antonio
Panizzi 1797-1879”; la partecipazione della Biblioteca alle attività
del Comitato per le celebrazioni del Bicentenario della nascita di
Gaetano Chierici previste per il 2019.
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Per quanto riguarda l’attività di digitalizzazione, conservazione e catalogazione a cura del Gabinetto delle Stampe, nel
corso del 2017 è stato avviato ed è a buon punto l’inserimento nel
catalogo Zetesis dei disegni e delle stampe del fondo Menozzi di
Arte Irregolare, consultabile anche in Opac con immagini digitali
di corredo.
1.800 (su 2.400) sono state le opere a livelli bonificate nel ca-

talogo dei disegni e delle stampe dopo aver effettuato il riversamento dei dati; mentre 700 sono state le incisioni ridigitalizzate
che, già presenti in Opac tramite videodisco, risultavano di qualità
scadente.
È stata ideata una nuova pagina sul sito della Biblioteca Panizzi dedicata a Manifesti, avvisi e fogli volanti (consultabile
dal menu Collezioni - Sezione di Conservazione e Storia Locale):
lo spazio propone una dettagliata descrizione dei fondi esistenti in
biblioteca e degli strumenti di ricerca finalizzati alla loro consultazione. In relazione ai fondi di manifesti sono stati inoltre raccolti in
scatole e inventariati gli avvisi municipali degli anni 1876–1896 e
1930-1947, con il contestuale aggiornamento del file pubblicato

gabinetto
dei disegni e
delle stampe
“a. davoli”

sul sito: è stata in questo modo completata la raccolta degli avvisi
municipali dal 1876 al 1947, ordinati per data.
Il 2017 ha visto l’incremento della sezione “Reggio nella storia” della BDR, attraverso la riproduzione delle incisioni e dei disegni di carri, macchine e apparati effimeri che vennero realizzati
nelle strade della città in occasione di feste, carnevali e cerimonie
solenni dal 1619 al 1842.
Lo scorso anno inoltre è stata portata avanti la fase di correzione
delle prime bozze del X ed ultimo volume del catalogo generale
della Raccolta Davoli.
Il Gabinetto delle Stampe ha partecipato anche ad iniziative esterne: a partire da uno degli incontri estivi Reggio di notte, a cura
dell’Associazione Antiche Porte, con la conferenza del prof.
Zeno Davoli dedicata alla scoperta delle trasformazioni della
città di Reggio attraverso la lettura delle antiche piante incise (4
luglio, Sala del Planisfero); in occasione del Giro d’Italia, partecipazione alla trasmissione di RAI2 Viaggio nell’Italia del Giro,
a cura di Edoardo Camurri, con la realizzazione da parte di Chiara
Panizzi e di Stefano Marotta di un focus sulla traduzione della
Bibbia di Emilio Villa.
La Biblioteca Panizzi, tramite la collaborazione del Gabinetto delle
Stampe, ha anche partecipato con prestiti di propri materiali all’allestimento di mostre esterne: quattro incisioni Davoli per
la mostra sul pittore Giuseppe Diotti a Casalmaggiore; tre libri
d’artista per la mostra Vedere l’invisibile. Lucrezio nell’arte con-
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temporanea, a Bologna; il codice manoscritto di Michele Ferrarini,
Antiquarium, per la mostra Mutina Splendidissima, a Modena; diversi disegni di Scorticati per la mostra Tutto Tondo, Musei Civici
di Reggio Emilia; collaborazione tramite ricerche d’archivio di documenti e libri della BP alla mostra Tuttoruota. Raggi di biciclette,
a cura dell’Associazione Tuttinbici presso i Chiostri di San Domenico; un volume di tavole dell’Encyclopedie di Diderot e D’Alem-
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bert (17.A.18) alla mostra ai chiostri di San Pietro in occasione di
Fotografia Europea 2017.

Tra le attività quotidiane di digitalizzazione, conservazione
e catalogazione dei numerosi fondi, svolte dalla Fototeca lo
scorso anno, ricordiamo:
•

la conclusione dell’inventariazione dei materiali dell’Archivio
Stanislao Farri relativo ai Beni Culturali di Reggio Emilia e Provincia: 170.000 i pezzi tra negativi, positivi e diapositive, in
bianco e nero e a colori, che documentano la sua cinquantennale attività come fotografo professionale, artista e documentarista della realtà reggiana;

•

il completamento dell’inventario di consistenza e del condizionamento dell’Archivio Azienda Comunale Trasporti.

Inoltre, in collaborazione con la rassegna Fotografia Europea
2017, Laura Gasparini ha curato insieme ad Alberto Ferraboschi la
mostra Un paese. La storia e l’eredità tenutasi a Palazzo Magnani: Un paese è uno dei primi libri fotografici italiani e racconta,
attraverso le immagini del fotografo statunitense Paul Strand e i
testi di Cesare Zavattini, le vite e le storie degli umili di un paese
italiano – Luzzara, nella pianura padana – scelto come specchio
dello spirito di un popolo e del ritmo universale della vita legata
alla terra. Ancora in occasione di FE 2017, è stata curata la mostra

fototeca

Dall’archivio al mondo. L’atelier di Gianni Berengo Gardin, in collaborazione con l’autore.
La Fototeca ha inoltre prodotto, sempre all’interno della manifestazione Fotografia Europea, una mostra dal titolo: Foto Graphia.
Tra immagine e memoria. Percorso didattico attraverso le collezioni fotografiche della biblioteca Panizzi, a cura di Laura Gasparini,
Giulia Lambertini e Monica Leoni, corredata dalle attività didattiche a cura di Renza Grossi: l’allestimento ha proposto un viaggio
attraverso le diverse e numerose forme che la scrittura con la luce
ha assunto negli anni.
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Nel 2017 la Fototeca è stata visitata da Gianna Furia del MoMa di
New York per un’indagine sulle collezioni pubbliche di fotografia contemporanea.
Sono stati inoltre acquisiti i seguenti fondi:

fototeca

•

Fondo di acquisizioni di Fotografia Europea 2017

•

Fondo fotografico Cavazzoni, 1923-1970. Il racconto e la
documentazione di una famiglia borghese reggiana dall’avvento del fascismo al boom economico

•

Fondo fotografico di Unindustria, Archivio fotografico storico
dell’Associazione Industriali

•

Album fotografici di Rosanna Chiessi – La propria vita professionale dal 1962 al 2015 raccontata per immagini. Su
Rosanna Chiessi e sulle edizioni d’arte Pari&Dispari è stata
realizzata una sezione dedicata all’interno della BDR.

Nel corso dell’anno la Biblioteca Panizzi ha arricchito ulteriormente il proprio patrimonio documentario con le seguenti
acquisizioni:
•

Laura Montanari ha donato alla Biblioteca Panizzi n. 19 edizioni Pari&Dispari di Rosanna Chiessi, tutte catalogate in Zetesis e consultabili nel catalogo generale;

•

Bruno Barani ha donato n. 18 libri d’artista di sua esecuzione,
tutti catalogati in Zetesis e consultabili nel catalogo generale.

Nel corso dell’anno è stata avviata l’attività di inventariazione del
carteggio del Fondo Mario Manlio Rossi.
Nel 2017 la Biblioteca Panizzi ha inoltre ricevuto il fondo libra-

i fondi

rio delle Cucine del Popolo di Massenzatico, con l’impegno
di procedere all’ordinamento e alla catalogazione del materiale.
Una volta preparato, il fondo verrà collocato in uno spazio messo
a disposizione dall’Amministrazione comunale e disponibile per
la consultazione da parte dei cittadini che ne faranno richiesta.
Le notizie bibliografiche saranno visibili nell’Opac della Biblioteca
Panizzi. L’inaugurazione del nuovo spazio è prevista per settembre
2018. Il Circolo “Cucine del Popolo” è nato nel gennaio del 2013
dopo un decennio di lavoro di ricerca e di produzione culturale sui
temi della storia sociale e della cultura materiale, con particolare
attenzione ai rapporti tra cibo e movimenti politici e culturali. L’allestimento della “Biblioteca delle Cucine” ha l’obiettivo di fornire
al territorio un’importante biblioteca tematica e una raccolta di
“libri vissuti” grazie all’“Archivio dei ricettari familiari”.
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Costante supporto è stato assicurato anche nello scorso anno a
studiosi e ricercatori, attraverso l’offerta di un servizio di consulenza e assistenza specialistica alle ricerche riguardanti il patrimonio documentale degli archivi moderni e contemporanei, con
particolare riguardo agli Archivi Zavattini, Celati, Berneri-Chessa,
Banfi, Malaguzzi Valeri, Degani, Rossi, Crovi.
Si è svolto inoltre l’adeguamento dell’attività relativa alla riproduzione della documentazione degli archivi contemporanei alle disposizioni che hanno esteso il regime della libera riproduzione ai beni librari e archivistici (art. 108, commi 3 e 3-bis, del
D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, come modificati dall’art. 1, comma
171, lettera a) e lettera b), nn. 1) e 2) della L. 4 agosto 2017,
n. 124). Conseguentemente, sono stati aggiornati anche gli strumenti gestionali; in particolare, è stata rinnovata la modulistica
a disposizione degli utenti a seguito delle modifiche normative
introdotte in materia di libera riproduzione dei beni archivistici.
Archivio Cesare Zavattini 51 i contatti italiani e stranieri a cui
nel corso dell’anno l’Archivio Zavattini ha garantito un costante
supporto, offrendo un servizio di consulenza e assistenza alle ricerche sul patrimonio documentale. In particolare è proseguito il
supporto archivistico al gruppo di ricercatori impegnato nelle ricerche previste dal protocollo d’intesa con l’Università di Modena
e Reggio Emilia sull’archivio Zavattini.

gli archivi
moderni e
contemporanei

Nel periodo maggio-giugno 2017 l’Archivio ha arricchito ulteriormente il proprio patrimonio documentario grazie alla donazione
da parte di Arturo Zavattini di nuova documentazione che integra il complesso archivistico zavattiniano già presente presso la
Biblioteca.
È stata portata avanti anche la collaborazione e l’organizzazione
di mostre, a partire dalla progettazione, organizzazione e allestimento della mostra Paul Strand e Cesare Zavattini. Un paese. La
storia e l’eredità con pubblicazione del relativo catalogo. Allestita
presso la sede di Palazzo Magnani nell’ambito di Fotografia Europea 2017, la mostra è stata inaugurata il 5 maggio ed è rimasta
aperta fino al 9 luglio 2017.
Si è provveduto inoltre alla collaborazione, tramite prestito di documentazione alle seguenti mostre: L’ossessione dello sguardo,
svoltasi a Palazzo Bentivoglio di Gualtieri, dal 27 maggio al 12
settembre 2017; Totò Genio, svoltasi a Castel Nuovo Maschio Angioino (Napoli) dal 11 aprile al 9 settembre 2017.
Il 20 aprile dello scorso anno è stata inaugurata al pubblico la
nuova sala dell’Archivio Zavattini al piano interrato della sede di
via Farini: la realizzazione della sala ha lo scopo di rendere più
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accoglienti e funzionali le attività didattiche dell’archivio; contestualmente è stato presentato il bando del premio Zavattini
dell’AAMOD.
Oltre all’aggiornamento del sito internet dedicato a Zavattini, nel
corso dell’anno è proseguito il progetto di inventariazione su piattaforma regionale X/DAMS dell’Archivio, nell’ambito di un progetto finanziato dall’IBC della Regione Emilia-Romagna.
Tra le altre attività si segnala anche l’organizzazione e la gestione
del comitato scientifico dell’Archivio, tenutosi il 20 aprile 2017.
Diverse inoltre le pubblicazioni che hanno visto la partecipazione
dell’archivio:
•

N. Dusi, L. Di Francesco (a cura di), Bellissima tra scrittura e
metacinema, Parma, Diabasis, 2017

•

L. Gasparini - A. Ferraboschi (a cura di), Paul Strand e Cesare
Zavattini. Un paese. La storia e l’eredità, Cinisello Balsamo,
Silvana Editoriale, 2017

•
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N. Dusi, L. Di Francesco (a cura di), L’uomo che vende un
occhio: un soggetto per il film “Il boom” di Vittorio de Sica,
ETS, Pisa, 2017

Fondo Gianni Celati Costante nel corso dell’anno è stato l’apporto e il supporto a studiosi e ricercatori italiani e stranieri, per un
totale di 11 visitatori del Fondo oltre a diversi contatti da remoto:
è stato in questo modo offerto un servizio di consulenza e assistenza alle ricerche sul patrimonio documentale. In particolare è
stata assicurata l’assistenza archivistica a vari studiosi qualificati,
impegnati specialmente in tesi di dottorato di ricerca su svariati
aspetti della produzione di Gianni Celati.
Il 12 gennaio 2017 tramite determinazione dirigenziale è stato
formalmente costituito il Comitato scientifico per la valorizzazione del Fondo Gianni Celati; mentre l’11 marzo si è svolto in Sala
Planisfero un evento dedicato a Gianni Celati con letture di testi
e presentazione della sezione dedicata contenuta nel sito internet
della Biblioteca.
Inoltre sono stati effettuati alcuni interventi speciali: il proseguimento e completamento dell’opera di condizionamento del materiale appartenente al Fondo; l’elaborazione e completamento
dell’inventario del Fondo aggregato “Gabriele e Gianni Celati”;
l’implementazione dell’apposita sezione del sito internet mediante link ad una nuova pagina riguardante la documentazione donata dallo scrittore Daniele Benati alla Biblioteca Panizzi.
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Archivio Berneri-Chessa L’Archivio Berneri-Chessa ha assicurato
un costante supporto a studiosi e ricercatori, offrendo un servizio
di consulenza e assistenza alle ricerche sul patrimonio librario e
documentale: 245 sono stati i visitatori, mentre numerose sono
state le richieste evase via email.
Oltre all’attività legata alla gestione del patrimonio librario e documentario relativo alla storia dell’anarchismo italiano ed internazionale, sono state effettuate alcune nuove acquisizioni:
•

n. 1 lettera ms. di Nelly […] indirizzata a Giovanna [Berneri],
cc.1 + c.3 datt.

•

n. 1 planimetria dell’immobile situato nel Comune di Massa
in Via S. Domenichino, sede della Colonia Maria Luisa Berneri;

•

n. 1 doc. ciclostilato da Pasquale Grella acquisito nel febbraio 2017 - Organisation Révolutionnaire Anarchiste - Plateforme organisationnelle des communistes libertaires, juin
1926, supplement à Front Libertaire n° 17, rue des Vignoles
1.5.1972 - Paris 20;

•

da Kiki Franceschi sono stati acquisiti n. 3 DVD sue performances:
1. “Na Jurnata ’e sole”, vitamine a Villa Caruso, 8 aprile 2016
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2. Vitamine per Prato, Teatro Metastasio 13 dicembre 2015
Centro per l’Arte Contemporanea “Luigi Pecci” - Archivio
Carlo Palli
3. Magical Energy Tour, Archivio Carlo Palli-Pratom Vitamine,
8 novembre 2015 Mart di Rovereto
Inoltre, l’assemblea AMICI AFBC ha stabilito la costituzione di un
centro di documentazione sulle donne anarchiche in Italia presso
l’Archivio Famiglia Berneri - Chessa. A seguito di tale decisione,
Pasquale Grella ha depositato in archivio nuovo materiale.
Inoltre, nel corso dell’anno sono state promosse diverse iniziative, fra le quali la presentazione del volume “Fra diagnosi e peccato. Discriminazione secolare nella psichiatria e nella religione”
di Chiara Gazzola (Mimesis, 2015), svoltasi venerdì 24 febbraio
2017 presso la Sala del Planisfero della Biblioteca Panizzi, a cura
dell’associazione “Amici dell’Archivio Famiglia Berneri – A. Chessa” e dell’Associazione “Museo di Storia della Psichiatria San
Lazzaro”; l’organizzazione e la gestione del comitato scientifico
dell’Archivio Berneri-Chessa (1 dicembre 2017); il seminario “Gli
anarchici e la rivoluzione russa” presso Università di Modena e
Reggio Emilia (1 e 2 dicembre).
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Archivio Luigi Ghirri Il 2017 ha visto la collaborazione della fototeca con la mostra L’Atlante di Ghirri, tra immagini e parole, in
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collaborazione con il Museo MAXXI di Roma, e la realizzazione
domenica 17 dicembre di una conferenza di supporto didattico
proposta da Laura Gasparini, curatrice della mostra.
Fondo D’Arzo-Macchioni Jodi Nel corso del 2017 è stato completato l’intervento volto all’inventariazione (con relativo condizionamento) della documentazione del Fondo D’Arzo-Macchioni
Jodi, acquisito dalla Biblioteca nel 2016.

Nel 2017 sono state portate a termine le rilegature di alcune
annate del Bollettino storico reggiano (dal 2009 al 2016), di Ricerche storiche (dal 2009 al 2016) e di Reggio storia (dal 2009 al
2016). È stato inoltre effettuato lo spostamento delle riviste na-

i periodici

zionali (dal 2005 al 2009 compresi) dal deposito interno al deposito esterno: attualmente sono collocate nei depositi interni della
Panizzi le riviste nazionali dal 2010 ad oggi.
Lo scorso anno sono state inoltre pubblicate all’interno della
Biblioteca Digitale Reggiana le annate dal 1951 al 1960 e dal
2010 al 2016 della Gazzetta di Reggio.

44

7. I progetti con la città

N

umerose anche nel 2017 le collaborazioni delle biblioteche di Reggio Emilia con enti,
scuole, associazioni, case di riposo ed altre figure sociali, nel tentativo di prolungare
l’impatto culturale e sociale della biblioteca sul territorio e di instaurare un dialogo con la
cittadinanza, promuovendo la partecipazione e il collegamento tra gli enti e il cittadino, tra i
quartieri e i loro abitanti.

Nel 2017 i contatti documentati per donazioni comuni di materiale
moderno, considerando solo le offerte da almeno 4 pezzi, sono
stati 104 (e solo a 22 è stata data risposta negativa) per un
totale di 2.362 pezzi donati. Moltissime altre le donazioni di
uno o pochi pezzi da parte di utenti che restano anonimi. Inoltre
numeroso è stato il materiale che, inutilizzato, è arrivato da varie
altre fonti e che la biblioteca ha recuperato, dandogli nuova vita.
I doni sono stati in gran parte utilizzati per incrementare
il patrimonio della biblioteca, mentre il materiale non inserito
nelle raccolte è stato donato 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 ed
uso pubblico. In questo modo la biblioteca ha viaggiato oltre i

donazioni
di libri

propri confini architettonici e istituzionali e si è aperta alla città
allo scopo di raggiungere un pubblico nuovo e sempre più vasto.
Confermata è la solida funzione socioculturale ormai acquisita
dalla biblioteca Panizzi come massimo riferimento a cui i cittadini
si rivolgono per trovare una nuova collocazione ai propri libri o ad
altro materiale: i contatti telefonici, verbali, via email sono infatti
ormai quotidiani.
Donazioni particolari ricevute da segnalare:
•

dallo studioso reggiano Brunetto Carboni: n. 628 libri tra
cui volumi rari sui gioielli e una raccolta tematica di testi su
animali-casa-giardino;
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•

dal signor Piero Costa di None (Torino): n. 102 libri, in gran
parte edizioni nuove dell’anno corrente. Almeno due volte
al mese il signor Costa invia pacchi postali a sue spese con i
libri: 28 sono state le spedizioni effettuate nel 2017;

•

da signore russe che lavorano a Reggio Emilia: n. 60/70
libri in lingua russa, con la richiesta di renderli disponibili al
prestito per raggiungere il più possibile le numerose persone
di nazionalità russa che abitano e lavorano in città. I testi in
lingua originale russa (TS) posseduti dalla Panizzi sono 351
e nel 2017 sono stati raggiunti i 1.220 prestiti (almeno 4 i
prestiti per ogni volume);
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•

dalla BII onlus (Biblioteca Italiana per Ipovedenti): n. 21
libri a grandi caratteri (secondo quantitativo). La Biblioteca
Panizzi partecipa al progetto “Leggere facile, leggere tutti”
della Biblioteca Italiana per Ipovedenti BII onlus istituitasi 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 tali categorie di
utenza mediante i libri a grandi caratteri. La BII onlus fornirà
gratuitamente alla Panizzi libri a grandi caratteri che, come
da accordi tra le due istituzioni, andranno ad incrementare il
patrimonio specifico già esistente e organizzato in apposito
spazio.

Alfabetizzazione informatica La Biblioteca San PellegrinoMarco Gerra ha attivato alcuni corsi di alfabetizzazione informatica
in collaborazione con Polo Sociale Sud, Palestrina via Fenulli
e Associazione FILEF, ospitando i sei incontri del corso rivolto a
dodici donne del quartiere di via Fenulli.
Case di riposo La Biblioteca San Pellegrino-Marco Gerra ha

disabilità
svantaggio sociale
integrazione

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 (9 incontri di lettura a tema locale e interventi musicali
in sede), il Centro anziani AUSER FILOS, la Casa di riposo San
Pellegrino.
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
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parchi di Biasola, Parco delle Ginestre e Vasca Corbelli – 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
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Nuova hanno ospitato fino all’estate il punto informativo
QUA, con la presenza 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.

La biblioteca ha partecipato a vari progetti di riutilizzo dei libri
attraverso il recupero dei doni forniti dagli utenti e non inseriti
nelle proprie raccolte. 4.115 in totale le donazioni effettuate
dalla biblioteca ad altri enti o associazioni.
BiblioHospital Prosegue nel 2017 la collaborazione della
Biblioteca Panizzi e della Biblioteca 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.
Centro sociale Il Quaresimo a Codemondo La biblioteca ha
fornito 500 libri per adulti di narrativa, saggistica ed enciclopedie
al centro sociale Il Quaresimo, che utilizzerà il materiale per
il proprio centro di lettura e biblioteca. La donazione verrà
catalogata e ordinata dai volontari con lo scopo di creare uno

nuove biblioteche
crescono

spazio di studio, lettura e svago per la comunità della zona.
Bookcrossing e Comicscrossing Il Bookcrossing è un fenomeno
mondiale di cambio/scambio libri: l’idea di base è quella di
rilasciare libri nell’ambiente naturale e urbano, "into the wild"
o dovunque si preferisca, affinché possano essere ritrovati e letti
da altri, eventualmente commentati e poi nuovamente inviati per
proseguire il loro viaggio.
La biblioteca ha risposto alla richiesta del gruppo Bookcrossing
Rivalta, che ha iniziato l’attività nel Parco Le Ginestre di Rivalta,
fornendo 125 libri tra narrativa, saggistica, fumetti, ragazzi e
storia locale.
Prosegue anche la collaborazione con i punti Bookcrossing e
Comicscrossing del Centro sociale cittadino “Catomes tot” e
con i punti di raccolta estivi realizzati nei parchi Cervi, Paulonie e
Campo di Marte.
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di giornali, libri e riviste, piccole biblioteche a cielo aperto nei

I progetti con la città

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, avviata ormai da 3 anni, per arricchire
il fondo poetico della loro biblioteca aperta a tutti i cittadini oltre
che agli associati. La Panizzi ha fornito 30 libri di poesia di autori
reggiani, italiani e stranieri di tutte le epoche.
Libri alle scuole e alle parrocchie Nel 2017 si è confermata
anche la collaborazione con varie scuole reggiane e parrocchie
che accolgono materiali librari e audiovisivi da utilizzare per
attività didattiche, ricreative e di varia utilità per le loro realtà
sociali. La richiesta è spesso quella di continuare la collaborazione
nel tempo, quindi di non limitarsi ad una singola fornitura di
materiali. Per citarne alcune:
•

Parrocchia di Fogliano (RE) (forniti 203 libri per realizzare
una vendita di beneficenza)

nuove biblioteche
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•

Scuola primaria Ghiarda di Rivalta (forniti circa 630 libri)

•

Scuola primaria di Borzano-Albinea (forniti 175 volumi per
vendita di beneficenza, finalizzata a raccogliere denaro per
finanziare progetti didattici ed altro nella stessa scuola)

•

Scuola primaria Pezzani di Albinea (forniti 617 volumi per
vendita di beneficenza, finalizzata a raccogliere fondi per
sostenere progetti educativi nella stessa scuola)

Point biblioteca all’Ostello della Ghiara È stata rinnovata la
collaborazione con l’ostello cittadino della Ghiara per arricchire
il point-biblioteca a disposizione di ospiti e turisti che vi fanno
tappa. La Panizzi ha donato guide turistiche, libri su Reggio Emilia
e libri per imparare le lingue, per un totale di 89 volumi utilizzati
per attività di promozione della lettura e del turismo.
Partecipazione nella creazione di biblioteche
•

CPIA-Centro Provinciale Istruzione per Adulti di Reggio Emilia:
forniti 292 libri per realizzare una biblioteca scolastica rivolta
agli studenti stranieri;

•

Scuola/Istituto comprensivo San Martino in Rio: forniti 250
libri per bambini e ragazzi volti ad incrementare il patrimonio
della biblioteca scolastica e per varie attività didattiche;

•

nuova biblioteca pubblica a Febbio (RE): forniti 501 volumi
per costituire una nuova biblioteca nella vecchia sede della
pro-loco, nel centro del paese, tutta a scaffale aperto e a
disposizione degli abitanti e dei turisti della zona. Lo spazio
è suddiviso in 3 sezioni: narrativa/saggistica adulti, narrativa/
saggistica ragazzi, libri sulla montagna e similari.
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Da marzo 2013 è attiva la convenzione tra il Comune di Reggio
Emilia e il presidio carcerario Casa Circondariale e Ospedale Psichiatrico Giudiziario (ora Ex-OPG) per il prestito dei libri della
Biblioteca Panizzi agli istituti carcerari cittadini. Il progetto,
realizzato in collaborazione con l’Assessorato ai Servizi Sociali del
Comune, nasce con l’obiettivo di offrire nuove possibilità di approccio alla cultura e di rendere più tollerabile la permanenza dei
detenuti nei presidi carcerari di Reggio Emilia.
Cinque anni dopo l’avvio stabile del servizio, 2.800 sono stati
i volumi prestati, di cui 252 nel 2017, attraverso consegne at-

prestito libri
alle carceri

tualmente a cadenza bimestrale. L’attività di consegna/ritiro libri
in Panizzi coinvolge il bibliotecario referente, un collaboratore per
le attività pratiche, due collaboratori per la movimentazione dei
libri dalla Panizzi al carcere e viceversa, oltre ad altri due colleghi
bibliotecari, uno all’Ex-OPG e uno alla Casa Circondariale. I libri
prestati rivelano un interesse non solo rivolto ai testi di narrativa
(che rappresentano il 50% delle richieste), ma anche di saggistica varia, in particolare: manuali per imparare le lingue, testi di
attualità politica economica e sociale, biografie di sportivi e artisti, enigmistica, informatica, meccanica, auto e motori, fumetti di
ogni genere.

Le attività della Scuola Penny Wirton sono state portate avanti
anche nel 2017. La scuola ha condotto una programmazione
estiva e, dall’autunno, ha incrementato le proprie lezioni:
all’incontro principale e plenario del martedì pomeriggio, infatti,
si sono affiancate le mattine del mercoledì e del venerdì, a numero
chiuso e con lezioni rivolte in modo specifico a donne con bambini che frequentano le scuole e che sono impossibilitate a garantire
la loro presenza in orario pomeridiano. 55 sono stati gli incontri
svolti lo scorso anno, con un totale di 570 presenze tra studenti
e insegnanti.
A partire dall’autunno, inoltre, si sono intensificate le relazioni con

scuola
penny wirton

altre realtà che operano sul territorio in materia di insegnamento della lingua italiana agli stranieri e con le quali sono in corso
progetti di collaborazione e di scambio che hanno come centro
la biblioteca (Oratorio Don Bosco, Diritto di Parola e Associazione
FILEF, servizi sociali del territorio).
Alla fine del 2017, in collaborazione con i referenti interni dell’Uf-

SCUOLA

ficio Comunicazione della Biblioteca Panizzi, è stata elaborata una
positiva campagna rivolta a nuovi potenziali insegnanti volontari
allo scopo di ampliarne il numero.
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• Associazione Punto & a
capo

collaborazioni

• Associazione Scrittori
Reggiani
• Associazione Scuola Viva

• AIMA ONLUS Reggio Emilia
• ANPI di Reggio Emilia
• Asl di Reggio Emilia,
Centro di salute mentale
• Asl di Reggio Emilia,
Ospedale Santa Maria
Nuova
• Associazione Amaltea
• Associazione Baba Jaga
• Associazione Culturale
Cinqueminuti
• Associazione Culturale
Exosphere
• Associazione Culturale
Equilibri
• Associazione Culturale
Picnic!
• Associazione Culturale
Teatro della Casca
• Associazione EutopiaRigenerazioni territoriali
• Associazione FILEF
Federazione italiana
lavoratori emigrati e
famiglie
• Associazione Galline Volanti
• Associazione GIS
• Associazione Gramigna
• Associazione Insieme per
Rivalta
• Associazione La Cova
• Associazione L’Arca di Sara
• Associazione Noi genitori
di tutti
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• Auser
• B.I.I. onlus Biblioteca
Italiana Ipovedenti di Treviso
• Carcere di RE (Casa
Circondariale e Ex-OPG)

• Indaco Atelier di Ricerca
Musicale ed Espressiva
Onlus
• Insieme per Rivalta
• Istituto Scolastico
Comprensivo di San
Martino in Rio RE
• Istituto Superiore di Studi
Musicali Peri-Merulo
• I.T. Scaruffi-Levi-Tricolore

• Casa di riposo San
Pellegrino

• Legambiente

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

• Musei di Reggio Emilia

• Casa Residenza Villa le
Mimose

• Libreria Il Semaforo Blu
• Museo della Bilancia di
Campogalliano
• NatiperlaMusica

• Centro anziani AUSER
FILOS

• NatiperLeggere

• Centro sociale Catomes tot
(Hortus) RE

• Ostello della Ghiara

• Oratorio Don Bosco

• Centro sociale Il Quaresimo
di Codemondo RE

• Palestrina via Fenulli

• Centro Sociale Primavera di
Masone RE

• Rotary Club Reggio Emilia

• Centro studi per il dialetto
• Centro teatrale MaMiMò
• Cooperativa Sociale
ANEMOS
• Cooperativa sociale Dimora
di Abramo
• CPIA Centro Provinciale
Istruzione per gli Adulti di
Reggio Emilia
• Gruppo Bookcrossing di
Rivalta RE
• IBC Emilia-Romagna
• Il forno di Sonia
• Il Giardino di Baobab
Associazione di volontariato
Onlus

• Parrocchia di Fogliano RE
• Scuola primaria di BorzanoAlbinea RE
• Scuola primaria Ghiarda di
Rivalta RE
• Scuola primaria Pezzani di
Albinea RE
• Teatro delle brame
• Teatro dell’Orsa
• Università di Modena e
Reggio Emilia

8. Volontariato, servizio civile, tirocini

N

el 2017, 86 sono stati i volontari operanti nelle biblioteche. Un ruolo fondamentale,
grazie al supporto e all'aiuto offerto nelle numerose attività che li hanno visti coinvolti: strategico è stato l’apporto che queste persone hanno offerto al servizio e alla comunità.
Sono state inoltre inserite 8 figure di Servizio Civile Volontario (+4 rispetto al 2016), attuati
3 tirocini universitari, 8 ragazzi inseriti nel progetto La Buona Scuola, 3 convenzioni con AUSER volontariato Reggio Emilia ed alcune importanti collaborazioni con associazioni e istituti
cittadini.

Sono stati attivati, anche nel 2017, i progetti Incartalibri, Custodi
di tesori e Una biblioteca accogliente, attività che hanno visto il
coinvolgimento di 86 volontari operanti sulle diverse sedi: 43 in
Biblioteca Panizzi, 19 in Biblioteca San Pellegrino - Marco Gerra,
9 in Biblioteca Santa Croce, 10 in Biblioteca Rosta Nuova e 5 in

Biblioteca Ospizio.
Le attività nelle quali i volontari sono stati inseriti sono
principalmente di tre tipologie:
•

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

i volontari

operazioni 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
riferimento 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

Fusari Gigliola

Reverberi Fabio

Gardoni Loretta

Romanitan Cornelia Maria

Garzena Tullia Francesca

Rossi Arnalda

Gemmi Giorgio

Ruozzi Daniela

Ghio Francesco

Sabbattini M. Rosa

Giordani Vittoria

Salsi Claudio

Acerbi Arles

Giuli Daniela

Salsi Maria

Amghar Sara

Govi Remo

Salvarani Rinuccia

Andreoli Ivana

Grilli Adele

Sandrini Claudia

Aydinoglu Zehra Suzan

Grisenti Adriana

Scalfone Domenico

Bagnacani Andrea

Incerti Bianchi Luigi

Sessa Elena

Barbieri Bruno

Iotti Ivana

Sossan Francesca

Belcastro Antonio

Iotti Orianna

Spaggiari Antonella

Benevento Teresa

Lambertini Giulia

Storchi Letizia

Bertani Giuliana

Lanzi Giuliano

Taddei Maria

Bigi Giliana

Lasagni Carla

Taroni Luciano

Boccolari Giorgio

Lumetti Maria Francesca

Tecca Maria

Brighenti Isella

Manicardi Francesca

Teneggi Isabella

Cadoppi Vanna

Manicardi Loretta

Tincani Miriam

Cagnoli Moreno

Margini Graziella

Trenti Birmano

Campani Franco

Mattioli Franca

Turci Francesca

Canovi Franco

Menka Artan

Vecchi Lariana

Cantagalli Sonia

Michetti Francesco

Vezzani Riccardo

Carboni Maria Rosa

Minarini Anna Maria

Zanzanelli Eletta

Chiari Andrea

Monteduro Giovanni

Cola Anna

Mussini Pietro

Condolucci Giuseppa

Nironi Cinzia

Davolio Alberto

Ovi Saura

De Martinis Angelamaria

Pashnina Yevheniya

Denti Anna

Pedroni Paola

Dolce Maria

Penserini Giovanni

Ferrari Maria Carla

Pitti Caterina

Festanti Maurizio

Rasori Licia

Franceschini Stefano

Razzoli Elsa
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Nel 2017 si è concluso Percorsi culturali e cittadinanza attiva:
giovani protagonisti a Reggio Emilia, progetto di Servizio Civile Volontario che ha visto impegnati Diego Cruciat e Irene Cattani
in Biblioteca Panizzi, Maria Chiara Rosano alla Biblioteca San Pellegrino-Marco Gerra e Riccardo Vecchi alla Biblioteca Santa Croce.
A novembre ha preso poi avvio il nuovo progetto Patrimoni culturali e cultura del rispetto: promuovere ed educare a 360°
nella città delle persone, che vede coinvolti 8 ragazzi: Laura
Fratagnoli, Jasmine Gabrielli e Domenica Paladino in Biblioteca
Panizzi, Selene Casolari alla Biblioteca Ospizio, Mattia Riccardo

servizio civile

Cirlini e Veronica Villa alla Biblioteca San Pellegrino-Marco Gerra,
Giorgia Ferretti alla Biblioteca Rosta Nuova e Alessandro Riccò alla
Biblioteca Santa Croce.
Diversi i compiti che i ragazzi del Servizio Civile svolgono nelle biblioteche: accoglienza classi, letture e narrazioni, organizzazione
delle iniziative, visite guidate alla biblioteca, assistenza informativa agli utenti, preparazione delle attività di laboratorio e produzione di bibliografie tematiche.

Nel corso del 2017 sono stati inseriti 3 tirocini formativi universitari (150 ore): Alessandro Tarquini (Biblioteca Rosta Nuova), Elena Manfredi (Biblioteca Rosta Nuova), Giro Francesco (Biblioteca
Ospizio).
Tirocini formativi in collaborazione con 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 in collaborazione con gli istituti penitenziari Continua nel 2017 l’inserimento di Milan Mazic dapprima
come tirocinio formativo poi nell’attività di volontariato a titolo
gratuito presso l’Archivio Zavattini della Biblioteca.
Legge 107/2015 - la buona scuola In ottemperanza della leg-

tirocini formativi

ge 107/2015, 8 studenti hanno effettuato un tirocinio di 50 ore:
Ditaranto Paolo Vincenzo, Pastore Antonio, Biondi Giovanni, Panico Massimiliano, Meo Chiara, Garimberti Lucia, Puccio Jasmine,
Vacondio Federico, provenienti da Liceo classico scientifico Ariosto Spallanzani, Istituto Zanelli, Liceo artistico G. Chierici, Istituto
Matilde di Canossa.
Anemos - Società cooperativa sociale È stata portata a termine nel giugno 2017 la collaborazione tra Biblioteca Ospizio e Anemos per l’inserimento di una persona nell’ambito del “Progetto
individuale di cittadinanza attiva”.
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Nell’ambito del Progetto Sociale di inserimento volontari richiedenti protezione internazionale, così come indicato
nell’Accordo di collaborazione promosso dalla Regione Emilia Romagna e siglato con Prefettura di Bologna, Anci Emilia Romagna,
Forum terzo settore Emilia Romagna, OO. SS. e organizzazioni

inserimento
richiedenti
protezione
internazionale

regionali della cooperazione sociale, la Biblioteca Santa Croce ha
ospitato 6 persone occupate nelle attività di volontariato finalizzate all’integrazione sociale di richiedenti asilo o titolari protezione
internazionale.
L’Accordo ha come principale obiettivo quello di promuovere l’inserimento dei cittadini richiedenti protezione internazionale nel
tessuto sociale, anche attraverso attività di volontariato a favore
della comunità locale.

Nell’ambito del Protocollo d’intesa per la promozione del
dialogo interculturale attraverso l’integrazione linguistica
promosso dal Comune di Reggio Emilia, alcune biblioteche hanno attivato, nel corso del 2017, l’inserimento di cittadini stranieri

inserimento
cittadini
stranieri

all’interno delle proprie strutture, impiegandoli in attività di supporto all’ordinario lavoro della biblioteca (riordino e ricollocazione
libri, supporto alle attività di spolveratura degli scaffali, attività di
prima informazione ed orientamento agli utenti in difficoltà nella localizzazione del materiale). All’interno del progetto “Tutto in
ordine in Biblioteca” sono state inserite in particolare 2 persone
in Biblioteca Panizzi: i ragazzi svolgeranno l’attività di volontariato
da novembre 2017 fino a giugno 2018.

Nel 2017 si è protratta la convenzione delle biblioteche con AU-

convenzione
con auser

SER volontariato Reggio Emilia per promuovere attività di supporto ai propri servizi: attraverso questo progetto hanno operato
in Biblioteca Panizzi Salvatore Mingione, Giuseppina De Donato,
Graziella Ferretti.
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9. Le sponsorizzazioni

P

arte delle attività svolte dalle biblioteche sono sostenute grazie alla partecipazione di
aziende private e cooperative che, sulla base di progetti condivisi, elargiscono ogni anno
contributi e finanziamenti per sostenerne lo sviluppo e le strategie.

Nel 2017 le aziende del gruppo “Amici della Biblioteca” sono
state 11: Consorzio Solidarietà Oscar Romero, Studio Alfa S.r.l.,
Credito Emiliano S.p.A., Azienda CIR Food s.c., Coopselios s.c.,
Assicoop Emilia Nord S.r.l., Energee3 S.r.l., Thedotcompany S.r.l.,
Coop Alleanza 3.0, Iren S.p.A., Associazione Italian Classics.

amici della
biblioteca

Il pool di aziende ha sostenuto numerose attività e iniziative legate alla promozione e allo sviluppo delle biblioteche attraverso un
apporto totale di € 66.040.

€€

€ €
€

€
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10. Il personale

Direttore della Biblioteca

Tiziana Bini

Carmelo De Luca

Giordano Gasparini

Daniela Bonilauri

Ivetta Ferrari

Concetta Buono

Paolo Ferrari

Responsabile U.O.C.

Camilla Camellini

Alberto Ferraboschi

Elisabetta Ambrogi

Isotta Chiari

Annarita Ferri

Enrica Cocchi

Roberta Ferri

Segreteria

Donatella Consolini

Laura Gasparini

Rita Antichi

Rosanna D’Argenio

Sergio Gianolio

Maura Gallinari

Stefania Fantuzzi

Giovanni Guidotti

Marina Varini

Nicoletta Fontanesi

Monica Leoni

Rita Genitoni

Manuela Marchesi

Ufficio informatica
e gestione cataloghi

Renza Grossi

Guglielmina Marini

Alessandra Govi

Chiara Panizzi

Riccardo Valeriani

Massimo Maffei

Elisabetta Pini

Roberto Coscelli

Lucia Maiorano

Elisabeth Sciarretta

Michele Atzei

Antonella Mollo

Cosetta Vergnani

Maria Vittoria Speroni

Patrizia Pecchini

Antonietta Vigliotti

Flavia Rapaggi
Manutenzione e logistica

Cristina Rivi

Biblioteca Ospizio

Adriano Lodesani

Filippo Rivi

Angela Cottafava

Romano Zampineti

Giovanna Spaggiari

Daniela Gatti

Elena Turci
Sezione Moderna

Luca Melegari

Barbara Vezzani

Claudio Pioli

Mara Argese

Anna Zaccaria

Chiara Ascari
Lucia Bagnoli

Biblioteca Rosta Nuova
Sezione di Conservazione
e Storia Locale

Antonella Arcagnati

Lucia Barbieri
Simona Bassi

Sebastiano Bertolini

Luciano Casoli

Claudio Battini

Elio Cadoppi

Graziano Montanini

Rosalba Bellanti

Zeno Davoli

Claudia Spaggiari

Renzo Bertani

Annalisa De Carina
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Antonia Barbieri

il personale
Biblioteca San Pellegrino
- Marco Gerra
Chiara Casotti
Monica Gilli

Servizi Esternalizzati

Giuseppe Napolitano

ArcheoSistemi Soc. Coop.

Letizia Olivieri

Camelot Cooperativa Sociale

Laura Picciati
Siriana Potenza

Roberto Grasselli

Coopservice vigilanza e sicu-

Gino Grassi

rezza

Caterina Monza

Copat Società Cooperativa

Laura Soliani

Lara Pani

Sofia Bellavista

Federica Soncini

Paola Pigozzi

Ambra Baronio

Barbara Tosini

Francesca Borelli

Francesca Vivone

Francesca Castellini
Biblioteca Santa Croce

Arianna Costa

Elisa Berselli

Diego Cruciat

Chiara Brambilla

Vincenzo Donato

Noemi De Santis

Francesco Famularo

Alessandra Ferretti

Vincenzo Fasano

Anna Livia Pelli

Alessia Francesconi
Priscila Gagliardi
Saverio Galleja
Lisa Giacopelli
Antonella Guidotti
Simona Ilari
Anila Memushaj
Sara Morelli

Nicola Raimondi
Vincenzo Romeo

Servizio Civile
Diego Cruciat
Selene Casolari
Irene Cattani
Mattia Riccardo Cirlini
Giorgia Ferretti
Laura Fratagnoli
Jasmine Gabrielli
Domenica Paladino
Alessandro Riccò
Maria Chiara Rosano
Riccardo Vecchi
Veronica Villa

Federica Mussini
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Biblioteca Panizzi
e Decentrate

www. bibliotecapanizzi.it
Biblioteca Panizzi
via Farini, 3 - 42121 Reggio Emilia
tel 0522 / 456084
Biblioteca Ospizio
via Emilia Ospizio, 30/B - 42122 Reggio Emilia
tel. 0522 / 585639
email ospi@comune.re.it
Biblioteca Rosta Nuova
via Wibicky, 27 - 42122 Reggio Emilia
tel. 0522 / 585636
email rosta@comune.re.it
Biblioteca San Pellegrino - Marco Gerra
via Rivoluzione d’Ottobre, 29 - 42123 Reggio Emilia
tel. 0522 / 585616
email spell@comune.re.it
Biblioteca Santa Croce
via Adua, 57 - 42124 Reggio Emilia
tel. 0522 / 585600
email bibliotecasantacroce@comune.re.it
Spazio Culturale Orologio
via Jules Emile Massenet, 17/a
42124 Reggio Emilia
telefono 0522 585396
email spazioculturaleorologio@comune.re.it

Amici della Biblioteca

