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NUOVE RISPOSTE 
PER NUOVE DOMANDE
Il 2020 delle biblioteche a Reggio Emilia

I programmi e le attività previste per l’anno 2020 sono stati fortemente condizionati 
dalle conseguenze della pandemia, che ha inciso in profondità sul sistema bibliote-
cario reggiano. Per assicurare i servizi durante l’emergenza sanitaria si è reso neces-

sario mettere in campo un notevole sforzo organizzativo e un progressivo e costante 
adeguamento dei servizi alla luce delle varie disposizioni governative e delle linee guida 
regionali. 

Nel corso dell’anno, a partire dal mese di febbraio, è stato essenziale riprogettare attività 
e organizzazione del lavoro, fino ad arrivare alla sospensione dei servizi al pubblico e alla 
chiusura totale delle biblioteche durante la prima fase del lockdown, dal 16 marzo al 18 
maggio 2020.
Successivamente, sulla base delle linee guida governative e regionali è stata avviata una 
graduale ripresa delle attività e di apertura dei servizi al pubblico, pensati in modo da ga-
rantire l’accoglienza in sicurezza per gli utenti, oltre che la massima sicurezza sul lavoro 
e negli uffici per i dipendenti. 
In particolare, dopo una prima fase di ripartenza con la riattivazione del servizio di pre-
stito e restituzione di libri e documenti su prenotazione, dal 27 giugno 2020 è stato ripri-
stinato anche l’accesso a scaffale nelle biblioteche e un parziale accesso alle sale studio 
presso la biblioteca Panizzi, su prenotazione. Tuttavia, nel periodo autunnale con la nuo-
va crescita dei contagi e le conseguenti restrizioni si è dovuto procedere ad una nuova 
rimodulazione dell’organizzazione, che ha comportato una significativa contrazione dei 
servizi al pubblico. 

Nonostante le forti limitazioni, durante l’anno sono stati raggiunti importanti risultati 
compresi nel programma annuale di attività e progetti della biblioteca Panizzi e delle de-
centrate. In particolare, ha assunto un ruolo cruciale il completamento dell’intervento per 
la riqualificazione della biblioteca Panizzi attraverso la ristrutturazione del piano terra e 
del primo piano di palazzo San Giorgio. Nel periodo compreso tra maggio e agosto 2020 
sono state completate le operazioni connesse al restyling degli ambienti del piano terra 
e del primo piano della biblioteca, con interventi di tinteggio, traslochi del patrimonio li-
brario e la messa in posa dei nuovi arredi di tutta la biblioteca. La nuova biblioteca è stata 
riconsegnata alla città il 31 ottobre 2020. 

L’impatto della pandemia ha inciso fortemente sul regolare svolgimento dei servizi biblio-
tecari, tuttavia, il ricco patrimonio complessivo delle biblioteche e i servizi messi in cam-
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po hanno comunque ga-
rantito circa 282.838 pre-

Anche l’attività didattica e 
di promozione della lettu-

282.838

1.700

356

20.019

3.109

prestiti

pubblico adulto agli
eventi in presenza

attività didattiche

utenti attivi

utenti attivi 0-14 anni 

stiti agli oltre 20.019 utenti 
attivi, di cui 3.109 nella fa-
scia 0-14 anni. Nonostante 
il contesto pandemico, il 
quantitativo di materiale in 
prestito si è mantenuto su 

valori significativi, confer-
mando il forte radicamento 
del sistema bibliotecario 
reggiano nella comunità 
locale. Occorre inoltre sot-
tolineare che le presenze 
complessive, nonostante 
i vincoli e le limitazioni, si 
sono attestate su numeri 
considerevoli. 

La pandemia ha reso ne-
cessario annullare le inizia-
tive in presenza, non poten-
done garantire un normale 
svolgimento in sicurezza, 
come gli appuntamenti del-
la sala del Planisfero e del-
la sala Reggio, che si sono 
concretizzate solamente 
nella primissima parte 
dell’anno, coinvolgendo cir-
ca 1.700 persone.

ra per la fascia di età 0-17 
anni ha dovuto rivedere la 
propria programmazione 
sia in biblioteca Panizzi 
che nelle biblioteche de-
centrate: anche in questo 
caso l’attività in presenza 
si è svolta regolarmente 
solo nel periodo gennaio-
febbraio 2020 e in modo 
sporadico nel periodo esti-
vo. Sono state organizzate, 
complessivamente, 356 at-
tività didattiche, laborato-

79.000
prestiti ragazzi

riali e di promozione della 
lettura che hanno realizza-
to 7.138 presenze di bam-
bini e ragazzi.

Oltre a proseguire nella ge-
stione del patrimonio libra-
rio della sezione Ragazzi 
(sono state 79.000 le ope-
re prestate), per mantenere 

il dialogo e la condivisione 
con i docenti e i ragazzi, lo 
staff delle biblioteche ha 
incrementato le attività di 
supporto da remoto, come 
il sostegno ai docenti nella 
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progettazione di percorsi 
specifici di letture e appro-
fondimento, o la realizza-
zione del progetto Bao’Bab 
casa della letteratura italiana 
per ragazzi, proseguito gra-
zie ad una riprogettazione 
con un potenziamento del-
le attività da remoto attra-
verso il baoblog.

del sistema bibliotecario 
provinciale. La migrazione 
sulla nuova piattaforma 
ha permesso la qualifica-
zione e potenziamento dei 
servizi di catalogazione 
del patrimonio librario e 

966.955

46,15%

19.106

1.253

22.888

opere del parimonio

movimenti del prestito 
in rete dalla città 

alla provincia

digitalizzazioni BDR

iscrizioni a Emilib

operazioni gestite 
in autonomia 

dagli utenti su sebina

quei servizi in grado di ga-
rantire un dialogo e uno 
scambio con gli utenti an-
che a distanza. In questo 
senso si è incentivata l’in-
novazione e qualificazione 
dei servizi tecnologici da 
remoto come Chiedi al bi-
bliotecario, Biblioteca Digita-
le Reggiana, nuovo sistema 

19.982
nuove acquisizioni

di prestito, Polo RE2 per il 
colloquio con l’Indice SBN 
e Emilib. 

9.928
numero sessioni

baoblog

La pandemia non ha arre-
stato l’opera di consolida-
mento del patrimonio libra-
rio della sezione Moderna 
della biblioteca Panizzi e 
delle decentrate, grazie 
anche all’assegnazione del 
contributo del MIBACT per 
il sostegno del libro e della 
filiera dell’editoria libraria 
nell’ambito delle misure 
per l’emergenza sanitaria. 
Complessivamente sono 
stati acquisiti 19.982 libri 

e materiali multimediali nel 
corso del 2020.

L’esperienza del lockdown 
ha reso evidente l’impor-
tanza di valorizzare tutti 

In questo contesto, nel 
mese di maggio è divenuto 
operativo il nuovo software 
di catalogazione sulla piat-
taforma SebinaNext, con 
l’attivazione del portale Se-
binaYou per la fruizione da 
parte degli utenti dei servi-
zi offerti dalle biblioteche 

multimediale, di prestito e 
prestito interbibliotecario 
e di reference, in un’ottica 
di integrazione con il siste-
ma bibliotecario nazionale. 
Anche il potenziamento del 
servizio di prestito in rete 
rappresenta un importante 
passo avanti per il Servizio 
Bibliotecario Provinciale

Il prestito in rete consente 
agli utenti di ritirare e ricon-
segnare i libri di tutte biblio-
teche della provincia nella 
biblioteca più comoda, su 
prenotazione.

La sezione di Conserva-
zione e Storia locale della 
biblioteca Panizzi ha pro-
seguito, nonostante le limi-
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tazioni imposte dall’emer-
genza sanitaria, l’attività 
di gestione del patrimonio 
documentario attraverso 
l’inventariazione e la cata-
logazione di sempre nuovi 
fondi. 

L’attività gestionale del pa-
trimonio documentario è 
stata accompagnata da 
diverse iniziative di valo-
rizzazione tra cui il prose-
guimento nei primi mesi 
dell’anno delle iniziative 
connesse al trentennale 
della scomparsa di Cesa-
re Zavattini con la mostra 
Zavattini oltre i confini e del 
relativo catalogo nel quale 
sono confluite le ricerche 
originali condotte sull’ar-
chivio Zavattini. 

Si ricordano poi la mostra 
Raffaello e l’incisione euro-
pea dal Cinquecento all’Otto-
cento e la pubblicazione del 
decimo volume del catalo-
go generale della Raccol-
ta di stampe A. Davoli con 
cui si chiude un’impresa 
catalografica e editoriale 
più che trentennale che ha 
visto impegnati l’ammini-
strazione comunale e la 
Fondazione Manodori. 

A ottobre 2020 ha inaugu-
rato la mostra Chi sono io? 
Rappresentazione dell’in-
fanzia tra Otto e Novecento 
accompagnata dalla pub-

blicazione di un catalogo 
e da altre opportunità di 
valorizzazione online, divul-
gate anche tramite i canali 
social delle biblioteche. 

Si devono poi ricordare al-
tre iniziative editoriali come 
la pubblicazione del catalo-
go della mostra Giovanni 
Battista Venturi e una nuova 
immagine di Leonardo da 
Vinci allestita per il quinto 
centenario della morte di 
Leonardo da Vinci e rivolta 
a valorizzare il fondo di Gio-
vanni Battista Venturi. 

Nel mese di dicembre 2020 
è stata stipulata la nuova 
convenzione per l’attua-
zione del Sistema bibliote-
cario Provinciale che vede 
il coinvolgimento di IBC, e 
della Provincia di Reggio 
Emilia in qualità di capofila 
e stazione appaltante del 
sistema. La Convenzione 
2021-2025 si propone di 

consolidare e potenziare il 
Sistema Bibliotecario Pro-
vinciale riconosciuto dalla 
Regione quale il più perfor-
mante dei sistemi bibliote-
cari provinciali regionali. 

Anche il Polo Archivistico 
ha proseguito la sua atti-
vità nel corso del 2020. Da 
sottolineare l’intensa attivi-
tà legata all’Archivio Stori-
co delle Officine Reggiane: 
nel corso del 2020 sono 
stati realizzati importan-
ti eventi di valorizzazione 
dell’archivio in collabora-
zione con vari soggetti.

Pur con le restrizioni e le 
limitazioni imposte dalla 
pandemia, le biblioteche, 
nel corso dell’anno 2020, 
hanno accolto e seguito, 
tra l’altro, esperienze di vo-
lontariato tra cui 8 giovani 
volontari impegnati in atti-
vità del Servizio Civile. 
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N ei 246 giorni effettivi di 
apertura, la biblioteca 
Panizzi ha raggiunto 

importanti traguardi. Primo 
tra tutti il completamento 
dell’intervento per la riqualifi-
cazione del piano terra e del 
primo piano di palazzo San 
Giorgio. La nuova biblioteca è 
stata riconsegnata alla città il 
31 ottobre 2020.

Panizzi, con 1.315 ragazze e 
ragazzi che hanno partecipa-
to alle iniziative rivolte sia alle 
scuole sia alle famiglie.

BIBLIOTECA 
PANIZZI

246
104.186

108.8501.315

431

giorni effettivi
di apertura

prestiti

utentipubblico ragazzi

pubblico adulto

Nel breve periodo in cui si 
sono potuti organizzare eventi 
in presenza, nella primissima 
parte dell’anno, sono state 
10 le iniziative per il pubblico 
adulto con un numero di 431 
partecipanti e due le mostre 
realizzate. Inoltre 51 classi 
hanno visitato la biblioteca 

utenti attraverso presidi tele-
fonici e una casella di posta 
elettronica per informazioni, 
prenotazioni di materiali e po-
sti studio, accessi guidati allo 
spazio personale nel catalogo 
online e richieste di iscrizione.

Nel corso del 2020 in Panizzi 
i prestiti sono stati 104.186, 

Nel corso del 2020 è inoltre 
proseguita, grazie allo staff 
della sezione di Conservazio-
ne e Storia locale, l’attività di 
gestione del ricco patrimonio 
documentario, con l’inventa-
riazione e la catalogazione di 
nuovi fondi. 

Durante i periodi di lockdown 
totale e di chiusura al pubbli-
co della biblioteca è rimasta 
inalterata, anche attraverso il 
lavoro in smart working, l’at-
tività di acquisto di libri e ma-
teriali multimediali nonché di 
giornali e riviste al fine di man-
tenere fresche ed aggiornate 
le collezioni e, in relazione ai 
periodici, non avere lacune 
temporali.

La biblioteca Panizzi ha sem-
pre mantenuto un canale di 
comunicazione attivo con gli 

un numero sicuramente si-
gnificativo tenuto conto delle 
chiusure e delle rimodulazioni 
delle modalità di accesso in 
biblioteca, in particolar modo 
dell’obbligo di prenotazione 
dei materiali per buona par-
te dell’anno. Nei periodi di 
apertura totale o parziale la 
biblioteca Panizzi ha accolto 
108.850 utenti.
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I l 31 ottobre 2020 la biblio-
teca Panizzi ha riaperto 
le porte alla città con un 

volto nuovo: dopo i nuovi al-
lestimenti collocati nell’ala 
settentrionale e occidentale 
del palazzo, già aperti al pub-
blico durante l’estate, la biblio-
teca ha inaugurato le ultime 
due importanti sale coinvolte 
nel progetto di restyling: la 
Loggia Ferraroni, nuova sede 
della Sala giornali e riviste, e la 
Sala degli artisti che accoglie 
la sezione di materiale librario 
dedicata all’arte, destinata a 
diventare punto di incontro e 
socialità e sede di eventi.

Durante l’estate 2020 era ter-
minata la prima fase di inter-
venti, che aveva restituito alla 
città: il nuovo ingresso, spazio 

che ricopre un ruolo chiave nel 
dialogo con la cittadinanza e 
nella prima accoglienza reso 
ora più accessibile, ospitale, 
luminoso e in dialogo con gli 
altri spazi della biblioteca; la 
Sala giovani lo spazio pensato 
e strutturato per accogliere at-
tività di studio e socializzazio-
ne e per collocare i materiali 
destinati a questa specifica 
utenza.

L’ampio restyling e la ridefini-
zione degli spazi restituisce 
una biblioteca rinnovata an-
che nei percorsi e nella col-
locazione delle varie sezioni 
esistenti, ripensate sia per 
una migliore distribuzione del 
materiale, sia nel rispetto delle 
esigenze di una maggiore fru-
ibilità.

La nuova dislocazione delle 
sedute è stata progettata per 
dare maggiore spazio ad una 
fruizione informale degli am-
bienti, con la collocazione di 
postazioni comode e salotti-
ni, e assicurare una corretta 
separazione tra l’utilizzo dei 
posti a sedere e l’accesso agli 
scaffali, trovando una soluzio-
ne alla precedente sovrapposi-
zione nelle modalità d’uso de-
gli ambienti. Grazie ai nuovi ar-
redi la biblioteca Panizzi mette 
a disposizione complessiva-
mente 364 posti a sedere, dei 
quali 210 riservati allo studio 
e collocati al primo piano, a 
cui si aggiungono i posti nella 
Sala Sol Lewitt e nella sezione 
di Conservazione.

INAUGURAZIONE
NUOVI SPAZI IN BIBLIOTECA PANIZZI

FOCUS
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In continuità con questa pri-
ma importante fase di lavori la 
biblioteca ha aperto nel mese 
di ottobre 2020 le porte a due 
nuovi spazi, la Loggia Ferraro-
ni e la Sala degli artisti, al pri-
mo piano.

La loggia Ferraroni

Grazie all’intervento di re-
stauro che ha interessato 
parte della storica sede della 
biblioteca Panizzi, la Loggia 
Ferraroni recupera le proprie 
caratteristiche originali e ri-
qualifica il proprio spazio. 37 
metri di galleria distribuiti su 
otto campate arricchite con 
elementi vetrati che danno 
forma ad un ambiente lumi-
noso, in dialogo con il cortile 
principale, cuore del palazzo, 
trasformando l’antica galleria 
in uno dei luoghi più suggesti-
vi della Panizzi.

Il nuovo ambiente ricavato 
nella loggia è adibito intera-
mente alla fruizione e consul-
tazione di riviste e quotidiani. 
Una veste attuale per un ser-
vizio ripensato anche grazie 
al completo rinnovamento 
degli arredi: postazioni di let-
tura collocate verso la fonte di 
luce naturale proveniente dal 
cortile, tavoli e sedie alternati 
a salotti informali, nuove unità 
per accogliere le riviste, scaf-
falature posizionate lungo la 
parete meridionale ed elemen-
ti ortogonali di altezza conte-
nuta per consentire la lettura 
in tutti gli spazi della loggia.

La sala degli artisti

Moderna e multifunzionale, la 
nuova Sala degli artisti regala 
alla città uno spazio di rela-
zione e incontro. La sala, nata 
nel Settecento per accogliere 

la gesuitica Congregazione 
degli artisti e utilizzata dagli 
anni Novanta come emerote-
ca, raccoglie una nuova sfida 
al passo con i tempi e svela la 
sua nuova funzione di punto 
di contatto all’interno della bi-
blioteca.

Concluso l’intervento di re-
styling, la rinnovata sala di-
venta uno spazio attivo e crea-
tivo affiancando alla proposta 
di isole tematiche con mate-
riale librario dedicato alle arti, 
a spazi di sosta, momenti di 
socialità, eventi. Nella nuova 
sala non ci si limita a visionare 
e consultare le opere, ma ci si 
incontra e si entra in contatto, 
come in una piazza coperta: 
non è un caso se le tradizio-
nali sedute singole hanno la-

sciato il posto a funzionali e 
informali gradinate.

La Sala degli artisti può tra-
sformarsi in una location per 
eventi culturali, incontri, spet-
tacoli e iniziative in grado di 
accogliere una platea per il 
pubblico con 80 nuove sedu-
te. Studiati per adeguarsi alla 
funzione di sala polivalente, 
i nuovi elementi di arredo co-
niugano l’utilizzo dello spazio 
come location di iniziative con 
una fruizione maggiormente 
legata all’attività di consul-
tazione: scaffalature adatte 
alla composizione di sezioni 
tematiche danno maggiore 
visibilità a porzioni scelte di 
materiale librario, consultabili 
in comodi spazi di sosta per la 
lettura.
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 SPAZIO
CULTURALE
OROLOGIO

BIBLIOTECA 
ROSTA
NUOVA

BIBLIOTECA 

SAN
PELLEGRINO
MARCO GERRA

BIBLIOTECA 
SANTA
CROCE
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I n solo 171 giorni effetti-
vi di apertura a scaffale 
aperto, la biblioteca Ospi-

zio ha garantito oltre 49.700 
prestiti agli utenti, conferman-
do un importante radicamen-
to del servizio nel quartiere e 

BIBLIOTECA 
OSPIZIO

o smarriti e, viceversa, i libri 
non più presenti nonostante 
fossero ancora disponibili.

È inoltre proseguita l’imple-
mentazione del sito Musicisti 
reggiani (www.musicistireg-
giani.it) con la creazione di 53 
schede biografiche dedicate 

gettazione di nuove vetrine te-
matiche.
Per quanto riguarda la realiz-
zazione di eventi per ragazzi, 
si segnalano Stranimali di e 
con Massimo Montanari e lo 
spettacolo dedicato a Rodari 
di Manuela Chiaffi. Sono stati 
più di 1000 i ragazzi coinvolti 
nelle attività per il tempo libero 
e per le scuole con 41 classi in 
visita alla biblioteca. 171 53

1.016

41

49.742

giorni di apertura
a scaffale aperto nuove schede

biografiche di
musicisti reggiani

pubblico ragazzi

classi in visita

prestiti

testimoniando la solidità del 
legame dei cittadini con la bi-
blioteca. 

Nel corso del 2020 alla biblio-
teca Ospizio sono stati por-
tati a termine diversi progetti 
speciali, primo tra tutti l’inven-
tariazione completa di tutta 
la sezione di saggistica per 
individuare i volumi ancora 
presenti nelle raccolte anche 
se segnalati come eliminati 

a musicisti o band reggiane. 
All’interno di ogni scheda 
sono indicate le relative pub-
blicazioni, testi di canzoni, vi-
deo e ascolti. 

Parallelamente si è proceduto 
all’ampliamento del settore 
fumetti adulti con l’acquisto 
di nuove collezioni e alla pro-

4.391
nuove acquisizioni
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M a nonostante questo, 
nonostante il nostro 
allargare le braccia 

ogni volta che un lettore entra 
in biblioteca e ci chiede “quando 
finirà?”, oppure “come state?” e 
noi invariabilmente rispondia-
mo “così”, sappiamo che qual-
cosa prima o poi dovrà succe-
dere.
Infatti, poco a poco vediamo che 
qualcosa si muove, che qualche 
spiraglio di normalità si affaccia 
all’orizzonte. Le scuole superiori 
riaprono, i bar e i ristoranti ria-
prono. Anche le nostre bibliote-
che (che, a dire il vero, erano già 
un po’ aperte) hanno riaperto 
alla consultazione del pubblico i 
propri scaffali. Da venerdì 5 feb-
braio, finalmente le persone che 
vi entrano non sono più fugaci 
apparizioni, mani che prendono 
o che lasciano e scompaiono in 
pochi secondi. Torniamo pian 
piano ad essere chi siamo sem-

BIBLIOTECA 
ROSTA
NUOVA

pre stati, a fare ciò che abbiamo 
sempre fatto. Lasciar viaggiare 
tra gli scaffali. Lasciar toccare, 
aprire, consultare i libri. E poi, 
scambiare opinioni, dare consi-
gli, accogliere richieste.
Finalmente possiamo evitare di 
deludere i bambini che, abituati 
ad andare dritto al ripiano dove 
sapevano di trovare il libro pre-
ferito, si sentivano dire “non si 
può”. È vero, ad essere sinceri 
non possiamo giurare che tra 
qualche settimana non si torne-
rà nel limbo, ma ciò che conta 
è che si ricomincia ad essere 
quello che si era. La biblioteca 
è una biblioteca, i bibliotecari 
sono bibliotecari, i lettori sono 
lettori. E presto, la strada sarà 
la strada, la piazza la piazza, la 
scuola la scuola. E magari un 
volto sarà un volto.

Luciano Casoli
responsabile biblioteca Rosta Nuova

59

2.129

classi nelle attività
in presenza

nuove acquisizioni

45.242
prestiti
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BIBLIOTECA 

SAN
PELLEGRINO
MARCO GERRA

I n questo difficile anno 
nel quale anche l’attività 
lavorativa è stata pesan-

temente condizionata dall’e-
mergenza Covid, l’impegno e il 
lavoro non si sono fermati e si 
sono orientati su attività volte 
a migliorare le condizioni della 
biblioteca ed i servizi offerti.

Si è voluto cogliere l’oppor-
tunità nel cambiamento, ten-
tando, dove possibile, una tra-
sformazione che desse senso 
al vuoto percepito per la man-
canza degli utenti.

di selezione e ridistribuzione 
del patrimonio. Pur con una 
drastica riduzione del perso-
nale volontario, sono stati sa-
nificati tutti gli scaffali. 

Sono stati aggiunti nuovi ar-
redi e ripiani per il patrimonio 
NPL, per i libri PL, per i DVD 
ragazzi e adulti e si sono in-
crementati i tavoli espositivi. 
Sono poi state implementate 
le superfici espositive a dispo-

progettata la nuova stagione 
di Invito alla lettura, rassegna 
bao’bab di incontri con gli au-
tori, e anche in questo caso 
non è stato facile mediare 
tra la voglia dei ragazzi di ri-
trovarsi insieme, e la difficile 
condizione organizzativa del-
le scuole e dei nostri servizi. 
Su 45 incontri, 25 si sono 
svolti online, sperimentando 
una modalità mai provata, 

47.089
46

prestiti

45
iniziative bao’babvetrine per

adulti e ragazzi

Un primo importante sforzo è 
stato richiesto dal passaggio 
a Sebina: la formazione degli 
operatori, la messa a punto di 
procedure complesse come 
quelle del prestito in rete, le 
consulenze e le prenotazioni 
telefoniche, hanno reso ne-
cessario la ricerca di soluzioni 
logistiche adeguate. 

Soprattutto nei periodi di chiu-
sura e semi-apertura, si sono 
portate a termine operazioni 

sizione delle novità in risposta 
ad una precisa esigenza degli 
utenti

Non appena le condizioni e i 
provvedimenti restrittivi legati 
alla pandemia lo hanno reso 
possibile, e sfruttando soprat-
tutto gli spazi esterni, si è cer-
cato di accogliere le esigenze 
di bambini, famiglie e scuole, 
organizzando attività di pro-
mozione della lettura online o 
in presenza. 

Su richiesta delle insegnanti 
delle scuole della città, è stata 

ma richiesta da ragazzi e in-
segnanti. Si è deciso di farlo 
nella convinzione che anche 
online le biblioteche possano 
contribuire a tessere il filo di 
una socialità attiva, attraverso 
la quale veicolare e scambiare 
contenuti e valori importanti, 
soprattutto quando l’isola-
mento e la paura di ciò che 
è sconosciuto rimangono la 
dimensione di fondo a cui si è 
consegnati.



20

BIBLIOTECA 
SANTA
CROCE

L a biblioteca Santa Cro-
ce ha accolto la sfida 
della pandemia met-

tendo in campo nuove forze, 
a partire da marzo 2020, per 
rendere possibili le attività che 
la caratterizzano sul territorio, 
in modalità online. In una pri-
missima fase dell’anno è sta-
to possibile realizzare attività 
in presenza che hanno visto la 
partecipazione di oltre 1.620 

presenza si segnalano i due 
laboratori a cura della Fonda-
zione Famiglia Sarzi e in colla-
borazione con Qua - Quartiere 
Bene Comune: Trasformazioni. 
Dall’arte del gioco al mondo del 
teatro, un laboratorio espres-
sivo di introduzione alla co-
noscenza del teatro e Partire e 
ritornare… nel fantastico mondo 
di Oz, letture e laboratori con 
burattini, pupazzi e oggetti 
animati; inoltre la notte dei 
racconti Storie in cielo e in terra 
con le letture a cura dei volon-
tari NpL e l’accompagnamen-
to dei gruppi di musica Insie-
me Junior del Cepam.

1.626
bambini e bambine

coinvolti nelle
iniziative

bambine e bambini, sia con le 
scuole che con le famiglie. 

Con le scuole si sono potute 
realizzare visite guidate alla 
biblioteca integrate da lettu-
re e richieste di libri; giochi di 
lettura; letture in occasione 
del Giorno della Memoria e 
di approfondimento sul tema 
dell’educazione alla legalità e 
alla cultura.

Fra le attività aperte al pubbli-
co dei più giovani e svolte in 

26

50

letture
natiperleggere

video-letture

Con il complicarsi della situa-
zione pandemica, le attività 
della biblioteca si sono poi tra-
sferite online, con l’organizza-
zione della raccolta di brevi vi-
deo-letture a cura dei volontari 
NatiperLeggere. Sono state 
più di 50 le video-letture pub-
blicate sulla pagina facebook 

delle biblioteche. Online si è 
svolta anche l’organizzazione 
di corsi di formazione per vo-
lontari NpL, in cui la biblioteca 
ha prestato servizio come tra-
mite per il collegamento e la 
fruizione dei volontari. 

Anche la scuola di italiano per 
stranieri Penny Wirton, pro-
getto ormai fortemente con-
solidato per la realtà di Santa 
Croce, ha proseguito le sue 
attività, in presenza quando 
possibile e online negli ultimi 
mesi dell’anno.
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L o Spazio Culturale 
Orologio ha reagito al 
complesso contesto 

pandemico con attività e pro-
poste che hanno permesso 
alle persone di rimanere attive 
e coinvolte. 

Nel corso del 2020 sono stati 
effettuati interventi di riordino 
di opere e di riprogettazione di 
alcuni spazi:

• un progetto di riqualificazio-
ne della sezione 0-6; 

cativa letture e attività ludiche 
accanto ai consigli di lettura, 
per rendere visibile le connes-
sioni fra gli atelier permanenti 
e la biblioteca. 

stimenti in più ambienti dello 
Spazio Culturale Orologio).

Nel corso dell’anno sono state 
inoltre organizzate alcune set-
timane tematiche con eventi 
per le scuole e l’utenza libera e 
proposte vetrine e bibliografie 
approfondite. 

A ottobre 2020, all’interno 
della collaborazione con l’as-
sociazione Punto e a capo, lo 
Spazio Culturale Orologio ha 
progettato e realizzato il fe-
stival Punto e a Capo - Festival 
del libro per ragazzi. In questo 
contesto sono stati invitati, 

SPAZIO
CULTURALE
OROLOGIO

8.909

885

114

10

prestiti

nuove acquisizioni

attività per ragazzi

podcast per
bambini e ragazzi

• la creazione di una sezione-
archivio interna, per le opere 
in doppia copia e meno ri-
chieste;

• ridistribuzione delle opere 
sulle scaffalature, mettendo 
in evidenza alcuni titoli più 
richiesti.

Durante il lockdown, per con-
tinuare e mantenere un con-
tatto con l’utenza, gli operatori 
dello Spazio Culturale Orolo-
gio hanno attivato sulla pagi-
na facebook di Officina Edu-

Nel periodo estivo lo Spazio 
Culturale Orologio ha ospitato 
un campo estivo gestito dalla 
Cooperativa Accento. 

Da settembre a dicembre, lo 
Spazio Culturale Orologio si è 
posto come aula decentrata 
(in continuità con i percorsi 
avviati fra gennaio e febbraio 
2020) proponendo atelier in 
presenza di approfondimento 
in connessione con percorsi 
avviati in classe (con acces-
so contingentato e con alle-

in presenza, diversi scrittori 
e illustratori di libri e attivate 
opportunità di incontro e ap-
profondimento per le scuole e 
per l’utenza libera. Sono state 
infine allestite mostre a cura 
dello staff del Festival e di Of-
ficina Educativa. 
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L’esperienza del lock-
down ha contribuito 
ad accelerare il percor-

so di valorizzazione dei servizi 
digitali avviato dalle biblio-
teche ormai da diversi anni, 
incentivando l’innovazione e 
qualificazione dei servizi tec-
nologici da remoto. 

SERVIZI DA REMOTO

Uno degli obiettivi prioritari dei 
servizi bibliotecari nel corso 
del 2020, particolarmente nei 
periodi di lockdown totale dal 
16 marzo al 18 maggio e dal 9 
al 26 novembre, è stato quello 
di mantenere il contatto diret-
to con i propri utenti attraver-
so l’erogazione di servizi di in-
formazione e reference online. 
A questo riguardo nei periodi 
di chiusura totale della biblio-
teca Panizzi è stato sempre 
mantenuto un presidio tele-
fonico attivo dal lunedì al sa-
bato presso la reception della 
biblioteca per un totale di 450 

ore di reperibilità telefonica 
per rispondere a quesiti, dubbi 
e richieste degli utenti, attiva 
la casella di posta panizzi@
comune.re.it con risposte agli 
utenti entro le 24 ore.
Nei periodi di zona rossa e 
arancione sono stati attivi da 
due a tre presidi telefonici per 
informazioni, prenotazioni di 
materiali e posti studio, ac-
cessi guidati a “Il mio spazio” 
del catalogo Sebina, richieste 
di iscrizioni online alla bibliote-
ca e ad Emilib per un totale di 
circa 2.000 ore di reperibilità 
telefonica. Contestualmente 
è stata mantenuta la casella 
di posta con risposte entro le 
24 ore. 

VETRINE ONLINE

Nel corso del 2020 il sito della 
biblioteca ha ospitato diver-
se vetrine tematiche digitali 
per raccogliere e promuovere 
consigli di lettura e visione an-
che quando non è stato pos-
sibile esporre vetrine fisiche in 
biblioteca. 
Com’è ormai consuetudine 
le vetrine hanno l’obiettivo di 
fornire spunti di approfondi-
mento su tematiche di stam-
po sociale, storico o culturale 

SERVIZI DIGITALI 
E CONSULENZA DA REMOTO

quali ad esempio i temi della 
memoria, della resistenza, del-
la lotta alle disuguaglianze.
Nel corso del 2020 il sito del-
la biblioteca Panizzi e decen-
trate ha proposto 49 vetrine 
online.

EMILIB

La pandemia ha contribuito 
alla rapida ascesa dei servizi 
offerti dalla piattaforma Emi-
lib (Emilia Digital Library), con-
divisa con le province di Bolo-
gna, Ferrara, Modena, Parma, 
Piacenza in grado di assicu-
rare il prestito di contenuti di-
gitali (e-book e audiolibri) per 
un totale su scala provinciale 
di oltre 34.000 prestiti digitali 

450 34.000

49

ore di reperibilità
telefonica

prestiti digitali

vetrine online
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e 1.253 nuovi iscritti attraver-
so le biblioteche del sistema 
urbano nel periodo marzo-
dicembre 2020. 
La consultazione dell’edicola 
Emilib dedicata a giornali e 
periodici si è concretizzata a 
livello provinciale in 626.505 
consultazioni. Consultazioni e 
prestiti digitali sono in costan-
te aumento ed incideranno 
sempre più sui servizi di pre-
stito in loco.

DIGITALIZZAZIONI BDR

Nell’ambito delle attività digi-
tali merita di essere segnalata 
anche la Biblioteca Digitale 
Reggiana, accresciuta nel 
2020 di 19.106 file, che ha 
totalizzato oltre 28.000 pagi-
ne consultate, contribuendo 
in modo significativo alla va-
lorizzazione del patrimonio 
grazie in particolare all’imple-
mentazione della sezione dei 
periodici, destinata a mettere 
a disposizione online fonti a 
stampa locali della Reggio 
contemporanea del periodo 
tra Otto e Novecento. 

CHIEDI AL BIBLIOTECARIO

Chiedi al Bibliotecario è il ser-
vizio di assistenza online per 
offrire risposte a quesiti sem-
plici di natura bibliografica e 
nel corso del 2020 lo staff del-
la biblioteca Panizzi ha fornito 
54 consulenze agli utenti.

PRESTITO IN RETE

Il servizio di prestito in rete, 
che inizialmente era attivo 
solo per le biblioteche della 
provincia (prestito interbi-
bliotecario provinciale), da 
settembre 2020 si è esteso 
anche ai servizi della biblio-

comunicazioni sulla fruizione 
di spazi e servizi: dalle nume-
rose rimodulazioni di orari e 
accessi occorse durante l’an-
no, alla narrazione dei lavori di 
restyling della Panizzi. 

La versatilità degli strumenti 
ha tuttavia permesso di in-
ventare di volta in volta anche 
rubriche e rassegne dedica-
te ai follower per accorciare 
le distanze con gli utenti. Le 
biblioteche si sono sfidate a 
trasferire su supporto digitale 
attività consolidate come le 
letture a cura dei volontari Na-
tiperLeggere coordinate dalla 
biblioteca Santa Croce.

Lo Spazio Culturale Orologio 
ha lavorato alla creazione di 
video-letture e podcast a ca-
denza quasi quotidiana, nei 
periodi di pieno lockdown al-
ternando letture ad atelier di 
scienze, musica e giochi da 
tavolo.

Allo stesso modo, i bibliotecari 
della Panizzi e delle decentra-
te si sono messi in gioco con-
sigliando libri o film da leggere 
o vedere durante il lockdown, 
per mantenere almeno in par-
te un rapporto tra persone. 

La crescita delle persone che 
seguono attivamente i social 
delle biblioteche è stata consi-
derevole e costante, e il nume-
ro di interazioni coi contenuti 
veicolati testimonia che la co-
munità di utenti sui social ha 
accolto con entusiasmo e par-
tecipazione il lavoro proposto.

2.930 814

5.506

iscritti 
alla newsletter

post tra facebook 
e instagram

follower su fb

teca Panizzi e decentrate. 
Grazie alle possibilità offerte 
dal catalogo Sebina, il presti-
to in rete consente all’utente 
di richiedere e prenotare il 
materiale di ogni singola bi-
blioteca e di farlo pervenire 
presso la biblioteca a lui più 
comoda per il ritiro. Il servizio 
è stato molto apprezzato in 
questo anno di pandemia da 
Covid19 da parte degli utenti 
che, nonostante le limitazioni 
negli spostamenti, hanno po-
tuto ugualmente usufruire del 
prestito di materiale possedu-
to da tutte le biblioteche della 
provincia.

SOCIAL

I canali social si sono rivelati 
fondamentali dal momento in 
cui è stato necessario costrui-

re un dialogo con gli utenti che 
non potevano frequentare gli 
spazi della biblioteca nei mo-
menti di lockdown o di riduzio-
ne dei servizi. 

Unitamente alle informazioni 
veicolate dal sito e dalla new-
sletter (34 le newsletter invia-
te nel 2020) delle biblioteche, 
i social sono stati utilizzati 
innanzitutto come canale per 



24

N el corso del 2019 e 
2020 sono stati realiz-
zati gli obiettivi princi-

pali del progetto di migrazione 
al nuovo gestionale Sebina-
Next per il sistema biblioteca-
rio reggiano, in particolare:

• configurazione e avvio in 
esercizio del nuovo gestio-
nale SebinaNext

• realizzazione tramite la piat-
taforma SebinaYou del nuo-
vo OPAC del sistema bibliote-
cario reggiano

• attivazione del nuovo Polo si-
stema bibliotecario reggiano 
(RE2) delle biblioteche della 
Provincia di Reggio Emilia

L’adozione del nuovo software 
con il quale sono gestiti tutti i 
servizi al pubblico e le attività 
gestionali delle biblioteche, ha 
portato a un cambiamento ra-
dicale, consentendo di miglio-
rare le modalità di erogazione 
dei servizi e di progettarne e 
realizzarne nuovi. Inoltre ora il 
sistema bibliotecario reggiano 
ha un catalogo online più mo-
derno ed efficace per la ricer-
ca del materiale bibliografico 
posseduto dalle biblioteche 
del sistema.

Di seguito il crono-programma 
delle attività che hanno porta-

dell’ambiente trial SebinaNext 
del Polo RE2 

• gennaio-marzo 2020

Formazione dei bibliotecari 
del Comune e della Provincia 
di Reggio Emilia e degli ammi-
nistratori del Polo (22 giornate 
complessive).
Interventi a cura del personale 
informatico e dei referenti del-
la rete bibliotecaria di Reggio 
Emilia: verifica dati esito mi-
grazione sperimentale. L’am-
biente TRIAL è stato messo a 
disposizione anche per fami-
liarizzare con la piattaforma 
software SebinaNext e i servi-
zi offerti.

• marzo 2020

Sospensione delle attività di 
inserimento/modifica dati nel 
software Zetesis Polo RE2, 
da parte delle biblioteche del 
Comune. Interventi a cura 
del personale informatico del 
Comune/Provincia di Reggio 
Emilia: scarico dati definitivo 
dal db centrale del Polo RE2 
dei dati contenuti nelle tabel-
le Zetesis. Interventi a cura 
del personale di DM Cultura: 
migrazione dati definitiva dei 
dati Zetesis del db centrale nel 
nuovo sistema SebinaNext di 
produzione del Polo RE2, veri-

PROGETTO SEBINA

FOCUS

to alla realizzazione del pro-
getto e che ha visto coinvolti 
la Regione Emilia Romagna, il 
Comune e la Provincia di Reg-
gio Emilia con 44 biblioteche e 
la società Data Management 
PA S.p.a. aggiudicataria della 
realizzazione.

La prima fase della transizio-
ne a Sebina si è concentrata 
nel corso del 2019 e ha visto il 
completamento di tutte le fasi 
preliminari del passaggio alla 
nuova piattaforma, dalle fasi 
progettuali, alla ricognizione 
dei contenuti da migrare da 
Zetesis a Sebina, fino alla mi-
grazione effettiva di una con-
siderevole quantità di dati.

Sin dall’inizio del 2020 si è en-
trati nella fase determinante 
di configurazione del nuovo 
gestionale, attraverso i se-
guenti passaggi:

• novembre 2019
 gennaio 2020

Configurazione SebinaYou. 
Interventi a cura del personale 
di DM Cultura, con il coinvolgi-
mento del personale informa-
tico e dei referenti della rete 
bibliotecaria di Reggio Emilia: 
configurazione SebinaYou per 
la rete bibliotecaria di Reggio 
Emilia, alimentato con i dati 
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fica sull’esito della migrazione 
definitiva.
Configurazioni preliminari 
all’avvio a regime (modello 
personalizzato per la stampa 
delle tessere utente, modello 
personalizzato per la stampa 
delle etichette di collocazione). 
Allineamento complessivo da 
Indice SBN dei dati recuperati

• marzo 2020

Attivazione SebinaYou. In-
terventi a cura del personale 
di DM Cultura: attivazione e 
configurazione SebinaYou per 
la rete bibliotecaria di Reggio 
Emilia, alimentato con i dati 
dell’ambiente di produzione 
SebinaNext del Polo RE2 

• marzo 2020

Verifiche della migrazione e 
avvio in produzione delle Bi-
blioteche del Comune di Reg-
gio Emilia con SebinaNext

• aprile-agosto 2020

Migrazione definitiva di 37 
Biblioteche della Provincia e 
attivazione di ulteriori servizi. 
Migrazione definitiva dei dati 
delle 37 biblioteche Zetesis 
della Provincia nel nuovo si-
stema SebinaNext di produ-
zione del Polo RE2, tramite at-
tivazione progressiva. Verifica 
dell’esito della migrazione e 
avvio a regime della biblioteca 
nel Polo RE2 con SebinaNext. 
Interventi a cura del persona-
le di DM Cultura: attivazione 
e configurazione della Library 
APP per dispositivi mobili per 
l’intera rete bibliotecaria di 
Reggio Emilia, per le piatta-
forme iOS e Android, ulteriori 
servizi e interventi evolutivi a 
supporto del progetto.

Tra i servizi più significativi 
che la migrazione a Sebina-
Next ha consentito di realiz-

zare e mettere a disposizione 
degli utenti si segnalano:
Il portale SebinaYou: la piat-
taforma che unifica catalogo 
bibliotecario, sito web e ser-
vizi per gli utenti in un solo 
ambiente digitale. Un’unica 
interfaccia semplice e intui-
tiva per la ricerca, l’accesso 
alle informazioni e la fruizione 
di tutte le tipologie di risorse, 
comprese quelle digitali.
In SebinaYou ogni utente ha la 
possibilità di autoregistrarsi o 
accedere con credenziali per-
sonali fornite dalla biblioteca 
e può consultare prestiti e pre-
notazioni, ricevere notifiche, 
suggerire letture e scegliere 
le proprie biblioteche preferi-
te. Si possono creare vetrine 
tematiche per guidare l’utente 
alla scoperta del catalogo tra 
novità e proposte di lettura. 
L’utente inoltre può trovare 
tutte le informazioni sulle bi-
blioteche con mappe, indirizzi 
e orari di apertura. A disposi-

zione dei lettori spazi in cui in-
serire recensioni, bibliografie 
e liste personalizzabili. Infine 
l’utente può condividere sui 
social le risorse del catalogo 
creando una community atti-
va online.

Il prestito in rete: servizio che 
consente all’utente di richie-
dere e prenotare il materiale di 
ogni biblioteca e farlo perveni-
re presso la biblioteca a lui più 
comoda per il ritiro. Il servizio 
di trasporto è garantito da un 
furgone che viaggia su tutto il 
territorio provinciale spostan-
do il materiale richiesto dagli 
utenti tra le biblioteche. Il ser-
vizio è stato molto apprezzato 
in questo anno di Pandemia 
da Covid19 da parte degli 
utenti che, nonostante le li-
mitazioni negli spostamenti, 
hanno potuto ugualmente 
usufruire del prestito di ma-
teriale posseduto da tutte le 
biblioteche della provincia.
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ATTIVITÀ
ADULTI, BAMBINI, 
RAGAZZI, SCUOLE

ATTIVITÀ ADULTI
BIBLIOTECA PANIZZI

In biblioteca Panizzi, la pan-
demia ha reso necessario an-
nullare le iniziative in presenza 
che prevedessero aspetti di 
aggregazione e contatto so-
ciale, come gli appuntamenti 
della sala del Planisfero e della 
sala Reggio, che si sono con-
cretizzate in presenza sola-
mente nella primissima parte 
dell’anno, coinvolgendo circa 
431 persone in 10 attività.

La sala Planisfero ha potuto 
ospitare solo quattro degli 
otto appuntamenti previsti 
per la prima parte dell’anno: 
l’incontro con Edoardo Villalta 
dell’Università Cattolica di Mi-
lano, Leonardo scultore (sabato 
18 gennaio); la cerimonia con-
clusiva del secondo Premio 
nazionale di poesia “Luciano 
Serra” (venerdì 31 gennaio); la 
presentazione di Incanto. Sto-
rie di draghi stregoni e scienziati 
ultimo libro di Michele Bellone 
per Codice Edizioni (mercoledì 
5 febbraio); infine la presenta-
zione di Cesare Zavattini a Mi-
lano con l’autore Guido Conti 
(venerdì 27 febbraio).
L’attività sul patrimonio docu-
mentario è stata accompa-
gnata da importanti iniziative 
tra cui la mostra Zavattini oltre 
i confini e il relativo catalogo 
nel quale sono confluite le 
ricerche originali condotte 
sull’archivio Zavattini. 
Fra i progetti conclusi nel 
2020, si ricorda la mostra Un 
fisico reggiano a Parigi. Giovan-
ni Battista Venturi e una nuova 
immagine di Leonardo da Vinci, 
allestita in sala Mostre dal 19 
ottobre 2019 al 19 gennaio 
2020. La mostra, articolata in 
sei sezioni tematiche, preve-
deva l’esposizione di un totale 

di 101 pezzi. Fra questi, ci si 
è valsi di sei prestiti esterni, 
provenienti rispettivamente 
dal Museo della scienza e 
tecnologia Leonardo da Vinci 
di Milano, dal Liceo artistico 
statale Gaetano Chierici di 
Reggio Emilia e dai Musei civi-
ci di Reggio Emilia. La mostra 
ha avuto un notevole impatto, 
con circa 800 visitatori, otto 

800
10

visitatori alla mostra
su leonardo

attività
in presenza visite guidate per un totale di 

80 presenze, e sette iniziative 
collegate (conferenze e ani-
mazioni per ragazzi) che han-
no comportato ulteriori 300 
presenze, fra adulti e ragazzi. 
Contestualmente alla mostra, 
si ricorda la pubblicazione del 
catalogo omonimo.
Si ricordano poi la mostra 
Raffaello e l’incisione europea 
dal Cinquecento all’Ottocento e 
la pubblicazione del decimo 
volume del catalogo genera-
le della Raccolta di stampe A. 
Davoli con cui si chiude un’im-
presa catalografica e editoria-

Tre sono stati gli appunta-
menti in sala Reggio, il 26 
gennaio, il 1 e il 9 febbraio, oc-
casione per parlare del calcio 
britannico degli anni Settanta 
e Ottanta, del ruolo politico di 
Matilde di Canossa e per ap-
profondire la conoscenza del 
capolavoro del romanziere di 
lingua romena Nicolae Dabi-
ja, Compito per domani, sulle 
drammatiche vicende della 
Bessarabia durante la secon-
da guerra mondiale.
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le più che trentennale che ha 
visto impegnati l’amministra-
zione comunale e la Fonda-
zione Manodori. 
A ottobre 2020 ha inaugurato 
in biblioteca Panizzi la mostra 
Chi sono io? Rappresentazione 
dell’infanzia tra Otto e Novecen-
to accompagnata dalla pub-
blicazione di un catalogo e da 
altre opportunità di valorizza-
zione online, divulgate anche 
tramite i canali social delle 
biblioteche
In biblioteca Panizzi sono sta-
te allestite, nei periodi di aper-
tura al pubblico, 10 vetrine 
tematiche per suggerire agli 
utenti approfondimenti legati 
alla storia, alla cultura e alla 
società.

ATTIVITÀ ADULTI 
BIBLIOTECHE DECENTRATE

Le biblioteche decentrate, nei 
primi mesi del 2020 e in parte 
durate i mesi estivi, quando il 
sistema delle biblioteche ha 
assistito a una parziale ripre-
sa dei servizi, hanno potuto 
proporre 46 attività destinate 
al pubblico adulto con 485 

partecipanti, confermando 
la vocazione della biblioteca 
come luogo di incontro e ag-
gregazione.
Le biblioteche decentrate han-
no proposto inoltre un numero 
significativo di vetrine e biblio-
grafie agli utenti, nei periodi 
di apertura a scaffale, per un 
totale di 118 vetrine tematiche 
nel corso del 2020.

10

118

356

vetrine tematiche
in panizzi

vetrine tematiche
nelle decentrate

attivtà didattiche
laboratoriali

Con l’avvento della pandemia 
dal mese di marzo e per il re-
sto dell’anno si è reso neces-
sario sospendere le attività di-
dattiche e di promozione della 
lettura in presenza. Il numero 
di attività dedicate ai ragazzi e 
alle scuole è tuttavia degno di 
nota, soprattutto vista l’ampia 
partecipazione, testimone di 
un forte legame delle bibliote-
che con la comunità di cittadi-
ni più giovani.

ATTIVITÀ JUNIOR
BIBLIOTECA PANIZZI 
E DECENTRATE

L’attività didattica e di pro-
mozione della lettura per la 
fascia di età 0-17 anni ha do-
vuto rivedere la propria pro-
grammazione sia in biblioteca 
Panizzi che nelle biblioteche 
decentrate: così come per le 
iniziative dedicate agli adulti, 
l’attività in presenza si è svolta 
regolarmente solo nel periodo 
gennaio-febbraio 2020 e spo-
radicamente durante l’estate, 
con un totale di 356 attività 
didattiche, laboratoriali e di 
promozione della lettura che 
hanno realizzato 7.138 pre-
senze di bambini e ragazzi. 
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Una tra le principali vo-
cazioni della biblioteca 
Panizzi è quella della 

conservazione, in questo sen-
so, il 2020 è stato un anno fon-
damentale che ha visto prose-
guire e intensificarsi il lavoro 
legato alla sezione di Conser-
vazione e Storia locale della bi-
blioteca, con l’acquisizione di 
nuovi fondi e la realizzazione 
di progetti editoriali ed espo-
sitivi trasversali, creando un 
dialogo costante tra patrimo-
ni eterogenei capaci di creare 
nuovi percorsi di ricerca. 

Fototeca

Nonostante le criticità dell’an-
no 2020, le attività legate al 
patrimonio della fototeca 
hanno proseguito costante-
mente il loro corso, a partire 
dall’adozione di Dspace-Glam, 
la piattaforma 4Science per le 
Digital Libraries di biblioteche, 
musei, archivi e gallerie. Dopo 
un primo lavoro di importazio-
ne dei dati si procederà con 
l’analisi dell’interfaccia utente 
per studiarne una versione 
consona alle nostre necessità. 
Dspace-GLAM sarà un OPAC 
moderno, versatile e con solu-
zioni all’avanguardia per quan-
to riguarda la visualizzazione 
di immagini ad altissima riso-

BIBLIOTECA PANIZZI
SEZIONE DI CONSERVAZIONE
E STORIA LOCALE

luzione e la loro condivisione, 
particolarmente efficaci per la 
ricerca e lo studio.
Nel corso dell'anno è stato 
completato l’elenco generale 
dei donatori che partecipa-
rono nel 2019 alla chiamata 
pubblica per la raccolta di foto 
di famiglia e comincerà a bre-
ve la catalogazione per ren-
dere disponibili in OPAC circa 
1500 pezzi. 
Anche sul fronte delle dona-
zioni il 2020 è stato un anno 
significativo. Michael G. Ja-
cob, esperto di dagherrotipi, 
ha donato alla fototeca parte 
della sua enorme e pregiata 
collezione. Il primo lotto di 87 
pezzi, tra dagherrotipi, ferroti-
pi e ambrotipi, è arrivato a di-

Inoltre Vasco Ascolini, noto 
fotografo reggiano, nel corso 
del 2020 ha espresso la volon-
tà di donare alla Fototeca 150 
sue fotografie. La donazione 
avverrà entro il 2021. 
Si è concluso il restauro dei 
montaggi di cinque fotografie 
dell’archivio di Maria Melato, 
conservato in Fototeca, grazie 
al lavoro di Melissa Gianferra-
ri, Docente dell’Accademia di 
Belle Arti e Martina Paganin, 
laureanda all’Accademia. Ab-
biamo in progetto di pubbliciz-
zare il lavoro, dopo la discus-
sione della tesi, con una picco-
la mostra in Conservazione e 
un post sui canali social.
Nel corso del 2020 si è con-
solidata la collaborazione con 
Istoreco, con la catalogazione 
del fondo Losi, parte integran-
te dell’archivio storico delle 
Reggiane. Il fondo consta di 
circa 6.000 immagini tra ne-
gativi, lastre di vetro e provini 
a stampa. Le immagini sono 
fruibili dal catalogo online del-

cembre 2020. In attesa di una 
catalogazione definitiva, ne è 
stato redatto un elenco e la 
relativa messa a conservazio-
ne. Stiamo procedendo con la 
digitalizzazione di ogni pezzo 
e ne seguirà la catalogazione.

87
pezzi, primo lotto

donazione
michael g. jacob

6.000
immagini 

del fondo losi
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la biblioteca. Nello specifico, 
la parte consultabile del fondo 
è costituita dalle schede ca-
talografiche di circa 4.000 fo-
tografie, per un totale di oltre 
1.000 immagini digitali.
La fototeca ha concesso pre-
stiti per esposizioni e mostre 
in diverse istituzioni nazionali, 
quali ad esempio la Fondazio-
ne Torino Musei, per la mo-
stra Forma / Informe. La fase 
non-oggettiva nella fotografia 
italiana 1935-1958, la Galleria 
Estense di Modena per la mo-
stra L’impronta del reale. Wil-
liam Henry Fox Talbot alle ori-
gini della fotografia e il MAXXI 
per mostra su Aldo Rossi.

Gabinetto dei disegni e delle
stampe Angelo Davoli

Nel 2020 è stato avviato il pro-
getto di trasferimento dei due 
cataloghi speciali relativi alle 
fotografie e alle incisioni sul 
programma DSpace-Glam. 
Questo ha comportato un lun-
go lavoro di bonifica delle voci 
a soggetto del catalogo delle 
incisioni.

A febbraio 2020 è stato pub-
blicato, grazie al finanziamen-
to della Fondazione Manodori, 
il decimo e ultimo volume del-
la Raccolta Angelo Davoli con-
tenente circa 4.000 schede re-

to da Argolibri in collaborazio-
ne con la biblioteca Panizzi, 
inaugura la serie dedicata 
all’opera completa di Corrado 
Costa, dalla produzione poeti-
ca ai componimenti in prosa, 
dagli scritti teatrali alla produ-
zione grafica dei disegni
A marzo 2020 è stato pubbli-
cato il catalogo Un fisico reg-
giano a Parigi. Giovanni Battista 
Venturi e una nuova immagine 
di Leonardo da Vinci, a cura di 
Roberto Marcuccio e Chiara 
Panizzi, realizzato in occasio-
ne della mostra omonima, al-
lestita presso la Sala espositi-
va della biblioteca Panizzi dal 
19 ottobre 2019 al 19 gennaio 
2020. A luglio 2020, Chiara 
Panizzi e Roberto Marcuccio 
hanno presentato il catalogo 
della mostra nell'ambito di un 
convegno online promosso 
dall’Università degli Studi di 
Urbino e dall’Accademia Na-
zionale di Scienze Lettere e 
Arti di Modena
È stata seguita la formazio-
ne di nuovi colleghi, alcuni 
dei quali poi destinati alla PL 

fondo losi

4.000
schede nel decimo

volume della
raccolta davoli

lative ad autori anonimi, oltre 
ad aggiunte e correzioni ai vo-
lumi precedenti. Si conclude 
così il lavoro di 35 anni di ca-
talogazione e valorizzazione 
della più importante raccolta 
del Gabinetto delle stampe 
della biblioteca Panizzi.
Il 22 gennaio 2020, alla biblio-
teca delle Arti è stato presen-
tato il primo volume dedicato 
all'opera poetica di Corrado 
Costa, Poesie infantili e giovani-
li (1937-1960), a cura di Chiara 
Portesine. Il volume, pubblica-
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come Giuseppina Ottaviano, 
Cinzia Torreggiani e Rossella 
Munari ed altri delle Coopera-

Nel luglio 2020 sono stati do-
nati da Pier Luigi Cavani, 9 di-
segni acquerellati di mano di 
Gianni Cavani, realizzati come 
bozzetti per illustrare l’opera di 
Silvio D’Arzo, Gec dell’avventu-
ra. Sono stati tutti riprodotti e 
catalogati e sono consultabili 
nell’OPAC del catalogo online 
dei Disegni e delle Incisioni.

Manoscritti 
e libri a stampa antichi

Il 2020 ha rappresentato per 
il settore un momento di pas-
saggio dalla conclusione delle 
attività impostate negli anni 
precedenti alle nuove sfide 
rappresentate dalla situazio-
ne derivata dall’epidemia da 
Covid-19.
Il lavoro preparatorio per l’e-
sposizione Un fisico reggiano 
a Parigi. Giovanni Battista Ven-
turi e una nuova immagine di 
Leonardo da Vinci e il relativo 
catalogo a cura di Roberto 
Marcuccio e Chiara Panizzi, è 
stato l’occasione per arricchi-
re il patrimonio bibliografico 
della Sezione Conservazione 
sulla figura di Leonardo, me-
diante acquisizioni di opere 
più o meno recenti, entrate 

per acquisto, dono o scambio 
bibliografico.
L’esposizione ha dato luogo 
a numerosi affondi legati alla 
figura di Venturi in quanto 
studioso di Leonardo e col-
lezionista di libri e incisioni. 
Le ricerche condotte hanno 
permesso di ampliare le co-
noscenze circa il patrimonio 
esposto, come per esempio 
nel caso di due manoscritti 
appartenenti al fondo Venturi 
e finora poco studiati, oppure 
circa la presenza di un nume-
ro insospettabile di opere di 
interesse vinciano nei più di-
versi fondi della biblioteca.
Le celebrazioni del V centena-
rio della morte di Leonardo da 
Vinci e l’allestimento della mo-
stra Un fisico reggiano a Parigi 
hanno anche rappresentato 
l’occasione per l’apertura di 
una nuova sezione della Bi-
blioteca Digitale Reggiana, 
dedicata a Giovanni Battista 
Venturi. Studi su Leonardo da 
Vinci e saggi pubblicati a Pari-
gi (1796-1797) che, una volta 
completata, renderà disponi-
bile in modo quasi esaustivo 
la produzione manoscritta e a 
stampa di Venturi legata agli 

470
opere catalogate

del fondo menozzi

tive Archeo/Camelot, destinati 
al servizio al pubblico della Se-
zione di Conservazione: Anila 
Memushaj e Andrea Mora.
Sono state catalogate, nel 
2020, 470 opere appartenenti 
al Fondo Menozzi di Arte Ir-
regolare, oltre a 500 incisioni 
appartenenti alla Raccolta A. 
Davoli, pubblicate sul decimo 
volume.
Viene completata nel 2020 
per intenzione dei nipoti An-
tonio e Pietro Bertolini, la do-
nazione dell’archivio dell’ar-
chitetto Amedeo Magnani, di 
cui nel 2019 era già pervenuta 
una parte. L’archivio nel suo 
complesso consiste in vari 
disegni di progetto, copie di 
piani regolatori, negativi fo-
tografici, quaderni di appunti 
manoscritti e disegni.

fondo arte irregolare
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studi vinciani e alle ricerche di 
fisica apparse in Francia, nel 
complesso uno degli aspetti 
più importanti e innovativi del-
la sua attività di fisico e stori-
co della scienza.
Per quanto riguarda il patri-
monio bibliografico, nel 2020 
si sono completati il condizio-
namento e la catalogazione 
della Raccolta Raffaella e Elio 
Monducci, depositata dalla 
Fondazione Manodori e costi-
tuita da 187 opere antiche e di 

Il Settore ha anche effettuato 
il prestito ai Musei di Palazzo 
dei Pio di Carpi di due cinque-
centine per la mostra Ber-
nardino Ramazzini. La nascita 
della medicina del lavoro (18 
settembre 2020 - 6 gennaio 
2021): il De arte gymnastica 
(Venezia, 1573) di Girolamo 
Mercuriale e la Cosmographia 
universale (Colonia, 1575) di 
Sebastian Münster.
Con riferimento a convegni e 
conferenze, Roberto Marcuc-
cio ha partecipato il 29 mag-
gio 2020 al convegno online 
L’umanesimo matematico tra 
arti e scienza. L’eredità di Carlo 
Pedretti (1928-2018) negli studi 
leonardiani, promosso dall’U-
niversità degli Studi di Urbino 
Carlo Bo, dal Centro Interdi-
partimentale di Studi “Urbino 
e la Prospettiva” e dal Centro 
Interuniversitario di Ricerca in 
Filosofia e Fondamenti della 
Fisica degli Atenei di Bologna 
Alma Mater Studiorum, Insu-
bria, Salento, Urbino Carlo Bo, 
presentando una relazione 
sulla Bibliografia completa di 
Carlo Pedretti (1928-2018), 
a cura di Margherita Melani 
(Poggio a Caiano, CB Edizioni, 
2019).
Con riferimento invece alle 
pubblicazioni, nel 2020 sono 
apparse, all’interno dell’opera 
Attualità di don Gaetano Chie-
rici. Archeologo, museologo e 
maestro di impegno civile (Atti 
del Convegno di studi, Reggio 
Emilia, 19-21 settembre 2019) 
le relazioni di Roberto Mar-
cuccio, L’archivio e la biblioteca 
di don Gaetano Chierici presso 
la biblioteca Panizzi di Reggio 
Emilia, e Il carteggio fra Gaeta-
no Chierici e Luigi Pigorini. Af-
finità e contrasti nel processo 
di costruzione della scienza 
e della museografia paletno-
logica italiana (con Michele 

Cupitò, Filippo Maria Gamba-
ri, Giovanni Leonardi e Mario 
Mineo).

Storia locale

La Sezione, nonostante le dif-
ficoltà derivanti dalle criticità 
del periodo, ha potuto effet-
tuare – oltre le acquisizioni 
ordinarie sulla piattaforma 
Leggere – acquisti straordi-
nari per un importo di 600 
euro, grazie al finanziamento 
MiBACT derivante dal Decre-
to Ministeriale 4 giugno 2020 
a sostegno dell’intera filiera 
dell’editoria. 
Sempre nel 2020, nonostante 
la sospensione delle richieste 
a causa dell’epidemia, sono 
pervenute 327 pubblicazioni 

187

327

opere antiche
del fondo monducci

pubblicazioni
in dono

pregio (per un totale di 233 vo-
lumi), soprattutto di interesse 
locale e legate alla letteratura 
cavalleresca (Ariosto e Bo-
iardo), descritte nel catalogo 
curato da Maurizio Festanti e 
pubblicato in formato pdf nel-
la pagina “Edizioni antiche” del 
sito della biblioteca.
Fra le acquisizioni in antiqua-
riato, spicca l’acquisto, nel giu-
gno 2020, della rarissima ope-
ra di Antonio Panizzi, Sonetti 
e canzone del poeta carissimo 
Matteo Maria Boiardo conte 
di Scandiano, Londra, pres-
so Carlo Whittingham, 1835, 
edizione stampata in soli 50 
esemplari fuori commercio. 
Nello stesso anno, sono an-
che stati acquisiti la seconda 
edizione delle Litanie della Be-
ata Vergine in versi (Camerino, 
1829) del poeta reggiano Pel-
legrino Salandri e una lettera 
autografa dell’agronomo Fi-
lippo Re, indirizzata all’abate 
Carlo Amoretti (Bologna, 22 
giugno 1808).

in dono, inviate autonoma-
mente da autori e editori, loca-
li e non.
Fra le donazioni ricevute, spic-
ca per interesse quella della 
ditta Aboca di Sansepolcro, 
che ha offerto alla nostra bi-
blioteca sei volumi di pregio, 
fra cui i facsimili dei mano-
scritti De divina proportione, 
De ludo scachorum e De viribus 
quantitatis del matematico e 
francescano Luca Pacioli e 
dei Discorsi (Venezia, 1568) 
del medico e botanico Pietro 
Andrea Mattioli.

Archivi moderni 
e contemporanei

Nonostante le difficoltà deri-
vanti dall’emergenza sanitaria 
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si è dato un costante supporto 
a studiosi e ricercatori, offren-
do un servizio di consulenza 
e assistenza specialistica, in 
particolare da remoto, oltre a 
proseguire nella attività di in-
ventariazione. In particolare si 
segnalano le attività relative ai 
seguenti archivi: 

Archivio Cesare Zavattini I pri-
mi mesi dell’anno sono stati 
impegnati nella preparazione 
e organizzazione del Conve-
gno di studi internazionali 
programmato presso l’Aula 
Magna dell’Unimore per la 
giornata di sabato 29 febbraio 
2020 con interventi degli stu-
diosi che hanno collaborato 
alla realizzazione della mostra 
Zavattini oltre i confini ed al 
relativo catalogo. L’iniziativa 
tuttavia è stata annullata per 
l’emergenza sanitaria. 
Ciononostante si è provve-
duto alla promozione del ca-
talogo – sia in inglese che in 
italiano – ed alla diffusione 
della pubblicazione presso 
istituzioni pubbliche e private.
Inoltre, si è proseguito nel ser-
vizio di assistenza e consulen-
za: i ricercatori o studiosi che 
hanno contattato l’Archivio 
Zavattini e che hanno usufru-
ito dei materiali sono stati 35; 

Archivio Mario Manlio Rossi 
Durante il 2020 è proseguita 
l’attività d’inventariazione del-
la corrispondenza da inserire 
nel carteggio Rossi.

Inoltre, sono stati assicurati 
il servizio di assistenza a stu-
diosi e ricercatori impegnati 
nello studio dell’Archivio di 
Mario Manlio Rossi, anche 
attraverso una ricerca foto-
grafica sulle diapositive de-
positate presso la Fototeca e 
che appartengono anch’esse 
all’archivio in quanto scattate 
dallo stesso Rossi durante i 
suoi numerosi viaggi in Italia e 
in Europa. L’esito finale è stata 
una selezione, tra le tante im-
magini proposte, destinate ad 
essere pubblicate a corredo di 
una biografia di Mario Manlio 
Rossi.

L'Archivio Berneri-Chessa 
nel corso del 2020 ha ospita-
to quasi cento tra visitatori e 
richieste evase da remoto, e 

moria condivisa alla Libreria 
modo infoshop di Bologna, e 
al Laboratorio anarchico “Per-
lanera” di Alessandria.

Nel momento di lockdown, 
le attività dell’archivio sono 
proseguite online, con la par-
tecipazione al progetto Eventi 
a casa tua del Comune, con i 
contributi Abbasso la guerra!, e 
L’Oasi. Romanzo arabo di Leda 
Rafanelli.

Inoltre, l’archivio ha aderito 
all’iniziativa online “Cordata 
artistica di ApARTe°, con una 
parte di ApARTe°, Materiali ir-
regolari di cultura libertaria, in 
Archivio Famiglia Berneri - A.- 
Chessa - Reggio Emilia”.

Parallelamente a questi pro-
getti, l’archivio ha proseguito 
a pieno ritmo nel suo percorso 
di nuove acquisizioni di diversi 
materiali, dai libri ai manifesti, 
passando per periodici e ma-
teriale audiovisivo.

100
visitatori

e richieste materiali

35
studiosi hanno 

usufruito dei materiali 
dell’archivio

in molti casi sono stati inviati 
loro documenti in remoto date 
le difficoltà di poter venire a 
consultare i materiali in sede.

ha realizzato una significativa 
quantità di iniziative, se si con-
sidera che a partire dal mese 
di marzo 2020 le attività sono 
state fortemente influenzate 
dalla pandemia. Nella prima 
parte dell’anno, l’archivio ha 
curato la presentazione in pre-
senza del volume I luoghi del 
sapere libertario. Un percorso 
di valorizzazione della me-
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Le biblioteche escono 
dai loro spazi e dialoga-
no con il territorio, con 

progetti di collaborazione, so-
stegno e partecipazione.
Un apporto che passa in pri-
mo luogo dal materiale libra-
rio: le migliaia di doni ricevuti 
ogni anno contribuiscono 
da un lato ad incrementare il 
patrimonio delle biblioteche, 
dall’altro a sostenere la realiz-
zazione e la crescita di nuove 
biblioteche, come quelle sco-
lastiche.
Il sistema bibliotecario reg-
giano offre un sostegno si-
gnificativo anche ad attività 
legate alle fragilità e alle si-
tuazioni di svantaggio sociale, 
promuovendo e organizzando 
laboratori, letture e progetti in 
collaborazione con diversi enti 
e istituzioni del territorio.
Tutti i progetti che prevedesse-
ro la movimentazione di mate-
riali hanno subito un brusco 
arresto dopo i primissimi mesi 
del 2020, tuttavia il sistema 
bibliotecario reggiano ha por-
tato a termine diversi progetti 
con e per la città, dal dono di 
volumi e documenti fino alla 
realizzazione di iniziative e 
progetti dedicati ai più fragili.

biblioteca panizzi
• 13 libri prestati al carcere
• 260 volumi donati

biblioteca ospizio
• 200 volumi donati alla bi-

blioteca scolastica Leonar-
do da Vinci

biblioteca santa croce
• lettura senza barriere in bi-

blioteca con il Borgo
• progetti sulla legalità in col-

laborazione col centro di 
documentazione e iniziative 
sulla criminalità organizza-
ta del Comune di Reggio 
Emilia

• percorsi di educazione alla 
legalità e alla cultura anti-
mafia con gli studenti delle 
scuole superiori della città

• scuola Penny Wirton (sia in 
presenza che online)

• mamme a scuola

biblioteca san pellegrino - 
marco gerra
• attività casa residenziale 

villa le mimose 
• attività casa residenziale 

villa primula

biblioteca rosta nuova
• letture con ospiti disabili 

adulti ex polveriera

spazio culturale orologio
• 120 volumi donati per l’ini-

ziativa “una moneta per la 
cultura”

• collaborazione con il coress 
per progetti individuali e di 
gruppo

Collaborazioni

• Aps Eutopia - Ri-Generazioni
 territoriali
• Associazione Galline Volanti
• Associazione
 Insieme per Rivalta
• Associazione Scuola Viva
• Associazione Nondasola -
 Lunenomadi
• Associazione Punto e a Capo
• Azienda USL 
 di Reggio Emilia
• Casa Museo Cervi
• Casa residenziale 
 Villa le Mimose

I PROGETTI
CON LA CITTÀ

580
volumi donati
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• Casa residenziale 
 Villa Primula
• Centro di Documentazione 

e Iniziative sulla criminalità 
organizzata del Comune di 
Reggio Emilia

• Centro per la salute 
 del bambino
• Centro residenziale Il Borgo
• Centro Sociale Orologio
• Centro Sociale Rosta Nuova
• Centro vaccinale
• Cepam

• Circolo Pigal
• Cooperativa Sociale 
 San Giovanni Bosco
• Cooperativa Sociale 
 Accento
• Diritto di parola
• Filarmonica 
 Città del Tricolore
• Fondazione Famiglia Sarzi
• Giro del Cielo
• Istituto comprensivo 
 Ligabue
• Ludoteca di Marmirolo

• MaMiMo
• Musei Civici di Reggio Emilia
• NatiperLeggere
• Officina Educativa 
 del Comune di Reggio Emilia
• Parrocchia Sant'Antonio
• Reggiana Educatori
• Servizi sociali Polo Nord
• Teatro dell’Orsa
• Unimore
• Via Wibicki - libera 
 associazione di cittadini
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I volontari sono una risor-
sa preziosa per il sistema 
bibliotecario reggiano e 

nel 2020 le biblioteche hanno 
accolto oltre 30 volontari, im-
pegnati in attività di controllo 
del patrimonio antico, giorna-
li e riviste, orientamento agli 
utenti sulle modalità di frui-
zione dei servizi, etichettatura 
e incartatura dei libri, piccolo 
restauro. Diverse le esperien-
ze formative attivate nelle 
biblioteche attraverso tirocini 
universitari, in collaborazio-
ne con Asl o di orientamento 
(Legge 107/2015 – la buona 
scuola, Alternanza scuola-
lavoro, Leva Giovani), cui 
hanno partecipato 4 ragazze 
e ragazzi impegnati nelle nor-
mali attività di biblioteca. Nel 
2020 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 ragazze e ragaz-
zi. La pandemia e le chiusure 

VOLONTARIATO
SERVIZIO CIVILE, TIROCINI

dei servizi bibliotecari hanno 
resa necessaria la sospensio-
ne dei progetti di volontariato 
e servizio civile per alcuni pe-
riodi dell’anno.

Volontari

Sara Amghar
Cristina Anversa
Suzan Aydinoglu Zehra
Andrea Bagnacani
Valentina Barbieri
Nadia Bassoli
Giuliana Bertani
Giliana Bigi
Daniela Bisi
Giorgio Boccolari
Rossella Bonacini
Patrizia Buchignani
Moreno Cagnoli
Franco Canovi
Sonia Cantagalli
Maria Rosa Carboni
Loretta Casini
Abdon Cavazzoni
Anna Cola
Lisa Dallari
Claudia Del Rio
Cristina Di Ciccio Torlai
Maria Dolce
Germania E. Farinacci
Maurizio Festanti
Gigliola Fusari

30
volontari

Umberto Gaddi
Loretta Gardoni
Laura Gasparini
Saura Gasparini
Giorgio Gemmi
Paolo Giacomini
Valeria Gilioli
Remo Govi
Adele Grilli
Luigi Incerti Bianchi
Ivana Iotti
Loretta Iotti
Carla Lasagni
Elena Manfredi
Loretta Manicardi
Ebe Marri
Giovanni Monteduro
Tiziana Mottini
Pietro Mussini
Gabriella Nasi
Saura Ovi
Paola Pedroni
Licia Rasori
Elsa Razzoli
Riccardo Rivi
Daniela Ruozzi
Mariarosa Sabbattini
Nadia Sala
Claudio Salsi
Maria Salsi
Rinuccia Salvarani
Claudia Sandrini
Domenico Scalfone
Maria Scuderi
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Direttore della biblioteca
Giordano Gasparini

Responsabile U.O.C.
Alberto Ferraboschi

Segreteria 
e amministrazione
Rita Antichi
Elena Colli
Luana Meldi
Marina Varini

Ufficio informatica 
e gestione cataloghi
Rosella Belpoliti
Roberto Coscelli
Maria Vittoria Speroni

Manutenzione e logistica
Mauro Balivo
Giovanni Gargiulo
Romano Zampineti

Sezione moderna
Elisabetta Ambrogi
Mara Argese
Chiara Ascari
Michele Atzei
Lucia Bagnoli
Lucia Barbieri
Simona Bassi
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
Lucia Maiorano
Antonella Mollo
Cristina Rivi
Filippo Rivi
Giovanna Spaggiari
Elena Turci
Barbara Vezzani
Anna Zaccaria

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

IL
PERSONALE

Yuliia Shuba
Antonella Spaggiari
Luciano Taroni
Miriam Tincani
Francesca Turci
Lariana Vecchi
Riccardo Vezzani
Eletta Zanzanelli

Tirocini

Giovanni Bonora
Vito De Bellis
Isabella Ferretti
Ileana Tappa

Servizio Civile

Alessia Alfieri
Jeremy Bandini
Sara Barberis
Federica Coppola
Silvana Kalaj
Martina Messori
Maurizio Morini
Vittoria Pedroni
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IL
PERSONALE

Biblioteca Ospizio
Alessandra Donelli
Daniela Gatti
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
Alessandra Clementi
Silvia Gobetti
Mahta Woldezghi

Polo Archivistico
Renato Moschetti

Servizi esternalizzati
Accento Cooperativa sociale
AR/S Archeosistemi Soc. Coop.
Camelot Cooperativa Sociale
Coopservice vigilanza e sicurezza

Sofia Bellavista
Elisa Berselli
Chiara Brambilla
Francesca Castellini
Chiara Chiessi
Virginia Cipressi
Gabriele Codazzi
Diego Cruciat

Andrea De Piano
Noemi De Santis
Francesco Famularo
Priscila Gagliardi Belchior
Saverio Galleja
Lisa Giacopelli
Antonella Guidotti
Simona Ilari
Seny Koulibaly
Matteo Maffei
Anila Memushaj
Maria Luisa Merenda
Andrea Mora
Sara Morelli
Federica Mussini
Alice Namio
Giuseppe Napolitano
Domenica Paladino
Alessandro Pelliciari
Gino Polidori
Nicola Raimondi
Francesca Rainieri
Erika Rondoni
Raffaele Santarpino
Federica Soncini
Barbara Tosini
Francesca Vivone
Alessia Zoboli
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Le attività di valorizza-
zione e promozione del 
patrimonio librario e 

documentario, sono realizza-
te e rese più consistenti anche 
grazie al sostegno di aziende 
private e cooperative che elar-
giscono ogni anno contributi 
e finanziamenti in grado di 
incentivare lo sviluppo e dare 
impulso alle strategie operati-
ve delle biblioteche cittadine.
Gli “Amici della biblioteca”, che 
nel 2020 hanno riconfermato 
la propria partecipazione so-
stenendo le biblioteche con 
un contributo totale di circa 
40.000 euro, sono stati: Gene-
rali Italia S.p.A., CIR Food s.c., 
Consorzio Solidarietà Oscar 
Romero, Coopselios s.c., Co-
opservice, Thedotcompany 
S.r.l., Energee3 S.r.l, Iren S.p.A.

LE
SPONSORIZZAZIONI





www.bibliotecapanizzi.it




