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29.151
studenti

1.461 le attività didattiche e 
di promozione della lettura; 
1.119 le classi in visita, per un 
totale di 29.151 studenti coin-
volti. 

954.370
le opere totali

Nel 2019 il patrimonio di ma-
teriale librario e multimediale 
delle biblioteche ha raggiunto 
le 954.370 opere, realizzando 
un incremento del 6% negli ul-
timi 5 anni; sono state accolte 
735 proposte di acquisto su 
un totale di 942 arrivate. 

2.890
iscritti alla newsletter

Nel 2019 sono state inviate 48 
newsletter a 2.890 iscritti; 78 
sono stati i comunicati stam-
pa prodotti.

687
eventi

4.074 persone hanno parte-
cipato alle 245 iniziative de-
dicate al pubblico adulto; alle 
429 attività per il tempo libero 
del pubblico 0-17 anni hanno 
preso parte 6.492 bambini e 
ragazzi. 13 le mostre organiz-
zate nel corso dell’anno dalle 
biblioteche.

650.470
prestiti

I 34.536 utenti hanno effet-
tuato un numero complessivo 
di 650.470 prestiti: 545.584 
opere per adulti e 104.886 per 
ragazzi. 

5.269
prestiti ILL

L’attività, svolta da 6 addetti, 
permette agli utenti di ricevere 
nella propria biblioteca opere 
dalla provincia, dall’Italia e dal 
mondo. Nel 2019 il servizio di 
prestito interbibliotecario ha 
effettuato 5.269 prestiti, di cui 
5.054 su territorio provinciale 
e 215 su territorio nazionale e 
internazionale.

405.008
accessi al sito

Nel 2019, gli accessi al sito 
www.bibliotecapanizzi.it sono 
stati 405.008; 566 i post pub-
blicati	 sul	 profilo	 Facebook	
delle biblioteche, con 906 nuo-
vi like alla pagina per un totale 
di 4.425. A gennaio inoltre è 
stato	 attivato	 il	 profilo	 Insta-
gram, con 299 tra post e sto-
ries e circa un migliaio di follo-
wers in un solo anno.

LE BIBLIOTECHE 
IN NUMERI

751.940
visite in biblioteca

Nel 2019, 751.940 persone 
hanno visitato le biblioteche 
del sistema cittadino e 3.269 
persone si sono iscritte per la 
prima volta.
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Complessivamente sono sta-
ti 162.592 i prestiti di ebook 
e audiolibri (17.785 dei quali 
riferibili al Sistema Reggiano), 
1.648.184 le consultazioni to-
tali dell’edicola (306.553 per 
il Sistema Reggiano). 503 nel 
corso dell’anno i contenuti di-
gitali acquistati.

23.644
nuove digitalizzazioni

Nel corso dell’anno sono state 
consultate 21.471 pagine del-
la Biblioteca Digitale Reggia-
na, che è stata incrementata 
di 23.644 immagini digitaliz-
zate.

27.245 euro 
budget

27.245 euro dedicati alle at-
tività di promozione della let-
tura, pubblicazioni, iniziative 
culturali rivolte a bambini, ra-
gazzi e adulti; 240.000 euro 
per l’acquisto di libri, periodici, 
audiovisivi e per la generale 
gestione del patrimonio.

60.000 euro
dagli Amici della Biblioteca

Nel 2019  le aziende del grup-
po Amici della Biblioteca han-
no sponsorizzato le attività 
per un totale di 60.000 euro.

411
consulenze online

Al tradizionale servizio di re-
ference, con tre postazioni 
dedicate in Panizzi (punto 
info, info ragazzi, consulenza) 
e un’attenta assistenza all’u-
tente nelle biblioteche decen-
trate,	si	affiancano	i	servizi	di	

17.785
download da Emilib

Lo sviluppo dei servizi online 
prosegue: nel 2019 è cresciu-
to l’utilizzo di Emilib, la biblio-
teca digitale delle province 
di Piacenza, Parma, Reggio 
Emilia, Modena e Bologna. 

reference online, sempre più 
utilizzati: da Chiedi al Bibliote-
cario con 41 consulenze, alle 
370 richieste arrivate ed eva-
se via email.
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Sono molte le persone che nel 2019 hanno varcato l’ingresso: 
329.198 utenti, di cui 8.159 durante le aperture domenicali e fe-
stive. I 3.199 nuovi iscritti si sommano ai 425 utenti Emilib che 
in Panizzi hanno perfezionato l’accesso alla biblioteca digitale 
emiliana.

BIBLIOTECA 
PANIZZI

329.198
visitatori

3.206
ore di apertura

La biblioteca garantisce un esteso orario di apertura per l’acces-
so a locali e servizi: 66 ore settimanali nei giorni feriali (parzial-
mente ridotte nei mesi di luglio e agosto), 34 aperture festive, un 
orario serale prolungato a luglio e diverse aperture straordinarie.

102
eventi

La proposta di eventi ha coinvolto il pubblico adulto con 53 pre-
sentazioni, incontri, attività, 2 pubblicazioni e 4 mostre: 1.772 le 
presenze ai soli eventi; i molti appuntamenti rivolti ai più piccoli 
hanno invece coinvolto 1.230 bambini con 45 eventi e una mo-
stra presso la Sezione Ragazzi.

3.318
ore di connessione

Il quotidiano utilizzo della rete pubblica EmiliaRomagnaWiFi, che 
permette libera navigazione negli spazi della biblioteca, si som-
ma alle ore di connessione dei 2.509 accessi alla Sala Telemati-
ca, aperta 756 ore nel corso dell’anno.

10.142
nuove opere

6.905 libri acquistati, numerosi nuovi DVD, opere donate o con-
segnate alla biblioteca per il deposito legale hanno incrementato 
il patrimonio della Panizzi; 620 i periodici correnti (quotidiani e 
riviste) disponibili in Emeroteca per la consultazione.
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Una biblioteca attiva e un circuito di utenti pronti ad usufruire 
del variegato materiale: narrativa, saggi, DVD, opere per ragazzi, 
fumetti e CD musicali. 97.470 i prestiti complessivi del 2019.

BIBLIOTECA 
OSPIZIO

81.664
presenze

566
nuovi fumetti

Western, fantasy, manga, strisce: un’ampia proposta di fumetti 
arricchisce il patrimonio della biblioteca con 566 nuove opere 
acquistate o donate nel 2019. Un materiale molto richiesto che 
ha raggiunto gli 8.291 prestiti nel corso dell’anno.

5.888
CD prestati

La biblioteca, unica nel sistema cittadino, possiede una ricca 
collezione di CD musicali. Sono stati 5.888 i prestiti registrati nel 
2019 sul patrimonio musicale.

154
attività con le scuole

Attiva la collaborazione della biblioteca con le scuole: 154 le atti-
vità realizzate per i 2.574 ragazzi che hanno usufruito delle pro-
poste per l’ambito scolastico. A settembre, 17 insegnanti sono 
stati accolti in biblioteca per concordare le proposte didattiche 
del nuovo anno.

30
eventi

Ai 26 eventi dedicati al tempo libero dei più piccoli e ai 4 appun-
tamenti adulti hanno partecipato in totale 541 persone.
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BIBLIOTECA 
ROSTA
NUOVA

Nel 2019 le 47 attività rivolte al pubblico dei bambini e ragaz-
zi hanno coinvolto moltissimi utenti, spaziando dalle maschere 
africane alle proposte di laboratori musicali. 589 persone hanno 
partecipato agli eventi adulti, tra i quali l’incontro con la scrittrice 
cinese Xia Jia.

1.481
partecipanti 
alle iniziative 

176
classi

Alle 119 proposte didattiche, che hanno coinvolto narratori e 
scrittori, hanno aderito 176 classi: i 3.580 ragazzi hanno visita-
to la biblioteca, partecipato alle attività e alla pubblicazione di 
“Quattro anni di poesia”, raccolta realizzata insieme a Manuela 
Chiaffi	dai	bambini	di	quattro	classi	elementari.

220
partecipanti
a DoRaTe

Proseguono con successo le attività del gruppo di lettura DoRa-
Te: letture e commenti di testi e romanzi, presentazioni di libri, un 
corso	sull’autobiografia	e	la	pubblicazione	della	raccolta	“Ribel-
lioni e rose”; un totale di 11 incontri e 220 partecipanti.

2.473
VHS

La biblioteca conserva moltissime videocassette, disponibili per 
il	prestito	o	visionabili	con	lettore	e	cuffie	direttamente	in	sede,	
le annate di 23 testate e alcune raccolte miscellanee di riviste 
specializzate	nel	settore	cinematografico.

300
libri donati

L’evento “Appuntamento al Settea” ha inaugurato il nuovo spazio 
bookcrossing di via Wybicki, a cui la biblioteca ha donato 300 
libri.
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Molti nuovi acquisti hanno arricchito nel corso del 2019 il patri-
monio della biblioteca: 1.369 nuovi libri e 274 DVD hanno rag-
giunto gli scaffali “Novità”.

1.643
nuove opere

186
attività per ragazzi

Sono stati 2.784 i bambini e ragazzi che nel 2019 hanno parteci-
pato alle attività per il tempo libero della biblioteca; una proposta 
rivolta anche al pubblico 8-14 anni con gli appuntamenti dedicati 
al mondo digitale della Teen Digital School.

8.100
studenti

Importante anche la partecipazione alle iniziative rivolte al pub-
blico scolastico con 8.100 studenti coinvolti e 356 attività realiz-
zate, tra le classiche proposte e gli appuntamenti /bao’bab/ de-
dicati alla promozione della lettura e della scrittura nei giovani.

23
incontri

Due i cicli svolti di Musica per piccolissimi, il tradizionale corso di 
avvicinamento, sin dai primi anni di vita, dei bambini e dei geni-
tori alla musica: i bambini che hanno partecipato ai 23 incontri 
complessivi (5 per il ciclo primaverile e 6 per ognuna delle fasce 
d’età 0-18, 18-36 mesi, 3-6 anni nel periodo autunnale) sono stati 
65, tutti accompagnati da un genitore.

3
mostre

Due	gli	allestimenti	in	occasione	di	Fotografia	Europea:	Fotogra-
fare la vita per educare con consapevolezza, scatti dal laboratorio 
fotografico	dedicato	alle	emozioni	dei	bambini,	e	Marco Aime - Il 
soffio degli antenati; oltre alla mostra In tram con Pamela, tavole 
dell’illustratrice reggiana Pamela Cocconi. 

BIBLIOTECA 

SAN
PELLEGRINO
MARCO GERRA
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BIBLIOTECA 
SANTA
CROCE

Le 125 proposte dedicate al tempo libero dei piccoli lettori hanno 
richiamato a Villa Cougnet e nel Parco del Tasso 1.219 bambini 
con attività, narrazioni e laboratori che hanno visto anche la col-
laborazione di associazioni e realtà del territorio.

1.219
bambini

79
letture NpL

Sono stati 1.618 i bambini che hanno partecipato alle 79 inizia-
tive a cura di NatiperLeggere, ospitate presso la biblioteca e in 
altre sedi; nel 2019 il progetto ha coinvolto 41 volontari e 25 pe-
diatri.

94
vetrine

22	dedicate	a	bambini	e	ragazzi,	con	proposte	bibliografiche	di	
qualità (Best of, Premio Andersen) e con un’attenzione particola-
re ai testi e alle immagini proposte. 72 dedicate alla promozione 
delle novità editoriali e ai consigli di lettura rivolti agli adulti.

4
appuntamenti 
sul territorio

Diversi eventi hanno dato spazio all’ambiente e al paesaggio: 
geoesplorazioni, geopedalate e seminari hanno portato la bi-
blioteca ad estendersi sul territorio. Un legame ribadito dalla 
partecipazione al Tavolo di Cittadinanza Santa Croce, Tribunale, 
Mancasale.

78
incontri 
Penny Wirton

La scuola di lingua italiana per stranieri ha rafforzato la costru-
zione di una rete sul territorio, collaborando con altre realtà, 
come Diritto di Parola, allo scopo di offrire servizi complemen-
tari e condivisi. Nel 2019, 25 studenti e 17 insegnanti volontari 
hanno lavorato insieme.
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Numerosi insegnanti sono intervenuti alla Open Week, la setti-
mana dedicata alla condivisione delle proposte didattiche. Nel 
2019 sono state 65 le classi che hanno usufruito delle 25 attività 
offerte, per un totale di 1.350 ragazzi.

1.350
studenti

4
mostre

Dalle installazioni di Condiziona-menti, suggestioni sul potere del-
la comunicazione nella settimana della memoria, alle Convergen-
ze evolutive dell’uomo; dalle illustrazioni originali di La Sirenetta di 
Michelangelo Rossato a Di forma in forma, aiku, immagini, video 
realizzati dalle scuole.

78
attività per ragazzi

Numerose le attività proposte nel 2019 agli 840 bambini e ra-
gazzi che hanno frequentato la biblioteca nel tempo libero, come 
gli	atelier	di	grafica,	musica,	meccanica,	scienze,	informatica	dei	
contesti pomeridiani o le narrazioni bilingue rivolte ai più giovani.

11
temi

Creatività e coding, cinema e diritti sono alcuni dei temi che han-
no caratterizzato il 2019: dagli atelier a vere e proprie settimane 
tematiche ricche di eventi ad hoc; come la settimana della ri-
cerca:	approfondimenti	scientifici	in	collaborazione	con	Biogest	
Siteia e Unimore.

41
nuovi board game

Oltre al tradizionale prestito di libri e DVD, lo Spazio Orologio 
mette a disposizione anche numerosi giochi da tavolo, di cui 41 
nuovi acquisti del 2019. I board game sono stati i protagonisti 
di 12 attività rivolte ai giovani utenti, come Weplay e ComPLA-
Yanno.

 SPAZIO
CULTURALE

OROLOGIO
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La creatività va coltivata in tutte 
le direzioni, diceva Gianni Ro-
dari. Soprattutto nei bambini. 
Va stimolata attraverso l’in-
contro, l’esperienza, l’ascolto, 
le storie; per questo le bibliote-
che di Reggio Emilia lavorano 
con impegno per dare vita a 
fantasiose attività, da speri-
mentare a scuola e fuori. A 
partire da Panizzi Junior, de-
dicato alle famiglie e al tempo 
libero di bambini e ragazzi: il 
progetto nasce per coordina-
re la promozione della lettura 
nelle biblioteche cittadine ed è 
realizzato grazie al sostegno 
degli Amici della biblioteca e 
alla collaborazione delle real-
tà territoriali: Istituzioni Sco-

lastiche, Servizi del Comune 
di Reggio Emilia, volontariato, 
Servizio Civile Nazionale, Na-
tiperLeggere e NatiperlaMusi-
ca e altre associazioni, come 
Galline Volanti, l’Associazione 
Culturale Cinqueminuti, Il Giar-
dino di Baobab, l’Arca di Sara, 
l’Indaco Atelier di Ricerca Mu-
sicale ed Espressiva Onlus. In-
sieme hanno portato nelle bi-
blioteche 429 attività nel 2019 
(letture, spettacoli, laboratori) 
e 6.492 bambini. Una propo-
sta varia per età e temi: dai ci-
cli di letture per tutte le stagio-
ni a cura di NatiperLeggere ai 
nuovissimi atelier digitali della 
Digital School, per ragazze da 
14 a 16 anni.

Ancor più ricca è la proposta 
rivolta alle scuole, con un pro-
gramma volto a presentare e 
pianificare	 visite	 guidate,	 gio-
chi di lettura, incontri con gli 
autori, attività di laboratorio 
e approfondimento per avvi-
cinare i ragazzi all’universo 
librario e bibliotecario: +D1 
– Scuola in biblioteca inizia a 
settembre con gli Open day e 
l’Open week, un appuntamento 
dedicato agli insegnanti per 
confrontarsi sulle proposte, 
raccogliere materiale, spunti, 
idee. Tra le 1.037 attività re-
alizzate nel 2019 spiccano i 

BAMBINI, RAGAZZI, SCUOLE

progetti inediti e alcuni percor-
si nati dalla stretta collabora-
zione con le scuole; le nuove 
proposte più richieste sono 
state Libri da guardare. Il cine-
ma e la letteratura si incontrano, 
rivolto alle scuole secondarie; 
i	percorsi	biografici	dedicati	a	
Charles Darwin e Edgar Alla 
Poe, nuovi sguardi alla vita e 
alle opere dei due personaggi; 
il Progetto Luna, in occasione 
del cinquantesimo anniversa-
rio dell’allunaggio. Nel corso 
dell’anno, mentre si conclude-
va con l’Istituto Galvani Iodi il 
lavoro iniziato nel 2018 (più 
di venti classi e due percorsi 
specifici,	 uno	 dedicato	 alle	
biografie	partigiane,	l’altro	alla	
fiaba	 e	 alle	 tecniche	 di	 lettu-
ra ad alta voce), si è conclu-
sa con la Scuola Superiore 
Scaruffi	 la	 riorganizzazione	
dell’archivio scolastico e la 
formazione biblioteconomica 
dei ragazzi. In totale, le propo-
ste suggerite alle scuole per il 
2019 hanno coinvolto 1.119 
classi e 22.659 studenti. 

Di notevole richiamo il pro-
getto giunto ormai alla XXI 
edizione: /bao’bab/ casa 
della letteratura italiana per 
ragazzi, nato dalla collabo-
razione della Biblioteca San 
Pellegrino - Marco Gerra con il 

22.659
studenti

6.492
bambini
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Dipartimento di Educazione e 
Scienze Umane dell’UNIMORE 
e lo scrittore Giuseppe Cali-
ceti, continua la sua opera di 
promozione della lettura e del-
la scrittura creativa nei giova-
ni. La XX edizione – La lingua 
dei bambini e dei ragazzi – si 
è conclusa nella prima metà 
dell’anno con il tradizionale 
appuntamento Invito alla lettu-
ra: ospiti 2019, tra i grandi au-
tori per ragazzi che ogni anno 
incontrano gli studenti, Paola 
Zannoner, Sonia Marialuce 
Possentini e Bruno Tognolini; 
i 9 incontri hanno coinvolto 
87 classi e 1.898 ragazzi. In 
autunno è stata inaugurata la 
nuova edizione, Prendersi cura 
di sé, prendersi cura del mondo 
in cui viviamo, in occasione 
dell’Anno Internazionale della 
salute delle piante: tempo di 
mettersi alla prova con i 63 la-
boratori rivolti a 1.409 ragazzi 
e di allestire una nuova mo-
stra, In tram con Pamela, dell’il-
lustratrice reggiana Pamela 
Cocconi. /bao’bab/ dà ancora 
più spazio alla creatività orga-
nizzando tre concorsi e il bao-
blog: 11.138 pagine comples-
sive scritte dagli alunni delle 
scuole reggiane.

La lettura è un momento fon-
damentale	di	 incontro	fin	dal-

la più tenera età, per questo 
le biblioteche aderiscono al 
progetto NatiperLeggere, che 
diffonde il piacere della lettura 
ad alta voce ai bambini dai 6 
mesi ai 6 anni. Con 41 volon-
tari attivi e 25 pediatri coinvol-
ti, NpL ha portato sul territorio 
79 letture a cui hanno parteci-
pato 1.618 bambini. Sulla scia 
dell’esperienza NpL, Natiper-
laMusica avvicina il bambino 
al mondo dei suoni: nel corso 
dei cicli Musica per piccolissi-
mi, organizzati dalla Biblioteca 
Santa Croce e dalla Biblioteca 
San Pellegrino - Marco Ger-
ra, bambini e genitori hanno 
interagito per trasformare 
l’esperienza musicale in uno 
strumento di relazione. NpL/
NpM è anche formazione: cor-
si di educazione della voce, in-
contri con esperti, volontari e 
autori e l’adesione ad un nuo-
vo progetto – CoSIE – per la 
prevenzione del sovrappeso e 
dell’obesità infantile.

Le biblioteche non mancano 
nemmeno agli attesi appunta-
menti cittadini per ragazzi. A 
maggio, con le storie Su fili di 
seta di Reggionarra, narratori 
professionisti, compagnie te-
atrali e genitori raccontastorie 
hanno riempito di trame piaz-
ze, musei e biblioteche: aper-

ture straordinarie, spettacoli, 
narrazioni e laboratori hanno 
accolto grandi e piccini (con 
778 presenze solo in Panizzi).

Tutta dedicata alla luna, inve-
ce, la XII edizione di PICNIC! 
festival campestre di illustra-
zione e fumetto al Parco Le 
Caprette, con numerosi eventi 
a tema nelle biblioteche: dal 
BiblioPicnic sulla luna, con la 
scrittrice Pina Irace, la Scuola 
dell’infanzia Anna Frank e la 
Biblioteca Rosta Nuova, alle 
narrazioni lunari in Biblioteca 
San Pellegrino - Marco Gerra 
e all’evento conclusivo che ha 
ospitato l’illustratrice francese 
Virginie Soumagnac in Biblio-
teca Panizzi. 

Ha inaugurato la stagione au-
tunnale la quinta edizione del 
Festival del libro per bambini 
e ragazzi Punto e a capo, con 
una nuova sede che ha raffor-
zato la partnership con lo Spa-
zio Culturale Orologio, location 
di numerosissimi eventi; tra gli 
ospiti, Beatrice Masini, Nicola 
Cinquetti, Andrea Valente e le 
case editrici Orecchio Acerbo, 
Terre di Mezzo e Clichy.
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La biblioteca di oggi forma e 
informa attraverso il proprio 
patrimonio, certo, ma anche 
attraverso i propri contenuti 
e la propria identità. Del re-
sto, come ha detto Toni Muzi 
Falconi – docente alla Lumsa 
di Roma e alla New York Uni-
versity – un’organizzazione 
può essere considerata priva di 
identità se non si afferma trami-
te un evento. 
L’evento è contenuto, informa-
zione e incontro, un momento 
di contatto tra le biblioteche 
e i lettori, tra le persone, un’e-
sperienza da condividere, uno 
strumento per comunicare la 
propria identità e aprire al pub-
blico i propri spazi, come la 
suggestione antica della Sala 
del Planisfero o l’ospitalità 
delle biblioteche di quartiere, 
ognuna con la propria storia e 
le proprie peculiarità. 
Nel 2019 i ricchi calendari del-
le biblioteche di Reggio Emilia 
hanno offerto 245 eventi de-
dicati agli adulti, a cui hanno 
partecipato 4.074 persone, tra 
nuove proposte e tradizionali 
appuntamenti, come le atte-
se rassegne che ogni anno la 
Biblioteca Panizzi propone in 
due calendari stagionali.
Una sala dal sapore antico, 
svariati autori, mostre e libri 
da raccontare, un pubblico 

numeroso sono gli ingredien-
ti del programma Planisfero, 
con 846 spettatori nei 16 in-
contri del 2019. Tra i temi af-
frontati: le riflessioni sul pen-
siero educativo in Gramsci e 
il destino della formazione, 
Leonardo e i suoi approcci 
scientifici	 e	 artistici,	 l’eredità	
di Pansa. L’appuntamento in-
frasettimanale della Panizzi si 
affianca	 alla	 rinnovata	 rasse-
gna del weekend, InSalaReg-
gio, accolta nell’omonima sala 
al piano terra della biblioteca: 
15 eventi dedicati a Reggio 
Emilia e alla sua storia e 7 
appuntamenti fuori rassegna 
hanno richiamato 626 curiosi 
e appassionati di storia loca-
le, dando spazio anche agli 
autori di Scritture giovani e 
ad alcuni appuntamenti ex-
tra, tra i quali il coinvolgente 
momento musicale insieme 
al Coro dell’Amata Rossa Can-
toniera. Nuovissima invece 
la proposta realizzata in col-
laborazione con Archimede 
SpA – Agenzia per il lavoro 
e nata dall’idea di offrire uno 
strumento di avvicinamento 
e orientamento nella ricerca 
di una occupazione: i quat-
tro incontri di La Giusta Rotta 
hanno affrontato temi come 
la costruzione del curriculum, 
il colloquio di lavoro e le nuo-

ve tipologie contrattuali; l’en-
tusiastica partecipazione (in 
media 20 persone a incontro) 
ha permesso l’organizzazione 
per 9 persone di un ultimo ap-
puntamento in Sala Telema-
tica, dedicato ad affrontare 
nella pratica ciò che è stato 
appreso durante gli incontri 
teorici. 
Non mancano le iniziative 
singole: in occasione di Reg-
gionarra, Teatro dell’Orsa e 
Emmaus hanno proposto un 
suggestivo appuntamento del 
progetto La locanda della me-
moria, un museo parlante di 
ricordi e storie ospitato in Sala 
Sol Lewitt; un grande succes-
so per l’iniziativa, replicata 
anche a settembre, con il sold 
out di tutti gli orari di ingresso.

Numerosissimi gli eventi of-
ferti dalle biblioteche decen-
trate: ben oltre il centinaio 
di incontri totali che hanno 
richiamato 2.302 persone; un 
programma lungo e articolato 
di cui ricordiamo solo alcu-

LE INIZIATIVE PER
ADULTI

4.074
partecipanti
alle iniziative
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ni esempi: l’originale evento 
Shir ha portato allo Spazio 
Culturale Orologio un percor-
so di teatro-canzone che ha 
accompagnato il pubblico ad 
approfondire la cultura e la 
tradizione musicale ebraica; la 
Biblioteca Rosta Nuova ha in-
vece ospitato la scrittrice Xia 
Jia, vincitrice di sette premi 
Galaxy e sei premi Nebula per 
la fantascienza cinese.

La volontà di richiamare i 
propri utenti all’incontro e 
alla partecipazione trova uno 
spazio ideale nei Bibliodays 
- i giorni delle biblioteche, 
una settimana (dal 22 al 27 
ottobre) di iniziative nelle bi-
blioteche di tutta la provincia: 
come ogni anno, la Panizzi e le 
Decentrate hanno partecipa-
to attivamente con aperture 
straordinarie, attività ed eventi 
dedicati in quest’ultima edi-
zione a raccontare la bibliote-
ca come luogo speciale, fatto 
per incontrarsi, un luogo in cui 
crescere e divertirsi, in cui fare 
domande, come una casa. Nel 
programma ampio spazio sia 
agli eventi per il pubblico adul-
to, come l’incontro L’impero 
delle parole - dal racconto al ro-
manzo con l’autrice Francesca 
Manfredi, sia alle iniziative per 
i più piccoli, dalla presenza del 
grande illustratore italiano di 
libri per ragazzi Roberto Inno-
centi al ciclo di letture anima-
te multilingue In viaggio - La 
biblioteca come porto sicuro. 

In Panizzi non è mancata nem-
meno la tappa della rassegna 
Autori in prestito, a cura di 
Paolo Nori e promossa da Arci 
Reggio Emilia e Regione Emi-
lia Romagna: l’autore che nel 
2019 ha condiviso i suoi consi-
gli di lettura, visione e ascolto 
è stato Matteo Codignola.

Consueto anche l’appunta-
mento con Fotografia Euro-
pea: inaugurato venerdì 12 
aprile,	 il	 festival	 fotografico	
che richiama grandi autori e 
appassionati in città ha toc-
cato anche le biblioteche con 
le tradizionali letture portfolio 
nella Sala Sol Lewitt della Pa-
nizzi, le aperture straordinarie 
degli spazi e gli interessanti 
allestimenti. Per l’occasione la 
Sala Mostre della biblioteca di 
via Farini ha accolto Famiglie. 
Un mondo di relazioni, scatti dai 
fondi di famiglia della Fotote-
ca, punto di partenza della call 
che ha coinvolto gli abitanti di 
Reggio Emilia nel recupero di 
nuovo	materiale	fotografico	(a	
cui abbiamo dedicato un fo-
cus); mentre la Biblioteca San 
Pellegrino - Marco Gerra ha 
ospitato Fotografare la vita per 
educare con consapevolezza e 
una selezione da Il soffio degli 
antenati di Marco Aime.

Le mostre delle biblioteche 
non raccontano solo la pas-
sione reggiana per la fotogra-
fia,	ma	 danno	 voce	 ad	 artisti	

Non solo cultura in biblioteca, 
anche il Natale merita atten-
zione: il tradizionale appunta-
mento con l’albero all’ingresso 
della biblioteca di via Farini è 
stato accolto con particola-
re entusiasmo nel 2019. Ad 
ognuno dei 340 utenti che 
hanno deciso di partecipare 
appendendo all’albero di Nata-
le un personale suggerimento 
di lettura “mi piace perché...”, 
la Panizzi ha donato un libro 
d’arte,	 grafica,	 fotografia	 o	
storia della città edito dalla 
biblioteca. E dopo Natale? I 
“mi piace perché...” sono stati 
utilizzati	per	bibliografie	e	ve-
trine.

Sempre più attivi anche i 4 
gruppi di lettura. Una pagina 
a caso, con 10 partecipanti e 
24 incontri presso la Bibliote-
ca Santa Croce, ha dedicato 
parte della propria attività 
all’avvincente iniziativa “Ti 
consiglio questo libro per-
ché…”: commenti e recensioni 
da lasciare sui libri per creare 
un percorso insieme ai lettori. 
La Biblioteca San Pellegrino 
ospita invece Momo, 10 incon-
tri annuali per scoprire grandi 
opere e autori, e Libri sCOVAti a 
cura dell’Associazione Galline 
Volanti e rivolto agli adulti che 
vogliono scoprire, leggere e 
appassionarsi ai libri per bam-
bini e ragazzi (9 incontri con 
una media di 13 partecipanti). 
La Biblioteca Rosta Nuova ha 
accolto DoRaTe – Donna Rac-
conta di Te: 11 appuntamenti 
per un totale di 220 presenze 
e una serie di attività collate-
rali, dalla pubblicazione della 
raccolta "Ribellioni e rose" 
all’installazione ideata dal 
gruppo di lettura con la colla-
borazione dell’artista Marisa 
Iotti.

13
mostre

e temi tra i più vari; 13 gli al-
lestimenti complessivi del 
2019: 7 rivolti al pubblico degli 
adulti, tra i quali Cercando nel 
paesaggio di Luca Monaco, in 
collaborazione con Eutopia Ri-
Generazioni territoriali, presso 
la Biblioteca Santa Croce e Un 
fisico reggiano a Parigi, dedi-
cata dalla Panizzi a Giovanni 
Battista Venturi e ai suoi studi 
su Leonardo da Vinci.
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Il 2019 ha celebrato il tren-
tesimo anniversario della 
scomparsa di Cesare Zavatti-
ni, uomo di cinema, scrittore 
e intellettuale: la Biblioteca 
Panizzi e l’Archivio Zavattini 
hanno colto l’occasione per 
svelare il lato meno conosciu-
to di questo complesso per-
sonaggio, attraverso l’esito di 
un percorso che ha impegna-
to numerosi ricercatori nello 
studio dell’intensa attività di 
Za nei contesti culturali inter-
nazionali.

È nata così la mostra Zavattini 
oltre i confini. Un protagonista 
della cultura internazionale, 
promossa da Fondazione Pa-
lazzo Magnani, IBC – Emilia 
Romagna, Comune di Reggio 
Emilia e Archivio Cesare Za-
vattini, in collaborazione con 
la Fondazione Cineteca di Bo-
logna e l’Università di Modena 
e Reggio Emilia.
Dalla mostra, inaugurata il 14 
dicembre a Palazzo da Mosto, 
è emerso il ruolo cruciale di Za 
nella promozione della cultura 
italiana del secondo Novecen-
to, in particolare del neoreali-
smo, nel panorama europeo 
e internazionale, grazie alla 
sua intensa partecipazione a 
convegni, congressi e corsi di 
formazione nei paesi decolo-

nizzati o in via di sviluppo, alle 
collaborazioni con riviste e a 
co-produzioni	 cinematografi-
che.

Il progetto espositivo curato 
da Alberto Ferraboschi, re-
sponsabile degli archivi con-
temporanei della Panizzi, ha 
indagato due direttrici: da un 
lato l’attività svolta da Zavat-
tini nei diversi ambiti artistici 
(cinema, letteratura, pittura, 
ecc.) e nelle varie aree geogra-
fiche	 (in	 Europa	 e	 nel	 Nuovo	
Continente); dall’altro temi 
particolari come quello del 
viaggio, della pace, dei rap-
porti con lo scrittore García 
Márquez e con gli ambienti 
cosmopoliti ebraici. Tra i ma-
teriali esposti, migliaia di carte 
originali, dattiloscritte e mano-
scritte, annotazioni autografe, 
fotografie,	 video,	 manifesti	 e	
libri hanno raccontato le vi-
cende e i rapporti della vita di 
Za; un’esposizione arricchita 
da alcuni dei suoi insepara-
bili oggetti (la macchina da 
scrivere, il basco, la borsa da 
viaggio), da 150 quadri della 
celebre collezione raccolta da 
Zavattini negli incontri con al-
cuni tra i più importanti artisti 
del Novecento (prestito della 
Pinacoteca di Brera) e dagli 
scatti inediti di Gianni Berengo 

Gardin realizzati in occasione 
del	 libro	 fotografico	 del	 1976	
Un Paese vent’anni dopo, de-
dicato alla Luzzara di Za. Un 
allestimento accolto con en-
tusiasmo dai 1.106 visitatori.

Nell’ambito dell’iniziativa è 
stato realizzato il catalogo (54 
copie vendute nelle giornate di 
apertura): tradotto anche in in-
glese, raccoglie l’intera docu-
mentazione presente in mo-
stra, i contributi del Comitato 
Scientifico	 dell’Archivio,	 saggi	
inediti sui rapporti e l’influen-
za di Zavattini su alcuni paesi 
europei (Stefania Parigi, Alber-
to Ferraboschi, David Branca-
leone), l’America Latina (David 
Brancaleone),  gli	 Stati	 Uniti	
(Giorgio Bertellini), l’Europa 
Orientale (Francesco Pitassio) 
e l’Africa (C. Mario Lanzafame 
e C. Podaliri) e ricerche mirate 
sui temi analizzati in mostra 
(Guido Conti, Valentina Forti-
chiari, Nicola Dusi, Gualtiero 
De Santi, Giorgio Boccolari).

ZAVATTINI
OLTRE I CONFINI

FOCUS

1.106
visitatori
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La Biblioteca Panizzi gioca un 
ruolo fondamentale nel pre-
servare la memoria storica di 
Reggio Emilia, grazie al gran-
de patrimonio raccolto presso 
la Sezione di Conservazione e 
Storia locale: dai fondi storici 
della vecchia Biblioteca muni-
cipale alle collezioni e ai fondi 
speciali di più recente acquisi-
zione, dai manoscritti alle edi-
zioni antiche, dalle collezioni 
grafiche	a	quelle	fotografiche.	
Un prezioso patrimonio sem-
pre più accessibile a tutti, gra-
zie alla parziale digitalizzazio-
ne e condivisione nella BDR – 
Biblioteca Digitale Reggiana.

Storia locale 
Fortemente legata al territo-
rio, la sezione di Storia loca-
le persegue da alcuni anni 
l’obiettivo	 di	 affiancare	 un	
attento incremento del patri-
monio (1.266 le acquisizioni 

BIBLIOTECA PANIZZI
SEZIONE DI CONSERVAZIONE
E STORIA LOCALE

nel 2019, tra le quali 655 doni 
e 495 opere conseguite tra-
mite deposito legale) alla sua 
diffusione e valorizzazione, 
rivolgendosi ad un pubblico 
di curiosi, appassionati ed 
esperti che possono entrare 
in contatto con opere, autori 
e temi di interesse locale at-
traverso eventi, incontri, pro-
poste	 bibliografiche	 ed	 espo-
sizioni temporanee. È inoltre 
parte della mission l’idea di 
una partecipazione attiva del-
la sezione, in cooperazione 
con altre realtà del territorio, 
alla ricerca storica: in questo 
ambito si è svolta il 16 marzo 
2019 la giornata di studi Dal 
Ducato estense all’Italia postu-
nitaria. Società, cultura e territo-
rio a Reggio Emilia (1814-1889), 
a cura di Alberto Ferraboschi 

1.266
acquisizioni

di storia locale

– responsabile della sezione, 
e la relativa pubblicazione e 
presentazione degli atti, rac-
colti nel volume Reggio Emilia 
dal Ducato all’Italia unita, a cura 
di A. Cenci e A. Ferraboschi 
(Antiche Porte, 2019). 

Gabinetto 
dei Disegni e delle 
Stampe 
Angelo Davoli 
Nata dall’acquisizione di oltre 
40.000 stampe antiche e mo-
derne donate dagli eredi dello 
studioso Angelo Davoli, la se-
zione raccoglie i documenti 
grafici	 presenti	 nei	 fondi	 del-
la biblioteca: libri d’artista, 
raccolte	 cartografiche,	 Arte	
Irregolare, disegni, manifesti, 
fogli per cantastorie e sillabari 
figurati	 compongono	 un	 ma-
teriale di notevole interesse, 
da catalogare, valorizzare e 
promuovere. 

Oggi la promozione passa 
sempre più dalla fruizione di-
gitale di cataloghi e riprodu-
zioni, per questo è stata porta-
ta avanti nel 2019 la digitaliz-
zazione	 dei	 fondi	 grafici:	 350	
opere dalla Raccolta Menozzi 
di Arte Irregolare, 500 incisio-
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ni dal Fondo Venturi, 150 di-
segni di architettura dei fondi 
antichi, oltre alle 150 stampe 
del Fondo Turri catalogate da 
Massimo Vagliviello, tiroci-
nante al 3° anno dell’Accade-
mia di Belle Arti di Bologna.

Valorizzare	significa	anche	av-
vicinare le opere al pubblico, 
mostrarle e raccontarle attra-
verso esposizioni ed eventi: la 
mostra Un fisico reggiano a Pa-
rigi. Giovanni Battista Venturi e 
una nuova immagine di Leonar-
do, a cura di Roberto Marcuc-
cio e Chiara Panizzi (19 otto-
bre 2019 - 19 gennaio 2020), è 
stata occasione da un lato di 
mostrare manoscritti e stam-
pe presenti nella collezione 
della biblioteca, opere che do-
cumentano gli studi di Venturi 

sull’artista, dall’altro di raccon-
tare i due scienziati attraverso 
8 visite guidate, un percorso 
animato per ragazzi, 3 eventi 
dedicati e la pubblicazione del 
catalogo della mostra. 

La Biblioteca Panizzi ha inoltre 
collaborato alla realizzazione 
del primo volume della colla-
na dedicata al poeta emiliano 
Corrado Costa, Poesie infantili 
e giovanili (1937-1960). Opere 
poetiche. 1, a cura di Chiara 
Portesine (Argolibri, 2019).

Libri e taccuini manoscritti, 
fotografie,	 opere	 contempo-
ranee	 e	 cartografiche	 hanno	
dato lo spunto per il viaggio 
attraverso i documenti del-
la biblioteca proposto a due 
classi dell’Istituto Superiore 
Magistrale “Matilde di Canos-
sa” per C/Kollegare, uno dei 
progetti attivi in ambito scola-
stico che complessivamente 
hanno coinvolto 112 ragazzi, 
tra visite guidate a Palazzo 
San Giorgio e alla Sezione di 
Conservazione e attività di 
analisi	 del	 sistema	 idrografi-

co nel territorio reggiano dalle 
origini ai giorni nostri.

Importanti anche le collabora-
zioni con altri istituti: le opere 
del Gabinetto hanno viaggia-
to in città e fuori, dai musei 
di Modena in occasione della 
mostra Parole sui muri (un li-
bro d’artista) a Perugia, città 
che ha accolto 3 incisioni del 
Fondo Davoli in occasione di 
Bolle di sapone, passando per 
Milano e Carpi (al Museo dei 
Pio la biblioteca ha inviato 6 
incisioni per la mostra dedi-
cata	al	mito	di	Ercole);	infine,	i	
prestiti hanno interessato an-
che la città di Reggio Emilia: il 
Gabinetto delle Stampe ha cu-
rato l’allestimento e prestato 
alcune incisioni in occasione 
del IV centenario della Basilica 
della Ghiara e offerto incisioni 
e abbecedari per Effetto Orna-
mento, l’allestimento curato 
da Palazzo Magnani.

1.150
digitalizzazioni
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Fototeca 

In una biblioteca di conserva-
zione	 si	 affiancano	 sempre	
due tipologie di attività, quelle 
ordinarie e quelle straordinarie 
di valorizzazione e studio del 
patrimonio. 

Fondamentali per la gestione 
e conservazione del materiale, 
nel 2019 le attività di lavoro 
ordinario hanno visto il perso-
nale della Fototeca impegna-
to nella sistemazione degli 
inventari e nella loro pubblica-
zione sulla pagina web della 
biblioteca: tra gli altri l’inven-
tario ACT e il secondo stralcio 
dell’inventario di Farri; altret-
tanto importante è stata l’ope-
ra di catalogazione delle colle-
zioni (la collezione Catellani, di 
cui 4.500 opere su 6.000 sono 
state catalogate, e l’Archivio 
Zavattini con 3.000 pezzi) e 
il relativo aggiornamento del 
catalogo online. Le molte ri-
chieste da parte degli utenti di 
riproduzioni digitali ha portato 
alla digitalizzazione di più di 
5.000 nuovi materiali, che an-
dranno ad arricchire l’archivio 
digitale e il catalogo web.

relazioni (sala PianoTerra, 12 
aprile - 29 settembre 2019): ol-
tre	300	fotografie	per	raccon-
tare l’evoluzione dell’iconogra-
fia	legata	alla	famiglia,	ai	rap-
porti tra i suoi membri e con 
la società. Un progetto che è 
andato oltre il semplice alle-
stimento e alle visite guidate, 
proponendo una public call 
presentata in collaborazione 
con Ilaria Ferretti di Home Mo-
vies, in occasione dell’evento 
Piccolo catalogo delle storie 
possibili. Reggio Emilia e il cine-
ma di famiglia: immagini, storie 
e racconti, e promossa dalla 
“Gazzetta di Reggio” che ha 
dedicato uno spazio di appro-
fondimento alle sezioni della 
mostra. Un progetto di inte-
resse cui abbiamo dedicato 
uno dei Focus.

Nell’attività di una biblioteca 
di conservazione acquistano 
grande rilevanza anche le col-
laborazioni: interne, come l’al-
lestimento della sezione foto-
grafica	 della	 mostra	 Zavattini 
oltre i confini curata da Alberto 
Ferraboschi, ed esterne. Gra-
zie alla disponibilità e al con-
corso del Ministero degli Este-
ri, nel 2019 la Fototeca ha avu-
to la possibilità di scansionare 
e digitalizzare i diari di Alberto 
Pansa, conservati nell’archivio 
della Farnesina, e di organiz-
zare il convegno Alberto Pan-
sa, un ambasciatore tra due 
secoli e due mondi. L’eredità 

storica, politica e culturale di un 
protagonista della diplomazia  
internazionale: una occasione 
per presentare il fondo Pansa 
e il ruolo dell’ambasciatore nel 
panorama internazionale.

La collaborazione con IBC - 
Emilia Romagna ha invece 
portato in Sala del Planisfero 
Archivi e raccolte fotografiche 
in Emilia Romagna, un incontro 
per raccontare il progetto nato 
allo scopo di censire tutte 
quelle istituzioni che conser-
vano, archiviano e valorizza-
no	 il	patrimonio	 fotografico	e	
potenziarne la messa in rete e 
la condivisione delle informa-
zioni. All’evento hanno parte-
cipato 70 persone, tra opera-
tori museali, bibliotecari e altri 
addetti ai lavori.

Diverse le consulenze a sup-
porto di pubblicazioni e do-
cumentari: da Il tempo delle 
donne, documentario RAI de-
dicato a Nilde Iotti, a quello 
prodotto dall’agenzia “Movie 
Movie” sulla vita di Romano 
Prodi; dalla fornitura di tutte 
le immagini per la ristampa 
del catalogo L’Appenino reg-
giano nelle immagini di Paul 
Scheuermeier alle 40 fotogra-
fie	 per	 la	mostra	Amatissime, 
in collaborazione con Camera 
del Lavoro e Spazio Gerra, e 
alla partecipazione al progetto 
“Livello 9 - Museo diffuso” di 
Istoreco. 

5.000
digitalizzazioni

Mostre, conferenze e iniziative 
sono state l’oggetto delle at-
tività straordinarie di promo-
zione del patrimonio, anche 
in collaborazione con altre 
istituzioni. 
In	occasione	di	Fotografia	Eu-
ropea 2019 è stata allestita la 
mostra Famiglie. Un mondo di 
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Famiglie. Un mondo di relazioni 
è la mostra allestita in Panizzi 
in	occasione	di	Fotografia	Eu-
ropea 2019. L’obiettivo? Valo-
rizzare i numerosi fondi foto-
grafici	delle	famiglie	reggiane:	
un ricco patrimonio raccolto 
e catalogato dalla biblioteca, 
una macchina del tempo per 
raccontare i mille volti della 
comunità.
Dalla consapevolezza del ruo-
lo	significativo	di	questi	fondi,	
soprattutto per un’istituzio-
ne pubblica, e dalla risposta 
entusiasta all’esposizione è 
nata Le scatole dei segreti: una 
public call che ha chiamato a 
raccolta l’intera cittadinanza 
per ritrovare e recuperare nuo-
vi materiali, nuove istantanee 
dal nostro passato. Da mag-
gio a ottobre 2019, circa 40 
famiglie hanno aperto scatole, 
cassetti e bauli, donando alla 
biblioteca il loro contenuto: un 
tesoro di più di 1.500 fotogra-
fie	che	racchiude	storie	di	vita	
vissuta, ritagli di quotidianità, 
momenti familiari, storie di 
guerra, povertà e nobiltà, di 
bambini, donne e famiglie; pic-
cole storie che insieme hanno 
fatto la Storia e non solo ci 
mostrano come eravamo, ma 
ci proiettano nel passato per 
comprendere il presente.

Ha preso forma in questo 
modo un patrimonio pubblico 
di	 memorie	 fotografiche	 da	
conservare, perché non va-
dano perdute ma continuino 
a documentare l’attività della 
città e dei suoi abitanti; fondi 
che sono stati interamente 
digitalizzati e che verranno 
presto catalogati perché pos-
sano essere consultati in rete, 
fruibili e visionabili non solo 
da ricercatori e studiosi ma da 
tutta la comunità, a cui conti-
nueranno a raccontare sem-
pre nuove storie.
Tra le famiglie che hanno 
contribuito con le proprie fo-
tografie:	 Leopolda	 Casali	 e	 il	
figlio	 Stefano	 Maccarini	 han-
no donato le immagini della 
Famiglia Baronj-Veneri e un 
album della famiglia Ance-
schi; Barbara Ferioli ha conse-
gnato diversi scatti, tra cui un 
ritratto della mamma insieme 
al cugino, morto poco dopo 

nel bombardamento del 1944; 
Adani ha donato numerose 
immagini della famiglia, mar-
misti di Correggio: momenti 
di vita e di lavoro in bottega e 
ritratti della scultrice Carmela 
Adani; Maria Valeria Ruffoni 
ha lasciato una storia della 
sua famiglia con gli alberi ge-
nealogici, mentre la famiglia 
Bagnoli Borgonzoni il secon-
do album di Alessio Alessi e 
un album della gita al mare del 
1918; Attilia Notari, il suo dia-
rio di bambina con le fotogra-
fie	e	 le	 dediche	delle	 amiche;	
il Circolo ARCI Villa Argine ha 
consegnato	le	fotografie	scat-
tate nel 1998 per la pubblica-
zione Argine nel tempo, un vero 
e proprio “album di comunità”.
Tra i materiali non solo foto-
grafie	private:	 la	biblioteca	ha	
raccolto anche piccoli fondi di 
grandi	 studi	 fotografici	 come	
quello di Renzo Vaiani, donato 
dal	 figlio	Sergio,	 oppure	quel-
lo di Ettore Fornili dello studio 
Foto Ars, donato dal nipote.

CHIAMATA PUBBLICA
LE SCATOLE DEI SEGRETI
raccolta di fotografie e storie di famiglia in biblioteca panizzi

FOCUS

1.500
fotografie
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Sezione manoscritti 
e libri a stampa antichi 

Roberto Marcuccio, respon-
sabile della sezione, ha par-
tecipato in qualità di relatore 
al convegno Reggio Emilia dal 
Ducato all’Italia unita e al rela-
tivo catalogo con l’approfon-
dimento “Intellettuali, editoria 

servata presso la Biblioteca 
Panizzi di Reggio Emilia”; all’e-
dizione curata da Elena Valli 
del ms. Regg. D 417/3, c. 1r-
99v  della Historia di Guastalla. 
Storia di Guastalla manoscritta 
di Bernardino Baldi, posseduto 
dalla biblioteca.

Le collaborazioni viaggiano 
attraverso il patrimonio, let-
teralmente: le opere escono 
dalla biblioteca per essere 
ammirate in nuovi contesti. 
Nel 2019, in occasione della 
mostra Leonardo da Vinci. La 
scienza prima della scienza, 
il Frammento del Trattato di 
Francesco di Giorgio (mano-
scritto, XV sec.) ha raggiunto 
le Scuderie del Quirinale; 23 
le opere per Quattrocento anni 
a ritroso, per le celebrazioni 
dei 400 anni della traslazione 
dell’immagine della Madonna 
della Ghiara; 20 opere hanno 
arricchito What a wonderful 
world e una l’esposizione del 
Ritratto di giovane donna del 
Correggio, per la Fondazione 
Palazzo Magnani.

raccolta 
"E.Curti"

Elio e Raffaella 
Monducci
archivio 

Virginia Guicciardi
 Fiastri

e mercato delle lettere nel 
patrimonio documentale della 
Biblioteca Panizzi”, 16 marzo 
2019; al Convegno Attualità di 
don Gaetano Chierici (21 set-
tembre 2019) con le relazioni 
“Il fondo Don Gaetano Chie-
rici nella Biblioteca Panizzi 
di Reggio Emilia: storia, ordi-
namento, nuclei costitutivi” e 
“La biblioteca del paletnologo. 
Studio della raccolta libraria 
di Don Gaetano Chierici, con-

Codici, pergamene, corali, 
carteggi e archivi di persona, 
incunaboli e antiche opere 
a stampa sono solo parte 
dell’affascinante patrimonio 
di questa sezione; opere a cui 
garantire un attento lavoro di 
conservazione e catalogazio-
ne: tre i fondi a cui la biblio-
teca si è dedicata nel 2019, 
completando la descrizione 
dei manoscritti e dei carteggi 
della Raccolta Drammatica 
“E. Curti” e dell’archivio della 
scrittrice Virginia Guicciardi 
Fiastri, mentre è proseguita 
la descrizione dell’archivio di 
Don Gaetano Chierici. Inoltre, 
nuovo materiale ha arricchito 
le collezioni: la Fondazione 
Manodori ha completato il 
deposito presso la biblioteca 
della raccolta Elio e Raffa-
ella Monducci; fra le opere 
consegnate spiccano i tre 
volumi di Carl Heinrich von 
Heineken, Recueil d’estampes 
d’après les plus célèbres ta-
bleaux de la galerie royale de 
Dresde (Dresde, imprimerie de 
C. H. Hagenmüller, 1753): una 
raccolta di stampe dai dipinti 
della Galleria reale, un prezio-
so	 documento	 iconografico	
della ‘vendita di Dresda’, l’alie-
nazione nel 1746 di numerose 
opere della collezione estense 
da parte del Duca di Modena 
Francesco III d’Este.

Un patrimonio da conservare, 
certo, ma a cui garantire una 
fruizione e una valorizzazione 
attenta: dai numerosi eventi 
dedicati alla mostra Un fisico 
reggiano a Parigi. Giovanni Bat-
tista Venturi e una nuova imma-
gine di Leonardo da Vinci con 
800 visitatori, al contributo a 
convegni, conferenze e pub-
blicazioni. 
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Archivi moderni e 
contemporanei 
Il patrimonio documentario 
degli archivi conservati in Bi-
blioteca Panizzi continua ad 
arricchirsi, a fornire nuovo 
materiale da valorizzare e un 
costante supporto a studiosi 
e ricercatori.

Nuove acquisizioni hanno in-
tegrato il sostanzioso mate-
riale dell’Archivio Cesare Za-
vattini, che nel corso dell’anno 
ha ricevuto ulteriore docu-
mentazione donata dagli ere-
di. Il 2019 ha celebrato inoltre i 
30 anni dalla morte dello scrit-
tore: per l’occasione il Comita-
to	 Scientifico	 del	 complesso	
archivistico ha messo a punto 
la progettazione ed organizza-
zione delle iniziative di Zavatti-
ni oltre i confini.
Importante il supporto dell’ar-
chivio alle iniziative esterne: 
nel 2019 ha collaborato alla 
puntata televisiva Così parlò 
Za, trasmessa su Rai storia 
martedì 8 ottobre 2019 e con-
dotta da Paolo Mieli, e alla 
mostra Za e lo spazio, allestita 
alla Casa del Cinema di Villa 
Borghese (Roma, 4 luglio - 10 
settembre). 

Nel frattempo, anche il Co-
mitato	 Scientifico	 del	 Fondo 
D’Arzo-Macchioni Jodi ha 
portato avanti la propria atti-
vità per la progettazione del-
le iniziative da realizzare nel 
2020, in occasione del cen-
tenario dalla nascita di Silvio 
D’Arzo.

Le attività di consulenza 
sono indispensabili anche 
per quegli studiosi e ricerca-
tori in cerca di nuovi spunti e 
documenti da consultare: il 
costante servizio fornito ha 
garantito un supporto a 53 
studiosi di Zavattini e ai pro-

fessori Laura Orsi (Franklin 
University Switzerland) e Pao-
lo Bernardini (Università degli 
Studi dell’Insubria) per la pub-
blicazione	 dell’autobiografia	
di Mario Manlio Rossi. 142 i 
ricercatori che hanno visitato 
l’Archivio Berneri-Chessa, ol-
tre alle molte richieste evase 
via e-mail. 
Nel corso del 2019 l’archi-
vio dedicato all’anarchismo 
italiano e internazionale ha 
implementato il proprio pa-
trimonio: dai 5 numeri di Li-
berazione, foglio di Agitazione 

dei documenti del processo 
al padre di Leda Rafanelli alle 
copie delle lettere manoscritte 
a Gianni Bosio (1966 – 1969), 
e ancora, 20 adesivi, diversi 
pieghevoli e manifesti, 33 libri 
e 28 periodici.
Gli studi e i materiali del Ber-
neri-Chessa escono dall’archi-
vio e incontrano il pubblico: 
il 29 giugno 2019, al Teatro 
dell’Ortica di Genova, l’attrice 
Ornella Ventura ha recitato un 
monologo di Leda Rafanelli, 
avvalendosi di materiali scelti 
con Fiamma Chessa dai fondi 
ad nomen; in occasione della 
IX Vetrina dell’Editoria e delle 
Culture anarchiche e libertarie 
(20-22 settembre 2019), An-
tonio Senta, Chiara Gazzola e 
Giuseppe Aiello hanno presen-
tato il volume Gli anarchici e la 
rivoluzione russa (1917-1922), 
atti a cura di Antonio Senta 
del seminario tenuto a Reggio 
Emilia nel 2017, mentre Alber-
to Ciampi e Fiamma Chessa 
hanno presentato I luoghi del 
sapere libertario: un percorso 
di valorizzazione della memoria 
condivisa.

142
ricercatori
all’Archivio 

Berneri-Chessa

del gruppo anarchico Bonnot 
(nn. 5-6-8-11-13, 2000-2006) 
ai 2 di Il cantautore insieme al 
n. 45, numero unico del club 
Tenco Sanremo in occasione 
del Tenco 2019; dalla copia 
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Le biblioteche escono dai loro 
spazi e dialogano con il terri-
torio, con progetti di collabo-
razione, sostegno e partecipa-
zione. Un apporto che passa 
in primo luogo dal materiale 
librario: le migliaia di doni rice-
vuti ogni anno contribuiscono 
da un lato ad incrementare il 
patrimonio delle biblioteche 
(nel 2019, grazie ai libri donati 
dalle due associazioni ucrai-
ne di Reggio Emilia, Associa-
zione Italia Ucraina Maidan 
e Associazione dei volontari 
ucraini in Italia, è stato allesti-
to il nuovo settore TU - Testi in 
Ucraino in Biblioteca Panizzi), 
dall’altro a sostenere la realiz-
zazione e la crescita di nuove 
biblioteche, come quella sco-
lastica presso la Scuola Pri-
maria Lodovico Ariosto di Reg-
gio Emilia (266 pezzi donati), 
e nuovi progetti: già attivo in 
molte città italiane, Dora è arri-
vato nel 2018 anche a Reggio 
Emilia, un mini market spe-
ciale per 50 famiglie reggiane 
in	 difficoltà	 economica	 e	 a	
rischio povertà, a cui la biblio-
teca ha fornito nel 2019 271 
opere; 50 i volumi consegnati 
per il bookcrossing del Centro 
Sociale di Pieve Modolena e 
67 i doni volti ad arricchire il 
fondo poetico della biblioteca 
della Associazione culturale 

reggiana Exosphere. Non solo 
Reggio Emilia, la biblioteca 
fuori	da	sé	oltrepassa	 i	confi-
ni provinciali: il progetto “Via 
Lattea” delle scuole d’infanzia 
“Padiglione” ha portato l’im-
pegno	 della	 biblioteca	 fino	 a	
Bologna con 44 volumi donati 
per la creazione di spazi-libri e 
familiarità dedicati ai piccolis-
simi. La lista delle donazioni è 
lunga e ricca delle più svariate 
collaborazioni, per un totale di 
1.687 opere.

I PROGETTI
CON LA CITTÀ

nel 2019 il servizio di prestito 
destinato agli istituti carcerari 
cittadini ha consegnato 258 
opere.
Non solo libri: la biblioteca 
contemporanea è spazio di 
incontro e confronto, un luogo 
di sostegno nella formazione 
e alfabetizzazione; quale luo-
go migliore di una biblioteca 
per accogliere la Penny Wir-
ton. La scuola di lingua ita-
liana per stranieri, con sede 
presso la Biblioteca Santa 
Croce, nel 2019 ha coinvolto 
17 insegnanti volontari e 25 
studenti con 78 incontri nel 
corso dell’anno e una serie di 
iniziative collaterali: dai pro-
getti di formazione “L’Arte di 
insegnare” e “Mamme a scuo-
la” agli appuntamenti con i 
laboratori della scuola estiva, 
alle iniziative di integrazione 
sociale. Mantenendo invaria-
ta la propria natura metodo-
logica, nel corso dell’anno la 
scuola ha rafforzato la costru-
zione di una partecipazione di 
rete con le altre realtà del ter-
ritorio occupate nell’insegna-
mento della lingua italiana, 
con l’obiettivo di offrire servizi 
complementari e condivisi e 
di arricchire l’esperienza della 
Scuola e il proprio patrimonio 
di conoscenze attive sul terri-
torio, migliorando la didattica 

1.687
opere consegnate

ad altri enti

Il patrimonio delle biblioteche 
si trasforma in un gesto di 
sostegno anche con i servi-
zi di prestito: a quasi 7 anni 
dall’avvio della convenzione 
del Comune di Reggio Emi-
lia con il presidio carcerario 
Casa Circondariale e Ospeda-
le Psichiatrico Giudiziario (ora 
Ex-OPG) si conferma l’impor-
tanza di un servizio nato per 
offrire un momento di svago e 
cultura che rende più tollerabi-
le la permanenza dei detenuti; 
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e incidendo in modo positivo 
sul gruppo degli insegnanti 
volontari: fondamentali, nel 
2019, l’adesione alla rete di 
Diritto di Parola del Comune 
di Reggio Emilia e la parteci-
pazione al secondo raduno 
nazionale a Roma delle scuole 
Penny Wirton.

Collaborazioni

•  ACER Azienda Casa Emilia 
Romagna 

•  ANPI di Reggio Emilia
•  Aps Eutopia - Ri-Generazioni 

territoriali 
•  Arcispedale Santa Maria 

Nuova
•  Associazione Culturale 

Equilibri
•  Associazione Culturale 

Exosphere
•  Associazione Culturale 

Picnic!
•  Associazione dei volontari 

ucraini in Italia
•  Associazione dillettantistica 

Kinema
• Associazione Erbalonga
• Associazione Filef 

(Federazione lavoratori 
emigrati e famiglie)

•  Associazione Galline Volanti
•  Associazione Insieme per 

Rivalta
• Associazione Italia-Birmania
• Associazione Italia Ucraina 

Maidan
• Associazione L’Arca di Sara
• Associazione	L’artificio
• Associazione MOON
• Associazione Nondasola - 

Lunenomadi
• Associazione Passaporta
• Associazione 
 Punto e a Capo
•  Associazione Scuola Viva
•  Associazione Wave
•  AUSER
•  Bibliohospital
•  B.I.I. onlus - Biblioteca 

Italiana Ipovedenti di Treviso

• Casa Circondariale e Ex-OPG
• Casa Museo Cervi
• Casa Residenza Villa Le 

Mimose
• Casa Residenza Villa Primula
• Case di riposo della RETE 

(Reggio Emilia Terza Età)
• Centro di Documentazione 

e Iniziative sulla criminalità - 
Comune di Reggio Emilia

• Centro di Lettura di 
Massenzatico 

• Centro Multiservizi “Carlo 
e Lorenzo Vasconi” ASP 
Reggio Emilia

• Centro Residenziale il Borgo
• Centro Sociale Carrozzone
• Centro Sociale Il Quaresimo 

di Codemondo 
• Centro Sociale Orologio
• Centro Sociale Primavera di 

Masone
• Centro Sociale Rosta Nuova
• Centro socio-riabilitativo 

residenziale “La Cava”
• Centro teatrale MaMiMò
• Comitato Genitori della 

Scuola Primaria San 
Giovanni Bosco

• Comitato Monte Cisa
• Comunità alloggio per 

anziani “don Angelo 
Cocconcelli”

• Coop Alleanza 3.0
• Cooperativa Reggiana 

Educatori
• Cooperativa Sociale Coress
• Cooperativa Sociale Dimora 

D’Abramo
• Cooperativa Sociale ex 

Polveriera
• Cooperativa Sociale Giro    

del cielo
• Cooperativa Sociale San 

Giovanni Bosco
• Cura Privata Polispecialistica 

Villa Verde 
• Diritto di Parola
• DORA Emporio Solidale
• EDUIREN
• Emmaus - volontariato 

domiciliare 
• EstAsia - cinema d’Oriente
• Filarmonica Città del 

Tricolore

• Fondazione Famiglia Sarzi
• Fondazione I Teatri
• Fondazione Reggio Children
• GET Danilo Dolci
• GIS - Genitori per l’inclusione 

sociale
• Gruppo Bookcrossing
 di Pieve Modolena
• Gruppo Bookcrossing 
 di Rivalta
• IBC Emilia-Romagna
• IREN
• Istituto Comprensivo 
 A. Ligabue
• Istituzione Scuole e Nidi del 

Comune di Reggio Emilia 
• Istoreco - Istituto per la 

Storia della Resistenza e 
della società contemporanea

• Legambiente
• L’Indaco Atelier Associazione 

Culturale ONLUS
• Ludoteca Il colore del gioco
• MeleRacconti Associazione 
• Musei civici di Reggio Emilia
• NatiperlaMusica
• NatiperLeggere
• Orti di Montenero 
• Parrocchia S. Luigi
• PerDiQua Associazione Onlus
• QUA - Il quartiere bene 

comune
• Reggio Emilia Città senza 

barriere
• Scuola innovazione digitale 

DIGITAL SCHOOL
• Scuola primaria Ghiarda 
 di Rivalta
• Scuola primaria Ludovico 

Ariosto
• Scuole dell’infanzia 

“Padiglione” - Bologna
• Servi sociali Polo Nord
• Studio Animatamente 
• Teatro dell’Orsa 
• Tecnopolo
• Ufficio	IAT	di	Reggio	Emilia
• Unimore - Università di 

Modena e Reggio Emilia
• Usl di Reggio Emilia, Centro 

di salute mentale
• Usl di Reggio Emilia, 

Ospedale Santa Maria Nuova
• Via Wybicki - libera 

associazione di cittadini 
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Proseguono formazione e vo-
lontariato, con i progetti Incar-
talibri, Custodi di tesori e Una 
biblioteca accogliente: 71 vo-
lontari nelle diverse sedi, im-
pegnati in attività di controllo 
del patrimonio antico, giornali 
e riviste, orientamento agli 
utenti sulle modalità di frui-
zione dei servizi, etichettatura 
e incartatura dei libri, piccolo 
restauro.
Diverse le esperienze forma-
tive attivate nelle biblioteche 
attraverso tirocini universi-
tari,  in collaborazione con 
Asl o di orientamento (Legge 
107/2015 – la buona scuo-
la, Alternanza scuola-lavoro, 
Leva Giovani), cui hanno par-
tecipato 33 ragazzi impegnati 
nelle normali attività di biblio-
teca, nella mostra “Zavattini 
oltre	 i	confini”,	nella	cataloga-
zione di opere del Gabinetto 
dei disegni e delle stampe. Nel 
2019 è stato attivato il nuovo 
progetto di Servizio Civile Uni-
versale “Il Comune di giovani. 
L’impegno civile che fa bene 
alla città” che ha portato nelle 
biblioteche 8 ragazzi.

VOLONTARIATO
SERVIZIO CIVILE, TIROCINI

Volontari

Sara  Amghar
Cristina Anversa
Francesco Arduini
Suzan Aydinoglu Zehra
Andrea Bagnacani
Valentina Barbieri
Giuliana Bertani
Giliana Bigi
Daniela Bisi
Giorgio Boccolari
Luisa Bocedi
Rossella Bonacini
Patrizia Buchignani
Moreno Cagnoli
Franco Canovi
Sonia Cantagalli
Maria Rosa Carboni
Loretta Casini
Abdon Cavazzoni
Anna Cola
Lisa Dallari
Zeno Davoli
Maria Dolce
Angelo Ferrarini
Cristina Ferretti
Maurizio Festanti

Gigliola Fusari
Umberto Gaddi
Loretta Gardoni
Laura Gasparini
Giorgio Gemmi
Paolo Giacomini
Remo Govi
Adele Grilli
Anna Guerra
Luigi Incerti Bianchi
Ivana Iotti
Carla Lasagni
Maria Francesca Lumetti
Elena Manfredi
Francesca Manicardi
Loretta Manicardi
Giovanni Monteduro
Pietro Mussini
Mauro Nanni
Saura Ovi
Paola Pedroni
Licia Rasori
Elsa Razzoli
Ivana Reghizzi
Daniela Ruozzi
Mariarosa Sabbattini
Nadia Sala
Claudio Salsi
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Maria Salsi
Rinuccia Salvarani
Claudia Sandrini
Domenico Scalfone
Maria Scuderi
Yuliia Shuba
Antonella Spaggiari
Maria Taddei
Luciano Taroni
Maria Tecca
Miriam Tincani
Paola Tirelli
Birmano Trenti
Francesca Turci
Lariana Vecchi
Riccardo Vezzani
Eletta Zanzanelli

Tirocini

Giovanni Arduini
Rita Bacchi Pessina
Giovanni Bonora
Martina Bosco
Denise Burani
Michele Cadonici

Gioia	Sofia	Caliceti
Filippo Casali
Francesca Casali
Alice Davolio
Vito De Bellis 
Cristina Esposito
Isabella Ferretti
Elena Filippi
Tommaso Giaroli
Elena Grossi
Fabio Gulmini
Rukaya Hamadou
Francesca Iori
Alessandro Iotti
Noemi Lentini
Sara Lusuardi Garramone
Sara Marazzi
Elisa Marino
Sofia	Pioppi
Felice Romano
Sara Sabatino
Alexia Solazzo
Maria Vittoria Sternieri
Ilaria Sueri
Cecilia Tamagnini
Ileana Tappa
Massimo Vagliviello

Servizio Civile

Federica Lucia Covelli
Jessica Lentini
Mariagrazia Palmisano
Alessandro Pelliciari
Antonietta Petrillo
Raffaele Santarpino
Serena Tenese
Letizia Vasconi
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Direttore della biblioteca
Giordano Gasparini

Responsabile U.O.C.
Alberto Ferraboschi

Segreteria
Rita Antichi
Elena Colli
Maura Gallinari
Marina Varini

Ufficio informatica 
e gestione cataloghi
Roberto Coscelli 
Maria Vittoria Speroni

Manutenzione e logistica
Giovanni Gargiulo
Adriano Lodesani
Romano Zampineti

Sezione moderna
Elisabetta Ambrogi
Mara Argese
Chiara Ascari
Michele Atzei 
Lucia Bagnoli
Lucia Barbieri
Simona Bassi
Claudio Battini
Rosalba Bellanti
Renzo Bertani
Tiziana Bini
Daniela Bonilauri
Concetta Buono
Camilla Camellini
Isotta Chiari
Donatella Consolini
Rosanna D’Argenio
Stefania Fantuzzi
Nicoletta Fontanesi
Rita Genitoni
Renza Grossi
Alessandra Govi
Massimo Maffei
Lucia Maiorano
Antonella Mollo
Paola Pigozzi
Cristina Rivi
Filippo Rivi
Giovanna Spaggiari
Elena Turci
Barbara Vezzani
Anna Zaccaria

Sezione di conservazione 
e storia locale
Sebastiano Bertolini
Annalisa De Carina
Carmelo De Luca
Ivetta Ferrari
Paolo Ferrari
Annarita Ferri
Roberta Ferri
Sergio Gianolio
Giovanni Guidotti
Monica Leoni
Manuela Marchesi
Roberto Marcuccio
Guglielmina Marini
Chiara Panizzi
Elisabetta Pini
Elisabeth Sciarretta
Francesca Vantini
Antonietta Vigliotti

IL
PERSONALE
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Biblioteca Ospizio
Daniela Gatti
Fabrizio Giaroli
Luca Melegari
Patrizia Pecchini

Biblioteca Rosta Nuova
Antonella Arcagnati
Luciano Casoli
Sebastiano Milazzo
Graziano Montanini
Claudia Spaggiari

Biblioteca San Pellegrino -
Marco Gerra
Chiara Casotti
Loriana Cerlini
Monica Gilli
Roberto Grasselli
Gino Grassi
Caterina Monza
Lara Pani

Biblioteca Santa Croce
Alessandra Ferretti
Anna Livia Pelli

Spazio Culturale Orologio
Officina Educativa 
Comune di Reggio Emilia
Donatella Carretti
Paola Casarini
Silvia Gobetti
Mahta Woldezghi

Servizi esternalizzati
Accento Cooperativa sociale
AR/S Archeosistemi Soc. Coop.
Camelot Cooperativa Sociale
Coopservice vigilanza e sicurezza
Sofia	Bellavista	
Elisa Berselli
Chiara Brambilla
Francesco Campani
Selene Casolari
Francesca Castellini 
Chiara Chiessi 
Gabriele Codazzi 
Diego Cruciat 
Andrea De Piano
Noemi De Santis
Francesco Famularo 
Eleonora Fiaccadori
Priscila Gagliardi Belchior
Saverio Galleja 
Lisa Giacopelli 
Alicia Gomez
Antonella Guidotti 

Simona Ilari 
Seny Koulibaly
Matteo Maffei
Gabriele Mammi
Anila Memushaj 
Maria Luisa Merenda
Andrea Mora
Sara Morelli 
Federica Mussini 
Giuseppe Napolitano 
Domenica Paladino 
Eugenia Pashnina 
Giuseppe Paudice
Alessandro Pelliciari
Gino Polidori
Nicola Raimondi 
Francesca Rainieri 
Federica Soncini 
Barbara Tosini 
Riccardo Vecchi
Francesca Vivone
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Sono sempre più importan-
ti e consistenti le attività di 
valorizzazione e promozione 
del patrimonio librario e do-
cumentario, anche grazie al 
sostegno di aziende private e 
cooperative che elargiscono 
ogni	 anno	 contributi	 e	 finan-
ziamenti volti ad incentivare 
lo sviluppo e a dare impulso 
alle strategie operative delle 
biblioteche cittadine.
Un gruppo composto da 12 
“Amici della Biblioteca”, 12 
realtà che nel 2019 hanno ri-
confermato la propria parteci-
pazione: Generali Italia S.p.A., 
CarServer, CIR Food s.c., 
Consorzio Solidarietà Oscar 
Romero, Coopselios s.c., Co-
opservice, Credito Emiliano 
S.p.A., Thedotcompany S.r.l., 
Iren S.p.A., Italian Classics e 
Studio Alfa S.r.l.,  hanno so-
stenuto le biblioteche con un 
contributo totale di 60.000 
euro.

LE
SPONSORIZZAZIONI





www.bibliotecapanizzi.it


