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Il bilancio di un anno di lavoro delle Biblioteche del Comune di Reggio Emilia, oltre al do-

veroso resoconto delle azioni e attività svolte, deve essere  anche occasione di riflessione 

sull’efficacia della programmazione attuata, sugli obiettivi raggiunti, sulla capacità (o 

meno) di continuare ad offrire alla comunità reggiana, in una fase così difficile per la 

spesa pubblica, un servizio efficiente e attento alle diverse esigenze dei cittadini.

Credo si possa affermare che il 2012 sia stato particolarmente positivo non solo in termini 

di  numeri (prestiti effettuati, orari di apertura, attività promozionali e didattiche), ma 

anche per lo sviluppo dei servizi, la riqualificazione degli spazi e l’aggiornamento tec-

nologico del sistema bibliotecario. Risultati raggiunti grazie soprattutto a due fattori: il 

lavoro appassionato e competente di tutto il personale del sistema bibliotecario reggia-

no, affiancato dai nostri bravissimi volontari, e il sostegno al nostro impegno quotidiano 

di quattordici aziende reggiane, gli ormai famosi “Amici della Biblioteca Panizzi”, che ci 

hanno affiancato in un progetto triennale di sviluppo e crescita dei servizi.

I principali indicatori numerici sono assai soddisfacenti: quasi 730.000 prestiti effettuati, 

6.000 nuove iscrizioni, 788 attività didattiche che hanno coinvolto 21.000 bambini e ra-

gazzi, 203.000 visite al sito web. 

L’attenzione verso gli utenti è la principale guida del nostro lavoro. Dall’indagine di 

customer satisfaction svolta nel mese di giugno, che ha registrato un giudizio buono/ot-

timo dei nostri servizi per 89% degli utenti, abbiamo ricavato importanti indicazioni per 

pianificare un ulteriore progetto di qualificazione: aumento di oltre 40 posti di studio e 

lettura, ampliamento dei servizi di informazione al pubblico, ampliamento degli spazi 

della biblioteca ragazzi, copertura integrale dell’area della biblioteca con WI-FI, oltre 

alla prosecuzione dell’apertura domenicale della Panizzi, che ha incontrato un alto gra-

dimento da parte dei cittadini , con oltre 20.000 ingressi nei nove mesi di apertura.

Nel mese di Giugno è stato attivato il nuovo sito www.bibliotecapanizzi.it, completamen-

te rinnovato e arricchito di nuove funzioni, servizi on-line e nuove possibilità di accesso 

al patrimonio, anche in forma digitale. Al nuovo sito è abbinata la newsletter inviata 

settimanalmente, con il programma e le diverse iniziative e  opportunità offerte dalle 

nostre biblioteche.



Il patrimonio si è arricchito di importanti fondi donati alla biblioteca, tra i quali: l’ar-

chivio di Cesare Zavattini, gli archivi degli architetti Carlo Lucci e Prospero Sorgato, i 

fondi di Giuseppe Soncini e Claudio Cigarini, l’archivio e la collezione di libri d’artista 

di Corrado Costa, il fondo di Gianni Celati.

Queste solo alcune delle attività che ho voluto brevemente richiamare, ma è il report 

2012, nella sua lettura complessiva, che rende l’idea del lavoro sviluppato nel corso 

dell’anno, senza dimenticare che la biblioteca Panizzi è aperta tutti i giorni dell’anno 

(ad esclusione delle domeniche d’estate) per una media di otto ore al giorno, con tutti 

servizi gratuiti e con un ampia scelta di opportunità.

Vogliamo inoltre che questa ricognizione sia anche letta come un “manifesto” della nostra 

idea di biblioteca, immersa nella comunità, in grado di aiutare a superare questa fase di 

grave difficoltà, caratterizzata da forti trasformazioni sociali, culturali e ed economiche.

Una biblioteca che ha come primo obiettivo l’organizzazione e la gestione dei servizi di 

prestito e consultazione, ma vuole anche proporsi alla città come luogo di incontro, di 

confronto, di informazione, di solidarietà e di aggiornamento culturale.

Giordano Gasparini

Direttore della Biblioteca Panizzi
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I numeri della Biblioteca

Utenti

I dati si riferiscono al Sistema Bibliotecario (Biblioteca Panizzi e Biblioteche

Decentrate) al 31 Dicembre 2012

PRESENZE NELLE BIBLIOTECHE    842.723

Utenti attivi          38.308
(utenti che hanno effettuato almeno un prestito 

nel corso dell’anno)

Nuovi iscritti            5.085
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Patrimonio

I dati si riferiscono al Sistema Bibliotecario (Biblioteca Panizzi e Biblioteche

Decentrate) al 31 Dicembre 2012

LIBRI E MATERIALI MULTIMEDIALI    860.383
così suddivisi:
 
 MATERIALE PER ADULTI       738.501
 di cui:

  Libri           689.192

  Materiali multimediali          36.693

  (dvd, videocassette, cd-rom, cd musicali)

  Sala Reggio e scaffali reggio nelle decentrate              8.324

  Testi in lingua             2.711

  Audiolibri              1.581

 MATERIALE PER RAGAZZI       121.882
 di cui:

  Libri           106.991

  Materiali multimediali          11.623

  (dvd, videocassette, cd-rom, cd musicali)

  Testi in lingua             2.780

  Audiolibri                 488
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Acquisizioni

I dati si riferiscono al Sistema Bibliotecario (Biblioteca Panizzi e Biblioteche

Decentrate) al 31 Dicembre 2012.

LIBRI E MATERIALI MULTIMEDIALI      23.673 
così suddivisi:

 MATERIALE PER ADULTI         17.993      
 di cui:

  Libri               15.394   

  Materiali multimediali              2.599       

   Dvd   2.310

   Audiolibri     289

  

 MATERIALE PER RAGAZZI           5.680        
 di cui:

  Libri                5.040   

  Materiali multimediali                640       

   Dvd   516

   Audiolibri  124
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Prestiti

I dati si riferiscono al Sistema Bibliotecario (Biblioteca Panizzi e Biblioteche

Decentrate) al 31 Dicembre 2012

LIBRI E MATERIALI MULTIMEDIALI    726.430 
così suddivisi:

 MATERIALE PRESTATO AGLI ADULTI     557.384      
 di cui:

  Libri           378.000   

  Materiali multimediali        165.201

  (dvd, videocassette, cd-rom, cd musicali)

  Audiolibri              6.325 

  Sala Reggio e scaffali reggio nelle decentrate                4.152

  Testi in lingua             3.706

  
  
 MATERIALE PRESTATO AI RAGAZZI      169.046        
 di cui:

  Libri           116.587   

  Materiali multimediali          48.689

  (dvd, videocassette, cd-rom, cd musicali)

  Testi in lingua             2.142

  Audiolibri              1.628
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L’indagine di Customer Satisfaction
La Biblioteca Panizzi ha realizzato nel mese di maggio 2012 una indagine di customer sati-

sfaction per misurare il livello di soddisfazione dei propri utenti nei confronti del servizio 

offerto. 

Promuovere azioni di questo tipo rappresenta, oltre che un esemplare metodo di lavoro, 

un approccio moderno ed efficace ai temi della partecipazione civica e della comunicazio-

ne, sui cui l’Amministrazione comunale e il servizio bibliotecario già da alcuni anni hanno 

puntato fortemente l’attenzione.

Già infatti dal 2009 le Biblioteche decentrate di Ospizio, Rosta Nuova, Santa Croce e San 

Pellegrino-Marco Gerra aderiscono al progetto “Mettiamoci la faccia”, iniziativa del Mi-

nistero per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione finalizzata alla misurazione del 

livello di soddisfazione degli utenti dei servizi pubblici attraverso l’utilizzo di interfacce 

emozionali (emoticons). 

Nel 2011 la Biblioteca Panizzi ha redatto e pubblicato la propria Carta dei Servizi, con un 

triplice obiettivo: 

a) stabilire con i cittadini rapporti di servizio efficaci, rispettosi dei principi di uguaglian-

za, imparzialità, continuità nell’erogazione delle prestazioni; 

b) perseguire livelli qualitativi del servizio adeguati agli standard settoriali; c) sollecitare 

la valutazione dei risultati da parte dei cittadini/utenti affinché essi siano pienamente 

coinvolti nello sviluppo stesso della biblioteca. 

Il contributo costruttivo degli utenti è considerato un fattore decisivo di sviluppo e otti-

mizzazione dei servizi offerti: per questo è  importante da un lato che il cittadino uten-

te sfrutti l’opportunità di avanzare proposte di miglioramento, di segnalare eventuali 

disservizi e di presentare reclami, dall’altro che la Biblioteca promuova periodicamente 

ricerche quanti-qualitative per rilevare il grado di soddisfazione dei propri utenti circa i 

servizi erogati.

L’indagine di customer satisfaction ha nel 2012 riguardato la sola sede centrale della Pa-

nizzi, ma nel 2013 sarà estesa anche alle quattro Biblioteche decentrate.

Di seguito alcuni dati relativi all’analisi dei dati raccolti. 

Ulteriori e più approfondite informazioni sono disponibili nel Report finale relativo all’in-

dagine stessa.
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I risultati

Dal 25 maggio al 1 giugno 2012 sono stati distribuiti e raccolti 957 questionari. Il questiona-

rio, costituito da 19 domande anche a risposta multipla, aveva lo scopo di verificare il grado 

di soddisfazione e gradimento degli utenti in relazione al patrimonio librario e multimedia-

le, ai servizi offerti e alla professionalità degli operatori. 

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

- l’89% degli utenti da una valutazione complessiva buona/ottima del servizio;

- il 91% degli utenti da una valutazione buona/ottima del servizio prestito;

- il 75% degli utenti da una valutazione buona/ottima dell’offerta di materiale librario e 

multimediale. Il dato è sicuramente da considerarsi positivo particolarmente se relaziona-

to ai tagli sugli acquisti degli ultimi due anni;

- l’87% degli utenti da una valutazione buona/ottima della cortesia, disponibilità e prepa-

razione professionale degli operatori con particolare riferimento ai servizi di reference;

- l’84% degli utenti da una valutazione buona/ottima delle attività didattiche e di promo-

zione della lettura per bambini e ragazzi, mentre l’83% giudica buona/ottima l’offerta di 

novità librarie per la fascia di età 0-14 anni: questo a riprova della grande attenzione che 

la Biblioteca riserva al pubblico dei più piccoli;

- l’80% degli utenti da una valutazione buona/ottima in relazione in generale agli ambienti, 

agli orari di apertura e ai servizi accessori quali ad esempio il prestito interbibliotecario.

La lettura dei dati ha anche evidenziato alcune criticità fra le quali citiamo il sito inter-

net, le prese di corrente per pc portatili, la navigazione wifi, i posti a sedere. Queste cri-

ticità erano già note e da alcuni mesi lo staff della Biblioteca stava lavorando a soluzioni 

efficaci. 

A tale proposito già a partire dall’estate è stato pubblicato il nuovo sito internet della Bi-

blioteca, il wifi è stato potenziato al fine di garantire una copertura totale degli ambienti, 

al primo piano della biblioteca sono stati aggiunti 45 posti a sedere dotati di funzionali 

prese elettriche. Prese elettriche sono state previste anche in altre zone studio. 
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Anche nel 2012, la Biblioteca Panizzi ha potuto contare sul sostegno degli Amici della Biblio-

teca, il pool di aziende cittadine che nel 2011 ha sottoscritto un patto della durata di tre 

anni, nel quale l’azienda coinvolta, a fronte di un contributo economico di € 8.000 all’anno, 

sostiene gli investimenti e le attività di promozione e sviluppo della biblioteca. Una part-

nership tra imprese del territorio e istituzione culturale con l’obiettivo comune di realizzare 

importanti progetti di sviluppo per la Biblioteca Panizzi.

All’iniziale gruppo di 11 aziende formato da La Betulla, Boorea, Ccpl, Cir-Food, Coop Con-

sumatori Nordest, Coopselios, Coopsette, Credem, LandiRenzo, Par.Co e Unipeg-Carni Asso, 

nel 2012 si sono aggiunte altre 3 aziende: Coopservice, Iren e StudioAlfa. 

Cosa abbiamo fatto grazie agli Amici della Biblioteca

Attività
- programmazione del Calendario mostre nella Sala PianoTerra (5 mostre);

- iniziative in Sala del Planisfero (più di 40 appuntamenti);

- iniziative in occasione delle Domeniche in Panizzi (più di 20 appuntamenti);

- il ciclo di attività del PanizziJunior organizzate dal circuito delle biblioteche (più di 100 

iniziative);

- ReggioNarra in Panizzi il 26 maggio;

- VentunoeTrenta in Panizzi: la rassegna serale nel cortile della Biblioteca 

(14 appuntamenti nel mese di Luglio);

- dall’1 al 7 ottobre: Bibliodays - i Giorni delle Biblioteche

Gli Amici della Biblioteca
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Servizi
- Nuovo punto Accoglienza / Informazioni e Iscrizioni

Dal mese di giugno il Punto Consulenza della Biblioteca è stato ampliato con una nuova po-

stazione di Informazione al Pubblico, aperta tutti i giorni da lunedì al sabato con orario

continuato dalle 9.00 alle 18.30.

- Nuova Sala Studio

Dal mese di giugno la sala studio al primo piano è stata potenziata con nuovi arredi (tavoli e 

scaffalature) e una nuova impiantistica elettrica per aumentare il numero di postazioni elet-

trificate. La realizzazione del nuovo punto Informativo e della sala Studio è stata possibile 

grazie alla fornitura degli arredi da parte di Coopsette.

Il nuovo Sito Internet della Biblioteca
A partire dal 25 giugno, è on-line il nuovo sito della Biblioteca Panizzi 

www.bibliotecapanizzi.it. La ristrutturazione del sito della Biblioteca si è resa necessaria 

per facilitare la navigazione, rendere più gradevole e accessibile il sito e, non ultimo, arric-

chirlo di nuovi contenuti.
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Ingresso con ampliamento Vetrine
Nel corridoio d’ingresso del piano terra della Biblioteca Panizzi, sono stati allestiti nuovi 

spazi per le vetrine-novità: si tratta di 4 ulteriori scaffali per le novità-ultimi acquisti ri-

cavati dai vari spostamenti di arredi della zona Consulenza e zona ex-retro del Prestito: 

uno scaffale è dedicato alle ultimissime novità Audiovisivi, gli altri 3 vengono utilizzati per 

allargare gli spazi già esistenti delle novità di saggistica.

Ampliamento Sezione ragazzi
Una saletta in più annessa alla Sezione Ragazzi ha consentito di valorizzare meglio tutto 

un settore dei “libri per sapere” e degli audiovisivi per ragazzi, di dare più respiro a tutte 

le raccolte e persino di inserire alcune novità in tutta la sezione.

Ha trovato infatti maggiore spazio anche la narrativa, con l’allestimento degli scaffali 

dedicati a Nati per Leggere, ai libri premiati, e  soprattutto al nuovo scaffale “Leggochiaro” 

dedicato ai libri a grandi caratteri e caratteri speciali con libri che possono facilitare la let-

I nuovi spazi

Sala Punto Info
Dal mese di giugno il Punto Consulenza della Biblioteca al piano terra è stato ampliato con 

una nuova postazione di Informazioni al Pubblico, aperta tutti i giorni da lunedì al sabato 

con orario continuato dalle 9.00 alle 18.30.

Al posto dello spazio prima destinato al lavoro di backoffice è stata allestita una nuova 

postazione per l’accoglienza degli utenti, ottimizzando gli spazi grazie ad un progetto di 

rifunzionalizzazione attraverso i nuovi arredi forniti da Coopsette nell’ambito del proget-

to “Amici della Biblioteca”.

Ampliamento Sala Studio
Dal mese di giugno la sala studio al primo piano è sta-

ta potenziata con nuovi arredi (tavoli, sedute e scaf-

falature) e una nuova impiantistica elettrica per au-

mentare il numero di postazioni elettrificate. In totale 

sono state aggiunti 42 nuovi posti a sedere.



I NUOVI SPAZI / Biblioteca Panizzi - Report attività  2012

15

tura a bambini e ragazzi ipovedenti e 

dislessici, ma che in realtà sono par-

ticolarmente piacevoli da leggere per 

tutti. Gli spostamenti, lo svecchiamen-

to delle raccolte e i nuovi allestimenti 

sono avvenuti con il contributo deter-

minante delle due Volontarie di Servi-

zio Civile del progetto “Cultura e par-

tecipazione in una città che cresce”. 

La sezione bambini e ragazzi è molto 

frequentata e vissuta da numerosi utenti, apprezzata nonostante gli arredi un po’ vecchiotti: 

ancora troppo invasa, a spese dei bambini e degli adolescenti, da giovani adulti che vorreb-

bero uno spazio dedicato. 

Gli utenti e i bibliotecari auspicano l’avvio della ristrutturazione partecipata di tutta la sezio-

ne bambini e ragazzi, che è in attesa di finanziamento.

Ampliamento Primo Piano Biblioteca S. Croce
Si è consolidata la fruizione del PrimoPiano della Biblioteca di Santa Croce, in particolare nel-

la Sala Pace e nella nuova Sala Reggio inaugurate entrambe sabato 11 febbraio. 

Le nuove sale aperte al pubblico contengono una ricca sezione di materiali bibliografici e mul-

timediali sul tema della pace, nonviolenza e diritti umani frutto della donazione della Scuola 

di Pace, integrati dai libri già posseduti dalla biblioteca e di cui si prevede costante incremen-

to. Il nucleo potrà costituire un riferimento speciale per studenti e ricercatori. In un secondo 

locale, è allestita la Sala Reggio dove viene raccolta la documentazione legata al territorio, 

affiancata da materiali di consultazione utili alla ricerca ed allo studio.

Nella sala ci sarà anche la possibilità di consultare il catalogo on-line e di navigare in internet 

grazie alla presenza di tre personal computer.
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Progetto preliminare di apertura della nuova 
Biblioteca dell’Orologio
In data 02 ottobre 2012 la Giunta comunale ha approvato il progetto preliminare per la 

realizzazione del Nuovo centro culturale-Biblioteca di quartiere “Casino dell’Orologio”. 

Il progetto prevede una serie di interventi finalizzati alla creazione e integrazione  di 

una nuova biblioteca di quartiere all’interno di un complesso architettonico già ricco di 

servizi molto apprezzati dai cittadini quali la ludoteca “Il gorillante saltellante”, il Teatro 

dell’Orologio in gestione pluriennale a MaMiMo, il Centro sociale. La nuova biblioteca, così 

come le altre decentrate già presenti nella nostra città, sarà centro di informazione della 

comunità e servizio prioritario per garantire a tutti un accesso libero e facilitato al sapere, 

incoraggiando l’esperienza della lettura e promuovendo lo sviluppo dei servizi informatici. 

Avrà una dotazione iniziale di libri intorno ai 2-3.000, ma potrà crescere fino a contenerne 

15.000. Sarà biblioteca generalista, per tutti, ma, valutata la presenza della ludoteca, 

svilupperà una propria vocazione che con molta probabilità si tradurrà in un surplus di 

attenzione verso la fascia d’età 5-15 anni. I lavori di ristrutturazione partiranno nel mese 

di giugno 2013. L’inaugurazione è prevista nel 2014.
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Punto Informazioni/Iscrizioni
Dal mese di Giugno 2012 la Biblioteca Panizzi ha rafforzato il servizio di informazione e 

consulenza al pubblico aprendo un nuovo servizio, il Punto Informazioni/Iscrizioni, che 

offre servizi di prima accoglienza agli utenti, iscrizione al servizio, pagamenti e risarci-

menti, nonchè servizi di assistenza alle ricerche sia sul proprio patrimonio che su altre 

banche dati locali o remote. Il nuovo servizio, che sta incontrando con successo le esigen-

ze degli utenti, si occupa di accogliere i nuovi utenti ed istruirli sui servizi delle Bibliote-

che, gestisce tutte le questioni riguardanti i pagamenti, e sostiene e indirizza il pubblico 

nella ricerca del materiale. 

In questo modo gli utenti possono disporre di un forte supporto informativo per quasi 10 

ore al giorno, insieme ad un servizio di consulenza bibliografica specifica aperto per 4 ore 

durante l’orario di apertura.

I nuovi servizi agli utenti

I nuovi orari
A partire dal 1 Gennaio 2012, la Biblioteca Panizzi ha 

modificato, uniformandoli,  i propri orari di apertura 

al pubblico: 

da lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 21.00

sabato dalle ore 9.00 alle ore 19.00

domenica dalle ore 10.00 alle ore 13.00

La Sezione di Conservazione, inoltre, ha modificato gli 

orari di apertura del servizio:

Apertura al pubblico: 9.00 - 18.00

Richieste e prestito: 

mattino:  9.30 – 12.00 / pomeriggio: 15.00 – 17.30

Restituzioni: 9.00 - 18.00 

Tra le 12.00 e le 15.00 la Sezione è aperta per la consultazione e la    

restituzione delle opere
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Il nuovo servizio di prestito
Da giugno 2012 la biblioteca ha aggiornato il programma di prestito con l’adozione della 

nuova versione di Zetesis, integrando così in un unico sistema informatizzato la catalogazio-

ne, la registrazione dei periodici e, appunto, la gestione del prestito/iscrizione. 

Il nuovo programma ci ha permesso di migliorare alcuni servizi offerti al pubblico (come il 

rinnovo dei testi - che ora è disponibile anche on-line) e la prenotazione del materiale nelle 

biblioteche decentrate. Inoltre è allo studio un progetto di avviso agli utenti via sms dell’im-

minenza della scadenza dei testi a prestito.

Infine il nuovo programma ci ha permesso di elaborare nuove statistiche, rendendo la loro 

estrazione e analisi più immediata e approfondita.

Doctor English
A partire dal mese di Settembre, Wall Street Istitute ha 

messo a disposizione in Biblioteca un servizio gratuito 

per gestire qualsiasi problema legato alla lingua ingle-

se, di natura didattica, commerciale o tecnica. 

Il “Doctor English”, questo il nome del servizio, è a di-

sposizione di chiunque abbia necessità di ricevere un aiuto legato alla lingua inglese. Un inse-

gnante è presente in Biblioteca in una zona riservata a tale attività (primo piano, settore Lin-

guistica) ed è a disposizione degli utenti. L’insegnante è presente presso la Biblioteca Panizzi 

nei seguenti giorni e orari : Martedì dalle 14:00 alle 15:30 e Giovedì dalle 14:00 alle 15:30.

Domeniche in Panizzi 
Da Gennaio 2012, l’apertura della Biblioteca Panizzi tut-

te le domeniche mattina dalle 10.00 alle 13.00, è diven-

tata a tutti gli effetti un ampliamento dell’orario setti-

manale. Conclusasi la fase sperimentale e visti i risultati 

più che positivi in termini di affluenza e di gradimento 

da parte degli utenti, l’Amministrazione comunale ha 

deciso di prolungare il totale delle ore di apertura setti-

manali, che da 70 sono diventate 73. Ecco o dati relativi  

all’apertura domenicale del 2012: 61 nuovi iscritti, 10.010 prestiti e 12.390 utenti entrati 

in biblioteca.
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Implementazione della copertura WIFI
I locali della Biblioteca, come tutte le biblioteche decentrate e numerosi altri luoghi in città,  

sono coperti dal servizio WI-FI, un servizio promosso dal Comune di Reggio Emilia insieme a 

Credem, EnìaTel e Provincia di Reggio Emilia e realizzato dalla società Guglielmo S.r.l. 

Nel 2012 sono stati acquisiti e predisposti 4 nuovi hot-spot (Planisfero, sala mostre piano 

terra, sala reggio piano e zona audiovisivi) per completare la copertura del WI-FI in tutte le 

zone in cui sono disponibili spazi di sosta per il pubblico.

Nuova Biblioteca dell’Ospedale Psichiatrico Giudiziario
Dall’inizio del 2012 si è lavorato per rilanciare il servizio biblioteca all’interno dell’Ospedale 

psichiatrico giudiziario di Reggio Emilia, su iniziativa della Ausl di Reggio, a cui spetta dal 

2008 l’assistenza sanitaria nella struttura. Precedentemente esisteva un locale biblioteca, 

ma con dotazioni inadeguate e obsolete; il progetto è seguito dal personale medico dell’OPG 

(psichiatri e tecnici della riabilitazione) e dalla Biblioteca Livi dell’Ausl.

Per ampliare l’offerta di testi disponibili è stata stipulata una convenzione tra la casa cir-

condariale (che comprende anche l’OPG) e la Biblioteca Panizzi per il prestito esterno, in 

collaborazione con l’Assessorato ai servizi sociali del Comune. La nuova biblioteca è stata 

inaugurata sabato 22 settembre, durante la VII Settimana della salute mentale. 
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LE NOVITA’
· Nuova veste grafica organizzata in base alle priorità visive e funzionali;

· Accesso diretto a numerosi servizi e risorse on-line;

· Valorizzazione del patrimonio della Biblioteca e dei preziosi fondi e archivi di perso-

naggi illustri;

· Nuova organizzazione delle informazioni per favorire al massimo la navigazione;

· Utilizzo di un linguaggio ancora più chiaro, che permette di individuare tutte le informa-

zioni di cui il lettore ha bisogno;

Il nuovo sito internet
Giovedì 28 giugno, la Biblioteca Panizzi ha presentato il nuovo sito internet www.biblioteca-

panizzi.it: una nuova veste grafica e tanti servizi on-line in più per permettere ai navigatori 

della rete di accedere a nuovi contenuti e nuove modalità di fruizione dei servizi. 

La ristrutturazione del sito della Biblioteca si è resa necessaria per facilitare la navigazio-

ne, rendere più gradevole e accessibile il sito e, non ultimo, arricchirlo di nuovi contenuti.  

Fattori determinanti per questo restyling sono l’architettura dell’informazione, l’usabilità, 

l’accessibilità, gli studi pubblicati sull’utilizzo dei siti internet, in particolare quelli dei 

sistemi bibliotecari. La riorganizzazione dell’intero sito ha tenuto conto, in ogni suo inter-

vento e in ogni sua pagina, delle indicazioni del Ministero per l’innovazione e le tecnologie 

che regola l’usabilità e l’accessibilità dei siti web.
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I CONTENUTI / HOMEPAGE
Novità in evidenza

La nuova Home Page presenta le novità in evidenza ed i collegamenti alle informazioni 

principali più comunemente ricercate dai nostri utenti: cataloghi, orari e sedi, chiedi al 

bibliotecario (il servizio di reference on-line) e il progetto “Amici della biblioteca”.

Fascia Appuntamenti

Tutte le novità e i programmi relativi alle iniziative in calendario in Biblioteca Panizzi e 

nelle Biblioteche Decentrate.

Fascia Servizi Digitali

La Biblioteca Panizzi mette a disposizione degli utenti, anche non iscritti, servizi usufru-

ibili on-line ed accessibili da qualunque computer connesso a Internet. Puoi accedere ai 

cataloghi, consultare lo stato della tua tessera, iscriverti alla newsletter della Biblioteca, 

suggerire l’acquisto di un libro, effettuare richieste di prenotazioni, consultazioni e ripro-

duzioni di materiale della Sezione di Conservazione e molto altro.

In Homepage sono presenti inoltre:

- una sezione dedicata agli Archivi di Luigi Ghirri, Cesare Zavattini, Berneri-Chessa, Cor-

rado Costa e Camillo Prampolini;

- una sezione dedicata ai focus e agli ultimi aggiornamenti legati alla Biblioteca Digitale 

Reggiana: nuove digitalizzazioni, news e approfondimenti;

- una fascia dedicata agli Amici della Biblioteca Panizzi;
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STRUTTURA DEL SITO

Informazioni: raccoglie tutte le informazioni relative alla biblioteca: sedi, orari, contatti, 

biblioteche decentrate, ecc.

Servizi: I servizi messi a disposizione del pubblico dalla Biblioteca e le modalità di ero-

gazione: il prestito, la consultazione del materiale in sede, prestiti interbibliotecari pro-

vinciali e nazionali, consulenza e ricerche bibliografiche, consultazione di quotidiani e pe-

riodici, foto-riproduzioni, prestiti per mostre

Servizi on-line: La Biblioteca Panizzi mette a disposizione degli utenti, anche non iscritti, 

servizi usufruibili on-line ed accessibili da qualunque computer connesso alla rete Internet, 

fra i quali, oltre alla consultazione dei cataloghi e della disponibilità dei materiali, l’accesso 

alla Biblioteca Digitale Reggiana, i nuovi servizi “federati” riservati agli utenti registrati sul 

sistema regionale Federa, il rinnovo dei prestiti, la situazione della tessera, la consultazio-

ne dei prestiti storici, l’iscrizione e l’accesso alla Media Library.

Collezioni: All’interno della sezione sono raccolte tutte le informazioni sul patrimonio della 

Biblioteca, suddiviso nelle due grandi sezioni: la Sezione Moderna e la Sezione di Conserva-

zione e Storia Locale; è inoltre presente una sezione relativa alle Mostre Virtuali che con-

sente la consultazione di 

materiali della Biblioteca 

digitalizzati e pubblicati 

on-line. 

Attività: Tutte le inizia-

tive, in corso e passate, 

programmate dalla Bi-

blioteca Panizzi presso la 

propria sede centrale e 

le sedi decentrate.

Junior: La Biblioteca Panizzi svolge una intensa attività per i giovani: in questa sezione sono 

raccolte tutte le informazioni relative alle iniziative destinate ai bambini ed ai ragazzi.
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I dati di accesso al sito internet

Nuovo sito Internet:

 Visualizzazioni di pagina : 523.797

 Visite : 197.246

 Visitatori unici : 97.920

Cataloghi on-line:

 Visualizzazioni di pagina : 964.953

 Visite : 165.082

 Visitatori unici : 61.309

Servizi on-line (situazione tessera, rinnovo prestiti, accesso MLOL)

 Utenti iscritti : 698

 Rinnovi prestiti: 1.694

 Utenti diversi che hanno rinnovato prestiti : 309

Biblioteca Digitale Reggiana

 Visualizzazioni di pagina : 58.721

 Visite : 15.935

 Visitatori unici : 9.928
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Servizi di prenotazione dei documenti on-line
La nuova modulstica on-line per la prenotazione dei documenti, resa possibile grazie al 

nuovo sito internet, ha incrementato le richieste relative al materiale presente nel Depo-

sito Esterno: 

Ecco i dati relativi al 2012:

N. 766 Prenotazioni evase con esito positivo

N. 184 Risposte fornite agli utenti (cifra che comprende per la maggior parte risposte 

negative relative a libri non trovati, oppure di richieste errate o non pertinenti da parte 

dell’utente).

In tutto le richieste on line del 2012 sono state 950.

Prestito interbibliotecario nazionale ed internazionale

Anche il servizio di prenotazione relativo al prestito interbibliotecario nazionale ed internazio-

nale ha accolto, nel 2012, numerose richieste online:

Rich. inoltrate ad altre biblioteche  277 di cui 233 con esito positivo

Rich. pervenute da altre biblioteche  147 di cui 133 con esito positivo 

TOTALE RICHIESTE     424

I nuovi servizi on-line

Chiedi al Bibliotecario
Nel 2012 si è notevolmente consolidato il servizio di reference digita-

le Chiedi al bibliotecario, sviluppato e gestito, in forma collaborati-

va, dalle biblioteche dell’Ateneo di Modena e Reggio Emilia. Chiedi al 

Bibliotecario è un servizio di assistenza, pubblico e gratuito, on-line, 

studiato per offrire risposte a quesiti semplici di natura bibliografica e indicazioni sulle 

strategie di ricerca, oltre ad informazioni sui servizi delle Biblioteche di Modena e Reggio 

Emilia.

Ecco alcuni dati relativi all’attività svolta nel 2012:

- domande al sistema generale: 459 (nel 2011 375, nel 2010 246);

- domande alla Biblioteca Panizzi: 51;

- domande alla Biblioteca Universitaria di Reggio Emilia: 68 (nel 2011 54, nel 2010 24);

- domande alla Biblioteca Delfini: 27 (nel 2011 44, nel 2010 41).
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RICHIESTE PERVENUTE ON-LINE:

Richieste inoltrate da UTENTI:   154 su 277

Richieste pervenute da BIBLIOTECHE:  147 su 147

Centro Unico di Catalogazione
Da lunedi 12 marzo l’attività di catalogazione del materiale moderno acquisito dalla Biblio-

teca Panizzi e dalle Biblioteche della Provincia è stata unificata nel Centro unico di catalo-

gazione. Nell’ufficio dedicato al Centro unico di catalogazione (CUC) situato al terzo piano 

della Biblioteca Panizzi operano 5 persone: Stefania Fantuzzi, Lucia Bagnoli, Antonella Mol-

lo, Daniela Bonilauri e Federica Mussini, Chiara Brambilla e Lisa Giacopini, operatrici della 

Provincia.

OPERE CATALOGATE DAL CUC AL 31 DICEMBRE 2012

BIBLIOTECHE DELLA PROVINCIA  13.730

BIBLIOTECA PANIZZI       6.937

SEZIONE DI CONSERVAZIONE        986

DEPOSITO ESTERNO           41

BIBLIOTECA OSPIZIO         137

BIBLIOTECA SANTA CROCE        419

TOTALE       22.250

Newsletter della Biblioteca
A partire dal mese di Ottobre 2012 è stata attivata la nuova newsletter della Biblioteca 

che, con cadenza settimanale, invia agli iscritti importanti aggiornamenti e news relative 

a iniziative per adulti e ragazzi, consigli di lettura, mostre, nuovi servizi, visite guidate e 

molto altro ancora. La newsletter ad oggi conta già 387 iscritti e, con periodiche campagne 

di promozione, vede incrementare il proprio numero di utenti in modo significativo.
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Le iniziative della biblioteca

Le mostre

4 febbraio - 9 aprile 2012

Alle origini del libro moderno. 

Dal manoscritto al libro a stampa fra Quattro e Cinquecento 

nelle collezioni della Biblioteca Panizzi

A cura di Maurizio Festanti e Eletta Zanzanelli

L’invenzione della stampa è stata il principale fattore di 

trasformazione della società moderna: una vera e propria “rivoluzione silenziosa” che ha 

modificato le fondamenta stesse della nostra civiltà. Attingendo alle ricche raccolte del 

patrimonio antico della nostra Biblioteca, la mostra si propone di illustrare come è nato 

il libro tipografico e come abbia assunto, in pochi decenni, quelle caratteristiche che poi 

manterrà fino ai giorni nostri. Un tema reso ancora più attuale dall’avvento di un’altra 

rivoluzione epocale, quella elettronica, destinata ad aprire una nuova fase storica.

11 maggio – 30 giugno 2012

Un’idea e un progetto. Luigi Ghirri e l’attività curatoriale

A cura di Laura Gasparini in collaborazione con Adele Ghirri

Introduzione di Quentin Bajac

Il legame tra Luigi Ghirri e Reggio Emilia è stato lun-

go e intenso non solamente in qualità di autore, ma an-

che di ideatore, organizzatore, curatore di mostre, ini-

ziative, incontri e conferenze. La mostra si propone di 

illustrare cronologicamente i progetti e le iniziative in cui l’autore è stato in qualche 

modo coinvolto, attraverso l’esposizione di cataloghi, pubblicazioni e opere fotografiche 

conservate in Fototeca a testimonianza dell’intenso lavoro di ricerca e di promozione 

della cultura fotografica svolto da Ghirri in collaborazione con la sua città.
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7 luglio – 1 settembre 2012

Il titolo lo mettiamo dopo

I libri d’artista di Corrado Costa

A cura di Mario Bertone e Chiara Panizzi

Ancora oggi non smette di stupirci la multiforme attività di 

Corrado Costa, poeta, artista e performer reggiano scompar-

so prematuramente nel 1991, di cui la Biblioteca Panizzi conserva l’archivio e la raccolta di 

libri a stampa. Il mondo ancora inesplorato della sua produzione di libri d’artista viene por-

tato alla luce in questa mostra che vede esposti per la prima volta diversi esemplari in copia 

unica realizzati negli anni Ottanta e donati di recente alla nostra biblioteca, accanto ad 

altre pubblicazioni a tiratura limitata nate dalla collaborazione con amici poeti e artisti. 

15 settembre – 28 ottobre 2012

Carlo Lucci architetto

Un archivio tra professione e ricerca

A cura di Andrea Zamboni e Laura Gasparini

In collaborazione con Franco Lucci

La mostra si propone di illustrare cronologicamente l’inten-

so lavoro di ricerca, l’attività professionale e i numerosi interessi culturali di Carlo Lucci 

che hanno caratterizzato la sua produzione svolta non solamente a Reggio Emilia ma an-

che a livello nazionale.

10 novembre 2012 – 13 gennaio 2013

Ad occhi aperti. Leggere l’albo illustrato

Mostra a cura di Hamelin

Organizzazione a cura di Enrica Simonini

Ad occhi aperti è un progetto curato da Hamelin che si 

propone di far conoscere ed apprezzare questa partico-

lare forma di narrazione, mostrarne tutta la potenzialità e varietà di stili, dare consigli 

di lettura per bambini e adulti, far scoprire cosa si può raccontare coniugando insieme 

immagine e parola. Il progetto si compone di una raccolta di saggi pubblicata da Donzelli 

editore e di una mostra.
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Il Planisfero
Venerdì 20 gennaio, ore 17,30

Parole e immagini. Una storia tra 

scrittura e fotografia

Gianni Berengo Gardin e Claudio Franzoni

Zavattini e la fotografia

Venerdì 27 gennaio, ore 17,30

Parole e immagini. Una storia tra 

scrittura e fotografia

Olivo Barbieri e Luca Panaro

La percezione della rappresentazione

EVENTO SPECIALE

In occasione del 60° anniversario della morte di Silvio D’Arzo

Lunedì 30 gennaio, ore 17.30

Presentazione del volume “Affinità metafisiche. Silvio D’Arzo e Giorgio Morandi” di Ric-

cardo Paterlini (Edizioni Consulta, librieprogetti). A cura dell’Associazione Per D’Arzo. 

Venerdì 17 febbraio, ore 17.30

Incontro con Valeria Sacchetti

Presentazione del libro “Generazione resistente”

Venerdì 24 febbraio, ore 17.30

Incontro con Adolfo Zavaroni

Le iscrizioni antiromane e la lingua dell’Appennino modenese prima della romanizzazione

Venerdì 2 marzo ore 17.30

Incontro con Antonella Agnoli

Presentazione dell’ultimo libro “Caro Sindaco parliamo di biblioteche” (Ed. Bibliografica, 2011)

Venerdì 2 marzo ore 21.00

Baobab / Invito alla lettura

Incontro con Randa Ghazy

EVENTO SPECIALE

Giovedì 8 marzo, ore 17.30

Incontro con Normanna Albertini. Donne a memoria. By-heart

Con Marianella Casali e Agostino Giovannini. Coordina Antonio Zambonelli
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Venerdì 9 marzo, ore 17.30

Letteratura e cucina

Artusi, Camporesi e le cucine italiane

A cura di Gino Ruozzi

Con Gian Mario Anselmi e Fulvio Pezzarossa

Venerdì 16 marzo, ore 17.30

Incontro con Giacomo Notari

Ripercorrendo i sentieri partigiani

Videointervista a Giacomo Notari

Con Matteo Davoli e Elia Minari del Collettivo Locomotori-Cortocircuito

Coordina Antonio Zambonelli

EVENTO SPECIALE - LA NUOVA COMUNICAZIONE
Per celebrare i 10 anni della Facoltà di Scienze della Comunicazione e dell’Economia 

Venerdì 23 marzo

ore 15.00

Il film tra analogia e digitalità: da Federico Fellini a Bill Viola

Paolo Fabbri, Direttore Fondazione Fellini. Conduce Nicola Dusi, Università di Modena e 

Reggio Emilia

ore 16.00

Comunicazione mediologica: verso il crepuscolo dei barbari?

Alberto Abruzzese, Università IULM. Conduce Nicola Dusi, Università di Modena e Reggio 

Emilia

ore 17.00

Il futuro del libro

Marco Belpoliti, Università di Bergamo - Marco Ferrario, Bookrepublic - Giuseppe Laterza, 

Editori Laterza. Conduce Elena Esposito, Università di Modena e Reggio Emilia

Venerdì 30 marzo, ore 17.30

Letteratura e cucina Cibi e banchetti tra storia e letteratura

A cura di Gino Ruozzi. Con Massimo Montanari 

Venerdì 13 aprile, ore 17.30

Parole e immagini. Una storia tra scrittura e fotografia

Presentazione del libro “Il pensiero dei fotografi” (Bruno Mondadori 2008) di Roberta 

Valtorta. Alla presenza dell’autrice



Biblioteca Panizzi - Report attività 2012 /LE INIZIATIVE

30

EVENTO SPECIALE

Sabato 14 aprile, ore 17.30

“BALVANO 1944” I segreti di un disastro ferroviario ignorato.

Presentazione del libro e proiezione di filmati dell’epoca. 

Venerdì 27 aprile, ore 17.30 

Parole e immagini. Una storia tra scrittura e fotografia

Libro, album, quaderno

con Guido Guidi e Antonello Frongia

Venerdì 4 maggio, ore 17.30

Parole e immagini. Una storia tra scrittura e fotografia

Presentazione del libro di Antonella Russo “Storia culturale della fotografia italiana” (Einau-

di 2011). in dialogo con Franco Vaccari

Venerdì 18 maggio, ore 17.30

Incontro con Presentazione del progetto “Archivi di Architettura”

Con Giordano Gasparini, Direttore Biblioteca Panizzi - Andrea Zamboni, architetto - Giovanni Leoni, 

Università di Bologna, Facoltà di Architettura “Aldo Rossi” - Walter Baricchi, Presidente della Fondazio-

ne dell’Ordine degli Architetti di Reggio Emilia

Venerdì 25 maggio, ore 17.30

Incontro con / Presentazione del volume  Meuccio Ruini. Inventario analitico dell’archivio; 

Bibliografia degli scritti, 1893-2010, A cura di Ercole Camurani e Roberto Marcuccio, Bolo-

gna, Compositori, 2012. Intervengono: Rosaria Campioni, Soprintendente per i beni librari 

e documentari dell’IBC-Regione Emilia-Romagna - Simone Campanozzi, insegnante negli 

istituti secondari superiori. Saranno 

presenti i curatori. 

Venerdì 1 giugno, ore 17.30

Incontro con Oggi parliamo di: #cultu-

ra risorsa per lo sviluppo economico 

Intervengono: Giovanni Catellani Asses-

sore alla Cultura, Prof.ssa Monica Calca-

gno, Università Ca’ Foscari di Venezia 

Coordina Fabrizio Montanari, Università 

di Modena e Reggio Emilia
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Mercoledì 3 ottobre, ore 17.30

Incontro con: Presentazione del libro di Duccio Demetrio “Perchè amiamo scrivere”, alla 

presenza dell’autore. Nell’ambito del progetto sociale “Locanda della Memoria” che da 

quattro anni raccoglie biografie di persone anziane grazie all’impegno di volontari-biogra-

fi. Con il contributo de I Reggiani per Esempio

Venerdì 12 ottobre, ore 17.00

Convegno di studi I lettori di D’Arzo, D’Arzo nei suoi lettori

Convegno di studi e proclamazione dei finalisti del Premio letterario nazionale

Con interventi di: Giulio Iacoli, Università di Parma Alberto Sebastiani, Università di Bo-

logna  Luciano Serra, Poeta e saggista - Elisa Vignali, Università di Bologna. Coordina: 

Roberto Carnero, Università di Milano. Proclamazioni finalisti: Elisa Pellicani Ed. Consulta, 

Reggio Emilia

Venerdì 26 ottobre, ore 17.30

Incontro con L’archivio di Carlo Lucci e il progetto degli “Archivi di architettura tra 

Otto e Novecento. La nascita della città moderna”

Con interventi di: Giovanni Leoni, Andrea Zamboni, Giordano Gasparini e Franco Lucci

Venerdì 23 novembre, ore 17.30

Incontro con Presentazione del volume “Angelo Secchi. L’avventura scientifica del Col-

legio Romano” a cura di Aldo Altamore e Sabino Maffeo (Quater Edizioni)

Saranno presenti i curatori. Incontro promosso in collaborazione con UCIIM - Unione Cat-

tolica Italiana Insegnanti Medi Reggio Emilia

Venerdì 7 dicembre, ore 17.30

Incontro con

Ennio Flaiano nella letteratura e nel cinema del Novecento

Gino Ruozzi dialoga con Daniele Benati

In occasione dell’uscita del libro “Ennio Flaiano, una verità personale” di Gino Ruozzi, 

Carocci 2012
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Le Domeniche in Panizzi
Domenica 22 gennaio 

ore 10 Colazione in Biblioteca

A seguire Storie didomenica

“C’è posto per tutti” dall’albo illustrato di Massimo Caccia per Topipittori

con bambini dai due anni e le loro famiglie

a cura del Lettori Volontari NatiperLeggere

Domenica 5 febbraio, ore 10.45

La Biblioteca nascosta. Visita guidata ai tesori nascosti della Biblioteca

A cura di Eletta Zanzanelli.

Domenica 26 febbraio, ore 10.45

Storie didomenica “La mia città” dall’albo illustrato di Yusuke Yonezu per Zoolibri. con 

bambini dai due anni e le loro famiglie. A cura del Lettori Volontari NatiperLeggere.

Domenica 4 marzo, ore 10.45

Visita guidata alla mostra

“Alle origini del libro moderno. Dal manoscritto al libro a stampa fra Quattro e Cinque-

cento nelle collezioni della Biblioteca Panizzi.” A cura di Maurizio Festanti.

Domenica 25 marzo, ore 10.45

“La grande fabbrica delle parole”

Albo illustrato di Agnes de Lestrade e Valeria Decampo per 

Terre di mezzo

“Un’avventura fra le righe dei libri” narrazione animata a cura di 

Chiara Marinoni, accompagnata dal flauto di Daniela Bertacchini 

e dalla chitarra di Elisa Bizzarri.

Associazione Culturale “Lo Schiaccianoci”  in occasione della 

mostra “Alle origini del libro moderno”. Per bambini e le loro 

famiglie.

Domenica 29 aprile, ore 10.45

Storie didomenica

“Foto di gruppo”

dall’albo illustrato di Gek Tessaro per Lapis edizioni

con bambini dai due anni e le loro famiglie. A cura del Let-

tori Volontari NatiperLeggere.
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Domenica 13 maggio, ore 10.45

Visita guidata alla mostra

“Un’idea e un progetto. Luigi Ghirri e 

l’attività curatoriale” 

A cura di Laura Gasparini.

Domenica 20 maggio, ore 10.45

presso la Sala Reggio

“Nostalgie”

Presentazione della raccolta di poesie 

cone Giancarlo Campioli, Clementina 

Santi, ed Elisa Pellacani Iniziativa pro-

mossa da: Consulta librieprogetti.

Domenica 27 maggio, ore 10.45

Storie didomenica. “Tutto è possibile”

dall’albo illustrato di Giulia Belloni e Marco Trevisan per Kite edizioni

Con bambini dai 2 anni e le loro famiglie

a cura del Lettori Volontari NatiperLeggere.

Domenica 17 giugno

ore 10 Colazione in Biblioteca a cura de La Papilla Brilla. A seguire “I racconti di Gloria”

Parole e musica di Claudio Milani della compagnia Latoparlato.

Domenica 16 settembre, ore 10.45

Colazione a cura de La Papilla Brilla

A seguire Storie di domenica

Il camminare ha le sue storie

A cura dei Lettori volontari NatiperLeggere

Nell’ambito della “Settimana Europea della Mobilità”

Domenica 23 e Domenica 30 settembre, ore 10.45

Storie che cuciono. Edificanti storie dell’unione

Letture a due voci per un percorso in due tappe sui temi dell’unione, della tolleranza, 

dell’amicizia, della cooperazione. Al termine golosa sorpresa per i partecipanti.

A cura di Archeosistemi nell’ambito del progetto “I reggiani per esempio”



Biblioteca Panizzi - Report attività 2012 /LE INIZIATIVE

34

Domenica 7 ottobre, ore 10.45

Il lupo bile bile. Spettacolo per bam-

bini con Beatrice Cevolani, Hendry 

Proni, Delia Trice e Gabriele Malavasi. 

Di Panda Project

A cura di Archeosistemi nell’ambito 

del progetto “I reggiani per esempio”

Domenica 21 ottobre, ore 10.45 

Carlo Lucci architetto. Un archivio tra 

professione e ricerca.

Visita guidata alla mostra Con Laura Gasparini

Domenica 28 ottobre

Aspettando Halloween / ore 10.45 Piccole storie di paura. Con Monica Morini del TeatrO 

dell’Orsa. per bambini  dai 3 ai 5 anni

ore 10.45 Jack Lanterna e i misteri di Halloween. Con Bernardino Bonzani del TeatrO 

dell’Orsa. per bambini dai 6 agli 8 anni

ore 10.45 / SalaReggio

Presentazione del volume di Melchiorre Pietranera Colori di vento, Ed. Consulta.

Interventi di Angela Pietranera, Elisa Pellacani e Luciano Serra.

Domenica 11 novembre

Mi piace il cioccolato. Letture in mostra a cura dei Lettori volontari NPL

Assaggi caldi di cioccolato a cura di Le vie del cioccolato

Domenica 25 novembre

Ad occhi aperti. Leggere l’albo illustrato. Letture in mostra a cura di NatiPerLeggere

Domenica 2 dicembre

Nel paese delle fate. Giochi di ritmo e spazio, voci e gesto, respiro e suono

in un racconto solare narrato in modo speciale

A cura de L’Indaco

Domenica 16 dicembre

Io ti domando. Incontro con l’autrice Giusi Quarenghi e l’illustratore Michele Ferri 

Letture a cura del Teatro dell’Orsa

Per ragazzi e adulti
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VENTUNOeTRENTA: il cortile estivo

Giovedì 28 giugno, ore 21.30

Opere per pianoforte & immagini

Musiche Marcello Mazzoni. Immagini Giovanni Menada

Venerdì 29 giugno, ore 21.30

Baobab literary machine 2012 Letture ad alta voce dei ragazzi del laboratorio

Baobab/Spazio Giovani Scritture 

Martedì 3 luglio, ore 21.30Piccoli incanti notturni

Eccentrici Dadarò presenta Peter Pan. Una storia di pochi centimetri e piume 

Di Fabrizio Visconti e Rossella Rapisarda. per bambini dai 5 anni e famiglie

A cura di Associazione 5T. Nell’ambito del progetto “I Reggiani, per esempio”

Mercoledì 4 luglio, ore 21.30

Fole da Osteria. Spettacolo concerto con le storie di Giuseppe Pederiali, Cesare Zavat-

tini, Giovanni Guareschi e la musica da ballo della tradizione dei “Violini di Santa Vitto-

ria”. A cura di Teatro dell’Orsa. Nell’ambito del progetto “I Reggiani, per esempio”

Giovedì 5 luglio, ore 21.30

Tra gli altopiani del Messico e la via Emilia

Pino Cacucci racconta storie di ribelli. Conduce Massimiliano Panarari

Venerdì 6 luglio, ore 21.30 

Fermata Provvisoria di e con David Riondino

Sabato 7 luglio, ore 21.30

The complete films di Corrado Costa. Performance per attori, poesie, immagini proiettate 

e pubblico in movimento. A cura di Koinè Teatro Sostenibile. 

Martedì 10 luglio, ore 21.30

Piccoli incanti notturni. Il viaggio di Odisseo

A cura di Teatro dell’Orsa. Nell’ambito del progetto “I Reggiani, per esempio”

Per ragazzi e famiglie

Giovedì 12 luglio, ore 21.30

Il viaggio di Giuseppantonio

Ambrogio Sparagna, organetti, voce. Erasmo Treglia, ghironda, ciaramella, violino

In collaborazione con Ater Nell’ambito di Festival Mundus
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Martedì 17 luglio, ore 21.30

Piccoli incanti notturni. Associazione Culturale Lughené presenta Macchie bizzarre

Spettacolo con lavagna luminosa e musica dal vivo. Di Vito Baroncini e Giorgio Minardi

Per bambini e famiglie

Mercoledì 18 luglio, ore 21.30

Giovanni Falcone: un uomo 

Recital spettacolo di e con Monica Morini e Bernardino Bonzani. Al pianoforte Claudia 

Catellani. A cura di Teatro dell’Orsa

Nell’ambito del progetto “I Reggiani, per esempio”

Martedì 24 luglio, ore 21.30

Piccoli incanti notturni. La musica a piccole storie

Per bambini… nati per la musica. A cura dei Lettori Volontari NatiperLeggere

Mercoledì 25 luglio, ore 21.30

Angela Baraldi / Vincenzo Vasi

For Nico In collaborazione con Ater. Nell’ambito di Festival Mundus

Venerdì 27 luglio, ore 21.30

“In poche parole”. Libri in canzoni. Concerto dei Des Nudo

Sabato 8 settembre, ore 21.00

Le ali del calabrone. Sogni e biso-

gni di reggiani che si fanno coope-

ratori

di e con Hendry Proni, Loredana 

Averci, Gabriele Malavasi. e con la 

partecipazione del Coro Mundura da 

Montalto, Vezzano sul Crostolo, di-

retto da Paola Garavaldi

Nell’ambito del progetto “Biblio&CO. 

CULTURA DELLA COOPERAZIONE ALLA BIBLIOTECA PANIZZI - I Reggiani, per esempio” A cura 

di Cooperativa AR/S Archeosistemi
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Fotografia europea
Venerdì 11 maggio, ore 18.00 - Sala PianoTerra

Inaugurazione della mostra 

“Un’idea e un progetto. Luigi Ghirri e l’attività curatoriale”. A cura di Laura Gasparini 

in collaborazione con Adele Ghirri. Introduzione di Quentin Bajac

Sabato 12 maggio

ore 10.00/13.00 e 15.00/17.00 - Giardino Biblioteca

Letture Portfolio

Portfolio Europa. International Portfo-

lio Review / A cura di Gigliola Foschi 

Ore 12.00 - Sala PianoTerra

Conferenza stampa di presentazione 

della mostra “Pensare per immagini. 

La fotografia di Luigi Ghirri”. Maxxi – 

Roma / 15 aprile – 30 luglio 2013

Domenica 13 Maggio

ore 10.45 Sala mostre PianoTerra 

Visita guidata alla mostra “Un’idea e un progetto. Luigi Ghirri e l’attività curatoriale” / 

A cura di Laura Gasparini.

ore 10.00/13.00 Giardino Biblioteca Panizzi

Letture Portfolio. Portfolio Europa. International Portfolio Review / A cura di Gigliola Foschi 

ore 16.00 - Giardino Biblioteca Panizzi

Letture Portfolio Premiazione dei vincitori

ore 17.30 Giardino Biblioteca Panizzi

L’Italia sono anch’io. Testimonianze e racconti

Presentazione del libro nell’ambito del progetto Baobab/Spazio Giovani Scritture. Con 

Giuseppe Caliceti, Federico Amico.

Ballata della cittadinanza di e con Monica Morini e Bernardino Bonzani - Teatro dell’Orsa

ore 19.00 Giardino Biblioteca Panizzi

Luigi Ghirri: tra architettura e paesaggio

Quentin Bajac, Pippo Ciorra, Alberto Ferlenga, Giordano Gasparini.

Coordina Laura Gasparini
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Bibliodays
Dall’1 al 7 ottobre 2012, una settima-

na di festa con apertura domenicale 

e con una programmazione su tutto il 

territorio provinciale di eventi, mani-

festazioni e spettacoli, per scoprire o 

riscoprire le biblioteche in un’atmo-

sfera diversa, per conoscerne i servizi, 

per esplorarne gli spazi e gli aspetti 

nascosti, per viverne le opportunità.

Mercoledì 3 ottobre ore 17.30 / Sala del Planisfero
Duccio Demetrio intervistato da Savino Calabrese presenterà il suo ultimo libro Perché 

amiamo scrivere. Filosofia e miti di una passione (R. Cortina, 2011). Nell’ambito del 

progetto “I Reggiani per Esempio”

Sabato 6 ottobre ore 10.45 - Sala Ragazzi
Senza fretta in bicicletta

Percorso di letture... a ruota libera fra le biblioteche cittadine a cura dei Lettori Volon-

tari NatiperLeggere e dei bibliotecari

per bambini da 2 a 6 anni

ore 11.00 – Percorso itinerante La Biblioteca Nascosta. 

Con il bibliotecario alla scoperta di Palazzo San Giorgio

Visita guidata su prenotazione (max 20 persone)

ore 15.00 – Percorso itinerante In Torre. Un percorso tra i fondi antichi e speciali della 

Biblioteca Panizzi. Visita guidata su prenotazione (max 10 persone)

Il percorso di visita consente la partecipazione solo di adulti e ragazzi al di sopra dei 13 anni

Domenica 7 ottobre
APERTURA STRAORDINARIA DELLA BIBLIOTECA

Dalle ore 10 alle 13 e dalle 15.00 alle 18.30

ore 10.00 – Sala Reggio

A colazione con i volontari

Degustazione a cura di Le vie del cioccolato
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ore 10.45 - Sala del Planisfero

Il lupo bile bile

Con Beatrice Cevolani, Hendry Proni, Delia Trice e Gabriele Malavasi

Di Panda Project

A conclusione del percorso di letture animate “Storie che cuciono”

Nell’ambito del progetto “Biblio&CO. CULTURA DELLA COOPERAZIONE ALLA BIBLIOTECA 

PANIZZI - I Reggiani, per esempio”

A cura di Cooperativa AR/S Archeosistemi

ore 11.00 - Percorso itinerante

In Torre. Un percorso tra i fondi antichi e speciali della Biblioteca Panizzi

Visite guidate su prenotazione (max 10 persone)

Il percorso di visita consente la partecipazione solo di adulti e ragazzi al di sopra dei 13 

anni

ore 15.00 -  Percorso itinerante

La Biblioteca Nascosta. 

Con il bibliotecario alla scoperta di Palazzo San Giorgio

Visite guidate su prenotazione (max 20 persone)

ore 16.30 e ore 17.30

Cinque biblioteche in viaggio con Oz

A cura di Teatro dell’Orsa

Il mago di Oz

ore 17.00- Sala del Planisfero

Motus Terrae, ovvero il tempo che passa e quello che 

resta

di e con Silvia Frasson

Musiche in scena di Stefania Nanni

Nell’ambito del progetto “Biblio&CO. CULTURA DELLA 

COOPERAZIONE ALLA BIBLIOTECA PANIZZI - I Reggiani, 

per esempio”

A cura di Cooperativa AR/S Archeosistemi
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Spazio Gerra/FabLab
Promosso dallo Spazio Gerra e inaugurato il 27 ottobre, 

Fab Lab Reggio Emilia è una giovane impresa nata da un 

progetto di Francesco Bombardi in seno a REI – Reggio Emi-

lia Innovazione con sede temporanea presso lo Spazio Ger-

ra.

Il Fab Lab fornisce alle imprese, alle scuole, ai creativi e a 

tutti i cittadini le macchine e l’attrezzatura necessaria per dar corpo alle proprie idee, 

permettendo a ogni utente di sviluppare una cultura del fare e di acquisire le competenze 

necessarie per trasformare le proprie idee in prototipi e prodotti.

“Se faccio capisco”, la mostra inaugurata allo Spazio gerra, è un’esposizione di oggetti 

realizzati all’interno di diversi Fab Lab italiani ed europei che testimonia della moltepli-

cità delle aree di applicazione della tecnologia presente nei Fab Lab, dalla meccatronica 

alla moda, dal design all’editoria e dell’interdisciplinarità implicita nella realizzazione 

di ogni progetto. La mostra è stata anche da una bibliografia messa a disposizione dalla 

Biblioteca Panizzi.

Convegno “Gli anarchici e l’autoformazione
L’Archivio Famiglia Berneri - Aurelio Chessa ha intrapreso 

da alcuni anni una serie di iniziative relative alla rinascita 

sociale nel secondo dopoguerra.

Nel convegno “Gli anarchici e l’autoformazione. Educa-

zione e libertà nel secondo dopoguerra” che si è tenuto 

Sabato 10 Novembre presso la Sala del Planisfero della Bi-

blioteca Panizzi sono stati affrontati gli approcci teorici e la sperimentazione pedagogica in 

ambito libertario e anarchico, come Casa Serena di Piano di Sorrento prima e la Colonia Maria 

Luisa Berneri di Ronchi di Massa poi. Si è parlato, inoltre, della nascita di importanti strumenti 

culturali come la rivista “Volontà” ed il suo ruolo all’interno del dibattito politico italiano.

Le relazioni ricostruiscono i rapporti che l’anarchismo italiano stabili’ con alcune figure 

di primo piano della cultura italiana come Lamberto Borghi, Aldo Capitini e Margherita 

Zoebeli. Particolare attenzione sarà riservata all’impegno antimilitarista ed all’obiezione 

di coscienza. Infine, è stata ricordata la storia della prima organizzazione anarchica.
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Vetrine e Bibliografie

Le vetrine
Nel 2012 sono state allestite 43 vetrine tematiche. Qui di seguito la lista con i titoli e gli ar-

gomenti delle più significative:  

Giornata della Memoria 27 gennaio per commemorare la shoah, Liric…ando sulla musica 

operistica in occasione della stagione lirica dei Teatri, Dames, rose e giardini dedicata alle 

biografie di donne e alla cura primaverile di rose e giardini, L’orto e il frutteto con consigli 

pratici per chi ama coltivare ortaggi e frutta, la terza edizione di Brillanti ironici e rosa con 

i divertenti romanzi della “chick lit”, 4 vetrine dedicate alla Fotografia Europea 2012, 3 

vetrine dedicate alla musica per il ciclo di incontri L’orecchio del sabato: immagini dal/del 

suono, Calciomania: il calcio tra storia e società tutta sul calcio e per ricordare i tragici fatti 

dello stadio Heysel (29/5/1985) ma anche l’inizio dei campionati mondiali di calcio 2012, La 

canzone italiana in occasione del Festival di San Remo edizione 2012, 3 vetrine estive della 

serie Letture d’estate dedicate ai libri umoristici, ai libri del fai da te, e alla narrativa del 

genere storici d’amore, Lo scaffale della bicicletta per i Bibliodays 2012 e in occasione degli 

Stati generali della bicicletta svoltisi a Reggio Emilia il 5 e 6 ottobre, Geografia letteraria 

d’Italia: 1 Piemonte a Valle d’Aosta prima vetrina di una lunga serie per promuovere gli auto-

ri delle varie regioni italiane, Il giudizio universale 21 dicembre 2012 in collaborazione con 

il sistema bibliotecario provinciale, I 60 anni di Urania 

(1952-2012) in occasione appunto dei 60 anni di storia 

della più famosa collana editoriale italiana di fantascien-

za, Vampiri, zombi e altre creature della notte dedicata 

ai fumetti del genere horror nella giornata di Halloween, 

i 50 anni di film del famoso personaggio cinematografico 

James Bond, e tante instant vetrine per ricordare anniver-

sari di autori e personaggi famosi: Charles Dickens, Gianni 

Rodari, Antonio Tabucchi, Giuseppe Pederiali, Giovanni 

Falcone, Gandhi ecc.
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Le bibliografie

A corredo delle vetrine vengono offerte agli utenti le relative biblio-

grafie e/o filmografie, curate dalla biblioteca, in versione cartacea o 

scaricabili dal sito web. Nell’anno sono state realizzate 13 bibliografie:

1) Giorno della memoria 27 gennaio: romanzi, diari e memorie

2) Giorno della memoria 27 gennaio: film

3) Aspettando gli Oscar

4) Liric…ando

5) L’orto e il frutteto: “chi semina… raccoglie”

6) Calciomania

7) Brillanti, ironici e rosa: 3° edizione

8) Non uno di meno: storie per andare a scuola

9) Lo scaffale della bicicletta libri

10) Lo scaffale della bicicletta film

11) Geografia letteraria d’Italia: 1. Piemonte e Valle d’Aosta

12) I 60 anni di Urania (1952-2012)

13) Il giudizio universale: 21 dicembre 2012
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La biblioteca ragazzi
In tempo di crisi la Biblioteca Ra-

gazzi mantiene e rinforza il suo 

ruolo, in ascolto della città e valo-

rizzando la partecipazione diretta 

dei cittadini, cominciando dai pic-

colissimi: quest’anno ha ospitato 

molte attività dedicate ai bambi-

ni e alle famiglie, ma anche alle 

scuole, molto sensibili alle occa-

sioni offerte sul territorio. Ha pro-

mosso più di 800 attività, con più 

di 24.000 presenze . Attenzione speciale agli adolescenti, grazie anche alla progettualità 

dei “Reggiani per esempio” e  ad una presenza forte dei volontari, dai lettori Volontari Nati 

per Leggere alle  volontarie di Servizio Civile del  progetto “Cultura e partecipazione in una 

città che cresce”, alle Leve Giovani. Un anno dedicato alla promozione della lettura intesa 

come  strumento di crescita individuale e collettiva, attraverso la  contaminazione dei lin-

guaggi, da quello musicale a quello tattile, e dove l’attenzione allo sguardo si coniuga bene 

con la valorizzazione dell’illustrazione. 

Punto focale quest’anno con la mostra “Ad occhi aperti. Leggere l’albo illustrato“, corre-

data dal bel saggio edito da Donzelli e frequentata sia dal pubblico delle famiglie e delle 

scuole (dai nidi alle superiori), che da quello degli educatori e dei professionisti dell’illu-

strazione. Le attività per bambini hanno messo in rete enti ed esperienze sul territorio, con 

le Scuole dell’infanzia, (la Notte dei Racconti, ReggioNarra, Storie piccine,Tra i banchi di 

scuola) ma anche la mobilità sostenibile (con una esposizione, bibliografie e iniziative) e 

con collaborazioni sempre più significative anche di associazioni onlus  (l’Indaco, la Scuola 

di Pace, Emergency), dell’editoria per bambini, di altre biblioteche, dei centri sociali. Non 

ultime le iniziative dedicate al primo incontro con la musica, sperimentato nell’ambito 

dell’avviamento del progetto “Nati per la Musica”con alcuni incontri e laboratori, percorsi 

bibliografici e narrativi. Molte vetrine di novità, proposte di lettura, dedicate a libri, albi 

illustrati, film.Un riconoscimento  importante è arrivato con il Premio nazionale 2012 Nati 

per Leggere al progetto reggiano, che vede come eccellenza il lavoro di rete delle nostre 

biblioteche nella condivisione  con i pediatri.
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Le iniziative
Sabato mattina per i piccolissimi

Sempre frequentati i sabati mattina in biblioteca dedicati ai piccolissimi, seguiti  dal 

grande successo delle iniziative per bambini e famiglie la domenica mattina.

Domenica mattina in biblioteca

Per bambini e famiglie, ben 15  domeniche hanno ospitato iniziative diverse dedicate ai 

più piccoli, sempre molto affollate da un pubblico “nuovo”: consolidate le letture dei 

Lettori Volontari NatiperLeggere, si sono affiancati momenti entusiasmanti di Teatro Ra-

gazzi grazie soprattutto alle progettualità dei “Reggiani per esempio”, con due progetti 

(Biblico&co e la Città dei ragazzi)

Incontri con autori e illustratori

La biblioteca dedica sempre molta attenzione promuovendo l’incontro diretto dei bambi-

ni e ragazzi e delle famiglie  con autori e illustratori, nell’ambito dei vari progetti.

Cortile estivo

Narrazioni e Teatro Ragazzi hanno animato il Cortile estivo, confermando l’interesse delle 

famiglie reggiane per questo tipo di appuntamento, ma i libri, i giornalini  e le narrazioni 

per bambini sono andati anche all’esterno, al Parco Cervi, e hanno incontrato il campo 

giochi e i nonni del Centro anche grazie ai lettori volontari NatiperLeggere e al Servizio 

Civile , alla Leva Giovani e ai progetti di scuola-lavoro.

In bella mostra

“Ad Occhi aperti. Leggere l’albo illustrato” a cura di Hamelin con l’organizzazione di En-

rica Simonini ha coronato un anno di iniziative sul tema. Alla mostra e al saggio edito da 

Donzelli si sono affiancati quattro 

incontri-laboratorio per educatori 

e professionisti (130 partecipanti) 

e molti laboratori e visite guidate 

per le scuole (744 ragazzi coin-

volti di 30 classi) e visite guidate 

nel tempo libero (7 appuntamen-

ti, 475 partecipanti). Le visite 

per le scuole sono state curate 

da Ivana Reghizzi. Oltre ai libri 

in mostra, alle tavole originali, è 
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stato allestito uno speciale spazio dedicato alla lettura ed all’ascolto che ha facilitato 

il coinvolgimento personale di tutti i visitatori.Le scuole di ogni ordine e grado hanno 

colto anche le opportunità offerte dalla mostra “Alle origini del libro moderno”, grazie 

agli speciali percorsi con narrazione curati da Ivana Reghizzi.

Panizzi Junior calendario

Le iniziative per bambini e famiglie sono state coordinate nel sistema e promosse sul 

sito internet ma anche con tre pieghevoli con il calendario di tutte le biblioteche, mol-

to attesi da tutto il pubblico: la periodicità consolidata,  la grafica accattivante hanno 

decretato il successo sia delle iniziative che dello strumento di comunicazione, 

ormai un piccolo must.

I progetti
Panizzi junior
Panizzi junior è un progetto per la pianificazione e il coordinamento delle attività di 

promozione della lettura per i bambini e le famiglie, dalla nascita all’adolescenza che 

coinvolge il sistema delle biblioteche  cittadine  con la messa in rete di enti ed espe-

rienze sul territorio.

Progetto di valorizzazione dei fondi storici per le scuole superiori
Nel progetto generale di valorizzazione dei fondi storici 

della biblioteca Panizzi, al percorso di  didattica del ma-

noscritto “Scrivere per comunicare, scrivere per ricordare: 

l’affascinante avventura del manoscritto” curato da Rober-

to Marcuccio si è affiancato il nuovo percorso “Alle origini 

del Libro Moderno” rivolto agli studenti delle scuole supe-

riori e curato dalla bibliotecaria Eletta Zanzanelli insieme 

a Maurizio Festanti.

Panizzi junior biblioteca e scuola
Le attività dedicate alle scuole, promosse con l’opusco-

lo +D1, hanno visto la partecipazione di 165 classi alla Biblioteca Panizzi  e di 682 classi  

complessivamente nel sistema.Quest’anno in particolare sono state percorse da un gran-

de numero di classi le mostre. Bao’bab è un progetto trasversale a diverse realtà scola-

stiche e non, che coinvolge anche le biblioteche cittadine e che ha come biblioteca di 

riferimento la Biblioteca Decentrata di San Pellegrino-Marco Gerra.
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Nati per leggere
E’ un progetto che promuove la lettura ai bambini fin dal primo anno di vita, che coin-

volge tutto il sistema di biblioteche e che ha come biblioteca di riferimento la Bibliote-

ca Decentrata di Santa Croce.

La Sezione Bambini della Panizzi ha ospitato non solo le scolaresche, ma  numerose 

attività che hanno coinvolto anche genitori e famiglie, nell’intento di offrire occasioni 

di incontro e di condivisione di esperienze a bambini e genitori, cittadini e istituzioni: 

spesso in collaborazione con Nidi e scuole dell’infanzia, in dialogo con istanze culturali 

che attraversano la città, quali il rinnovo dei consigli di gestione, o le festività natalizie, 

oppure con progetti di visite, iscrizioni, utilizzo dei servizi in collaborazione con diversi 

progetti educativi e territoriali del comune e con associazioni di studenti.

Attività organizzate nel 2012 in Biblioteca Panizzi
Per la scuola
Avventure in biblioteca con Alessandra Baschieri 

(Equilibri)

Parole d’inciampo per non dimenticare con Daniele 

Castellari

Salvare i nomi. Per ricordare con Daniele Castellari

Odisseo con Monica Morini e Bernardino Bonzani

Il raccontastorie con Marco Bertarini

Nel giardino segreto con Gabriela Zucchini di Equilibri

La voce dei diritti di Monica Morini

Viaggi e scoperte tra le righe del possibile con Chia-

ra Marinoni

Incontro con l’illustratore e scrittore Antonio Marinoni in collaborazione con 

Hamelin

Contromano con Gabriela Zucchini di Equilibri

Creature Selvagge con Gabriela Zucchini di Equilibri

The best of… con Gabriela Zucchini di Equilibri

Laboratorio “Il mestiere dell’illustratore” con Antonio Marinoni in collaborazio-

ne con Liceo Artistico Chierici
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Acchiappastorie con Cristina Busani di Equilibri

Festivalibro con Davide Pace di Equilibri

Le storie di Manuela con Manuela Chiaffi

Per le scuole percorsi dedicati a: “Come si fa ricerca in biblioteca” 

Mostre
“Ad Occhi aperti. Leggere l’albo illustrato” a cura di Hamelin con l’organizzazione di 

Enrica Simonini

Per bambini, ragazzi e famiglie
C’è un mostrino nel taschino con Associazione Bianconiglio in collaborazione con 

Libreria All’Arco e Giunti

Laboratorio e Coro dell’Indaco “Nel paese delle fate” con musica

Storiedidomenica. 5 appuntamenti la domenica mattina a cura di NatiperLeggere:

C’è posto per tutti a cura della Sezione Ragazzi con i Lettori Volontari NPL

La mia città a cura della Sezione Ragazzi con i Lettori Volontari NPL

Foto di gruppo a cura della Sezione Ragazzi con i Lettori Volontari NPL

Una città tanti bambini a cura della Sezione Ragazzi con i Lettori Volontari NPL

Tutto è possibile a cura della Sezione Ragazzi con i Lettori Volontari NPL

Bentornata Primavera a cura della Sezione Ragazzi con i Lettori Volontari NPL

Racconti preziosi “La grande fabbrica delle parole” con Chiara Marinoni

Maggio dei libri a cura della Sezione Ragazzi con i Lettori Volontari NPL

Reggionarra: Libri in festa a cura del progetto NPL

Reggionarra: Incontro narrazione con gli autori dei libri: “la Palla di Sofia”e “Il 

pappagallo francese”

Reggionarra: sonorità narranti a cura di C’eraunanota

Reggionarra KosmoComico Teatro presente Cantafavola

Cortile: I racconti di Gloria di Latoparlato

Guardo ascolto leggo le figure in attesa di Picnic Festival

Il cortile del libri incontra la Festa di fine anno del Nido Rodari

Il cortile del libri e Nati per Leggere, 2 appuntamenti

Piccoli incanti notturni: Peter Pan di Eccentrici Dadarò

Piccoli incanti notturni: il Viaggio di Odisseo di Teatro dell’Orsa

Piccoli incanti notturni: Macchie bizzarre  a cura di Lughenè
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La musica a a piccole storie

Non uno di meno

Storiedidomenica. Il camminare ha le sue storie in collab. con Mobilità sostenibile

Storie che cuciono: letture a due voci in due appuntamenti domenicali a cura di 

Archeosistemi

Bibliodays 2012: Senza fretta in bicicletta a cura diNPL

Bibliodays 2012: Il mago di Oz a cura del Teatro dell’Orsa

Bibliodays 2012: Lupo bile bile a cura di archeosistemi

Storiedidomenica. Aspettando halloween: Jack lanterna…a cura di Teatro dell’Orsa

Storiedidomenica. Aspettando halloween: Piccole storie di paura…a cura di Teatro 

dell’Orsa

Letture in mostra. A cura della Sezione Ragazzi con i Lettori Volontari NPL

Storiedidomenica.Mi piace il cioccolato

In biblioteca per le feste con narrazioni e visite alla mostra per 7 gruppi di  geni-

tori e alunni delle scuole e nidi d’infanzia

Io ti domando incontro con l’autrice Giusi Quarenghi e l’illustratore Michele Ferri

Progetto I Reggiani per esempio
Biblio&Co. Cultura della cooperazione alla Biblioteca Panizzi

La città dei ragazzi

Domeniche dedicate ai bambini e alle famiglie

1. Storiedidomenica. C’è posto per tutti NPL

2. Storiedidomenica. La mia città NPL

3. La grande fabbrica delle parole. Narrazione animata a cura di Chiara Marinoni

4. Storiedidomenica. Foto di gruppo NPL

5. Storie di domenica. Tutto è possibile NPL

6. I racconti di Gloria Teatro ragazzi con la compagnia Latoparlato

7. Il camminare ha le sue storie NPL

8. Storie che cuciono. Letture a due voci per un percorso in due tappe sui temi 

dell’unione, della tolleranza, dell’amicizia, della cooperazione

9. Storie che cuciono. Letture a due voci per un percorso in due tappe sui temi 

dell’unione, della tolleranza, dell’amicizia, della cooperazione. Secondo incontro

10. Il lupo bile bile Spettacolo per bambini di Panda Project



LA BIBLIOTECA RAGAZZI/ Biblioteca Panizzi - Report attività  2012

49

11. Aspettando Halloween. Piccole storie di paura e Jack Lanterna e i misteri di 

Halloween

12. Mi piace il cioccolato NPL

13. Ad occhi aperti: lettura in mostra NPL

14. Nel paese delle fate. Laboratorio musicale a cura dell’indaco

15. Io ti domando incontro con l’autrice Giusi Quarenghi e l’illustratore Michele Ferri

Varie
Esposizione cartoline del progetto “Siamo nati per camminare” nell’ambito della 

Settimana Europea della Mobilità.

Consigli di lettura
Molte decine di vetrine bibliografiche a tema hanno ac-

compagnato la lettura dei bambini e dei ragazzi nel 2012. 

Alcune di queste sono state sostenute anche da bibliografie 

a stampa e scaricabili dal sito internet.

IL TEMPO DELLE PAROLE SOTTOVOCE / Proposte di lettura per i bambini e i ragazzi da 

6 a 14 anni, in occasione della Giornata della Memoria / 27 gennaio 2012

ALTA QUALITA’: I best of... della lettura / Un estratto per l’estate 2012 dai consigli di 

lettura per ragazzi dagli 11 ai 14 anni

UN MARE... DI LIBRI. Estate 2012  / Consigli di lettura per bambini e ragazzi dai 5 ai 10 

anni a cura di E. Tedeschi e A. Margini progetto di Servizio Civile Volontario

CALCIOMANIA JUNIOR  / Consigli di lettura sul calcio per ragazzi e ragazze, bambini e 

bambine per giocare, allenare, arbitrare e… leggere il calcio.

NON UNO DI MENO. STORIE PER ANDARE A SCUOLA / Un assaggio dei libri fra i tanti che 

potete trovare in biblioteca per iniziare al massimo il nuovo anno scolastico.

SENZA FRETTA IN BICICLETTA / Piccola bibliografia di libri per bambini e ragazzi che  

ruotano intorno al mondo della bicicletta.

BIBLIOTECA CHE PASSIONE! / Storie di libri e lettori, biblioteche e bibliotecari: una 

selezione di libri per bambini e ragazzi. 
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Le Biblioteche Decentrate

Biblioteca Rosta Nuova
L’anno 2012 è iniziato con un importante appuntamento: il 40°compleanno della prima 

biblioteca decentrata della città. Questa ricorrenza ci ha permesso di condividere con le 

diverse realtà del territorio attività consolidate e nuove proposte. 

Il momento ufficiale si è svolto il 28 gennaio alla presenza del Sindaco Graziano Delrio, 

del direttore della biblioteca Giordano Gasparini e di varie autorità comunali, provinciali 

e scolastiche. Il sindaco ha incontrato gli alunni delle classi quinte della scuola primaria 

Dall’Aglio e le loro famiglie ricordando quanto sia stata importante per la sua formazione 

l’apertura del nostro servizio e quanto sia stato importante nella crescita di molte ge-

nerazione l’opera di Gianni Rodari che aveva inaugurato la biblioteca nel 1972.Di questo 

grande scrittore ed educatore il Sindaco ha poi letto un racconto ai bambini, i quali, 

guidati dalle educatrici di Officina educativa e dall’insegnante, hanno contraccambiato 

animando altre storie dello scrittore. La piacevole atmosfera creatasi in questo intenso 

incontro è terminata con il classico taglio della torta di compleanno. Al momento ufficiale 

hanno fatto seguito per oltre una settimana attività di varia natura che hanno coinvolto 

molte scuole del territorio ma anche famiglie e adulti. 

Di particolare interesse la giornata dedicata alla cittadinanza con la presentazione di 

“Alì dagli occhi azzurri” a cura del Teatro dell’Orsa e le iniziative sul cinema con la 

presentazione di “Le dimore del vento” di Paolo Rumiz e Alessandro Scillitani presenti 

all’incontro e  l’anteprima del film “I giorni della vendemmia”.  Un pubblico numeroso ha 

incontrato autori, protagonisti re-

gisti dei film e critici con interes-

santi dibattiti sulle problematiche 

legate alla realizzazione, alla pro-

duzione e alla diffusione del pro-

dotto cinematografico. Anche gli 

studenti dell’Istituto superiore Za-

nelli hanno offerto il loro prezioso 

contributo realizzando una propo-

sta di letture e musiche dedicate 

al giorno della memoria.
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- Attività di promozione della lettura rivolte alle scuole
Le attività di promozione della lettura rivolte alle scuole dell’infanzia, nidi, scuola prima-

ria e secondaria di primo grado rappresentano un appuntamento fisso che proponiamo ai 

bambini e alle loro insegnanti. Giochi di lettura, narrazioni e percorsi tematici sono stati 

realizzati in parte da esperti esterni ma in grande misura hanno  impegnato il personale 

della biblioteca. 

Nonostante le difficoltà manifestate dalle scuole per le uscite, le nostre proposte hanno 

visto un’ampia partecipazione di classi (93) con 3782 bambini e ragazzi coinvolti.

- Attività di promozione per il tempo libero dei bambini
Per condividere le storie e sollecitare anche con attività manuali il piacere di stare insie-

me, abbiamo proposto narrazioni  a cura dei volontari NatiperLeggere rivolte ai più pic-

coli, narrazioni estive che hanno coinvolto anche campi gioco, narrazioni che hanno visto 

come protagonisti i genitori e diversi e seguitissimi laboratori.

- Promozione del patrimonio e dei servizi della biblioteca
E’ stata promossa la sezione riviste nel periodo estivo con l’iniziativa Leggere al 

parco realizzata presso il parco 

Noce Nero grazie alla disponibi-

lità di giovani volontari iscritti a 

Levagiovani.Attività di promo-

zione del  patrimonio per ragaz-

zi e adulti e dei nostri servizi è 

stata svolta durante il Picnic Fe-

stival. In questa occasione abbia-

mo organizzato una esposizione 

dei libri illustrati dagli ospiti del 

festival e organizzato uno spazio 

lettura per le famiglie.

- Giornata della memoria
Collaborazione con la Circoscrizione Sud, ReggioNarra, Lettori volontari NatiperLeggere 

per la realizzazione di letture sulla Shoah in occasione della Giornata della memoria. Le 

letture si sono svolte nelle classi quinte della scuola primaria.
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- Corsi per adulti
Si sono svolti nella prima parte dell’anno con ripresa in autunno due corsi di alfabetizza-

zione all’uso del computer con Nonno Bit Nonna Byte realizzati in collaborazione con gli 

studenti del BUS.

- Feste
E’ proseguita la collaborazione con la Circoscrizione Sud in occasione della Festa di Via 

Wybicki e in occasione della Fiera del tessile ecosostenibile che ci ha visto ospitare un 

convegno, un incontro con produttori locali, animazioni con i bambini e laboratori crea-

tivi.

- Collaborazione con il gruppo”Libri ad alta voce”
Di particolare interesse la collaborazione con il gruppo “Libri ad alta voce” che  nell’am-

bito del progetto I reggiani per esempio ha organizzato tre serate che hanno portato in 

biblioteca un nuovo pubblico di giovani e adulti. Abbiamo ospitato lo scrittore Valerio 

Millefoglie che ha presentato il suo libro “L’attimo in cui siamo felici”con una performan-

ce di narrazioni e momenti musicali. Altre serate sempre con alternanza di pezzi narrati 

ed esecuzioni musicali  sono state dedicate  alla letteratura e musica polacca e al critico 

musicale statunitense Lester Bangs. 

- Spazio giovani
Abbiamo creato un nuovo spazio dedicato ai giovani più visibile e più ricco di proposte. 

Siamo ora in grado di offrire ai ragazzi un  patrimonio di narrativa, fumetti, opere sulla 

musica e un ampia scelta di film in DVD.

Biblioteca Santa Croce
La biblioteca si avvia al compimento dei dieci anni di apertura ed in questo periodo le at-

tività hanno perseguito l’obiettivo di radicamento nel territorio, facendo rete con i servizi 

presenti (circoscrizione, scuole, centri sociali) e organizzando i BiblioDays. Le difficoltà 

economiche non hanno influito sulla proposta ricca ed articolata rivolta alle scuole con 

l’auspicio di far conoscere a tutti gli alunni e, dove possibile, alle loro famiglie i servizi 

offerti. 

La biblioteca è anche referente per il progetto Nati per Leggere per il territorio comunale, 

nonché inserita nel gruppo di lavoro del progetto Bao’bab. Coordina inoltre il gruppo di 

lettura Una pagina a caso. Da quattro anni ospita i corsi di alfabetizzazione informatica 
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Nonno bit, quest’anno raddoppiati per soddisfare le numerose richieste. Realizza Leggere 

al parco allestendo un punto lettura di periodici presso il limitrofo Parco del Tasso e par-

tecipa al progetto 1, 6, 7 contatto! per l’integrazione multiculturale

- Ampliamento al primo piano
Si consolida la fruizione del primo piano della biblioteca, in particolare nella Sala Pace e 

nella nuova Sala Reggio inaugurate sabato 11 febbraio 2012. 

In particolare, nella Sala Reggio sono state anche collocate tre postazioni internet dispo-

nibili al pubblico.

- Nati per Leggere
Il coordinamento del progetto prevede l’organizzazione di un corso di base per lettori vo-

lontari ad alta voce (7 incontri serali), incontri di formazione (tenuti da professionisti esper-

ti) ed approfondimento (mensili), le palestre di lettura per i nuovi lettori, il coordinamento 

delle letture sul territorio comunale – circa 220 nel 2012 -, la partecipazione ai gruppi di 

lavoro provinciali e regionali. L’intensa attività e la qualità del lavoro raggiunta, hanno 

portato all’assegnazione del Premio Nazionale Nati per Leggere per la sezione Reti di libri 

(miglior progetto di promozione della lettura rivolto ai bambini tra 0 e 5 anni) alla Provin-

cia di Reggio Emilia per il lavoro svolto in rete con i Servizi Bibliotecari della Provincia, la 

Biblioteca Panizzi e le biblioteche decentrate del Comune, l’ACP, la FIMP e l’azienda USL di 

Reggio Emilia.

- Bao’bab
La partecipazione al gruppo di coordinamento del progetto prevede la 

partecipazione agli incontri organizzativi in collaborazione con l’Assesso-

rato Cultura ed il curatore Giuseppe Caliceti, il contatto con gli autori e 

la stesura del calendario degli incontri, la predisposizione delle bibliogra-

fie da proporre alle classi partecipanti. 

- Gruppo di lettura Una pagina a caso
Il gruppo, costituitosi nel 2006, viene ospitato dal 2007 presso la bi-

blioteca con incontri serali mensili durante i quali avviene un confronto 

su testi di particolare interesse scelti nel panorama contemporaneo e 

classico della letteratura mondiale. Le scelte vengono evidenziate con 

apposita vetrina in biblioteca e costituiscono utili suggerimenti di lettura per il pubbli-

co. 
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I partecipanti, formati per la lettura ad alta voce, partecipano ad eventi ospitati presso 

Santa Croce o coordinati dalla biblioteca.

- Nonno Bit, Nonna Byte
Partita sperimentalmente quattro anni fa, l’attività di prima alfabetizzazione informatica, 

tenuta dagli studenti delle scuole superiori nel pomeriggio in biblioteca, è richiesta da un 

numero sempre crescente di “nonni” e “nonne” tanto da essere replicata. Si segnala come 

servizio ritenuto molto importante al fine di ridurre il numero dei cittadini esclusi dall’accesso 

ai servizi informatizzati.

- Leggere al parco  
La vetrina di quotidiani, settimanali e mensili per adulti e ragazzi nel Parco del Tasso, 

adiacente la biblioteca, viene realizzato in collaborazione con i volontari aderenti alla 

Carta Giovani nel mese di luglio e, su richiesta, è stato prolungato con successo di pub-

blico.

- 1, 6, 7 contatto!
La collaborazione al progetto prevede la partecipazione 

agli incontri organizzativi delle attività con la proposta e 

la realizzazione di lettura ad alta voce, nel periodo ante-

cedente la festa conclusiva, con particolare attenzione alla 

scelta di tematiche multiculturali.

- Geomemory
In collaborazione con la Circoscrizione Nordest e all’interno 

del progetto Educa il luogo, il gioco Geomemory è stato 

rinnovato ed affiancato da una ricca bibliografia tematica; viene proposto dal personale 

della biblioteca alle scuole primarie e secondarie di primo grado al fine di accrescere 

l’attenzione e la conoscenza degli alunni alle emergenze del territorio. 

Biblioteca San Pellegrino-Marco Gerra
La biblioteca si avvia al compimento del secondo anno di apertura nella sede rinnovata nel 

2011 ed in questo periodo le attività hanno perseguito l’obiettivo di radicamento nel territo-

rio, facendo rete con i servizi presenti (circoscrizione, scuole, centri sociali) e organizzando 

i BiblioDays. 
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Le difficoltà economiche non hanno influito sulla proposta ricca ed articolata rivolta alle scuo-

le con l’auspicio di far conoscere a tutti gli alunni e, dove possibile, alle loro famiglie i servizi 

offerti. La biblioteca è anche referente per il progetto Bao’bab per il territorio comunale e 

provinciale. Coordina inoltre il gruppo di lettura Momo. Da quattro anni ospita i corsi di alfa-

betizzazione informatica Nonno Bit e Nonna Byte, quest’anno raddoppiati per soddisfare le 

numerose richieste. Realizza Leggere al parco allestendo un punto lettura di periodici presso 

Parco delle Caprette e partecipa alle attività alla Reggia di Rivalta.

- Bao’bab
Il progetto /bao’bab/ Spazio giovani scritture, dedicato alla promozione della lettura 

e della scrittura, nell’anno 2012 ha coinvolto oltre 3000 utenti attraverso una gamma 

diversificata di attività: 2868 studenti di scuole di ogni grado della città e della provin-

cia attraverso gli incontri con gli autori della rassegna Invito alla lettura; 115 ragazze e 

ragazze nel Laboratorio di scrittura creativa in collaborazione con la Facoltà di Scienze 

della Formazione primaria dell’Università di Modena e Reggio Emilia; 87 utenti attraverso 

lo Sportello di Consulenza Baobab; 127 utenti dell’Arcispedale Santa Maria Nuova attra-

verso il progetto “Un libro per amico” in collaborazione con la Biblioteca Medica. Altri 

150 utenti hanno partecipato alle due iniziative pubbliche di lettura ad alta voce del La-

boratorio di Scrittura, legate a “Restate 2012” e a “Fotografia Europea”; in occasione di 

quest’ultima manifestazione è stato presentato anche il libro edito dall’Assessorato alla 

Cultura del Comune “L’Italia sono anch’io”, legato all’omonima campagna nazionale sulla 

cittadinanza, distribuito anche nell’estate in una audizione alla Camera dei Deputati.

- Gruppo di lettura “Momo”
Il gruppo, costituitosi nel 2007, viene ospitato presso la bi-

blioteca con incontri serali mensili durante i quali avviene 

un confronto e presentazione di  testi di particolare inte-

resse della letteratura mondiale che i partecipanti hanno 

scelgono individualmente in base alla parola chiave indivi-

duata precedentemente. Le scelte vengono evidenziate con 

apposita vetrina in biblioteca e costituiscono utili suggeri-

menti di lettura per il pubblico. I partecipanti, formati per 

la lettura ad alta voce, partecipano ad eventi ospitati presso 

la biblioteca.



Biblioteca Panizzi - Report attività 2012 /LE BIBLIOTECHE DECENTRATE

56

- Nonno Bit, Nonna Byte
L’attività di prima alfabetizzazione informatica, tenuta dagli studenti delle scuole supe-

riori nel pomeriggio in biblioteca, è richiesta da un numero sempre crescente di “nonni” 

e “nonne” tanto da essere replicata. Si segnala come servizio ritenuto molto importante 

al fine di ridurre il numero dei cittadini esclusi dall’accesso ai servizi informatizzati.

- Leggere al parco
La vetrina di quotidiani, settimanali e mensili per adulti e ragazzi nel Parco delle Capret-

te, viene realizzato in collaborazione con i volontari aderenti alla Carta Giovani nel mese 

di luglio .

Biblioteca Ospizio
Per la Biblioteca di Ospizio l’anno 2012 è stato denso di iniziative, con un aumento con-

sistente di attività rispetto all’anno passato. Il nostro principale obiettivo è stato quello 

di promuovere la lettura e di far conoscere i servizi offerti dalla biblioteca, coinvolgendo 

innanzittutto le scuole di ogni ordine e grado, i Centri sociali, le associazioni, la circo-

scrizione, e in generale  tutte quelle realtà locali che costituiscono il tessuto sociale del 

territorio in cui operiamo. 

Molte delle nostre attività nascono dalla programmazione e dal coordinamento tra le 

biblioteche cittadine (Panizzi e decentrate) che costituiscono già da qualche anno una 

realtà importante di Sistema bibliotecario. In questa ottica vanno intese le attività di 

promozione rivolte alle scuole, al tempo libero dei bambini e genitori (Panizzi Junior), 

alla promozione del patrimonio e dei servizi della biblioteca all’esterno e a tante altre 

iniziative rivolte agli adulti.

- Attività di promozione della lettura rivolte alle scuole
Come ogni anno sono state realizzate attività 

di promozione della lettura rivolte alle scuole 

dell’infanzia, nidi, scuola primaria e seconda-

ria di primo grado: letture, narrazioni, giochi e 

gare e percorsi tematici sono stati proposte in 

parte da esperti esterni ma in grande misura dal 

personale della biblioteca, ottenendo un’ampia 

partecipazione di classi (118) con 3511 bambini 

e ragazzi coinvolti.
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- Attività di promozione per il tempo libero dei bambini
Sono state proposte narrazioni  a cura dei volontari NatiperLeggere rivolte ai più piccoli, 

narrazioni estive che hanno coinvolto anche campi gioco (Le storie non vanno in vacanza) 

e anche attività manuali, laboratori organizzati per Natale Pasqua, Primavera per condi-

videre il piacere di stare insieme “facendo”.

- Promozione del patrimonio e dei servizi della biblioteca
Con l’iniziativa”Leggere al parco” la 

biblioteca è uscita all’esterno propo-

nendo giornali e riviste a disposizione 

del pubblico presso il Parco Campo di 

Marte nel periodo estivo. L’iniziativa è 

stata resa possibile grazie alla collabo-

razione di giovani volontari iscritti alla 

Levagiovani. 

Un’ altra collaborazione in cui la Bi-

blioteca di Ospizio è impegnata è il 

Progetto Parco delle Paulonie, recen-

temente ristrutturato e ora in procinto di essere inaugurato con una serie di iniziative che 

restituiranno ai cittadini del quartiere un importante luogo di aggregazione.

- Adulti
Si sono svolti nella prima parte dell’anno con ripresa in autunno due corsi di alfabetizzazione 

all’uso del computer con Nonno Bit Nonna Byte realizzati in collaborazione con gli studenti del 

Bus-Pascal. Nel 2012 sono stati ospitati in Biblioteca 3 serate di presentazione di libri di autori 

locali in dialetto reggiano.

- 1, 6, 7 contatto!
La collaborazione al progetto, insiema alla Biblioteca di S.Croce, prevede la partecipa-

zione agli incontri organizzativi delle attività con la proposta e la realizzazione di lettura 

ad alta voce, nel periodo antecedente la festa conclusiva, con particolare attenzione alla 

scelta di tematiche multiculturali.

- Altre iniziative
Durante lo scorso anno la biblioteca ha collaborato con varie associazioni che hanno pro-

posto e realizzato diversi incontri. Alcune iniziative con la LAV (Lega antivivisezione) per 
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la sensibilizzazione della cura e della difesa degli animali attraverso incontri in biblioteca e 

alla Scuola di Marmirolo e a conclusione uno spettacolo teatrale presso la Sala polivalente 

della Chiesa di S.Maurizio; altra collaborazione è stata con Emergency che con narrazioni 

e laboratori in Biblioteca ha sensibilizzato i bambini per un’educazione alla pace, contro la 

guerra. 

Ricordiamo la partecipazione della Biblioteca al Festival Dinamico organizzato presso il 

Parco S.Maria e l’iniziativa “Asino chi legge” che ha coinvolto alcune classi della Scuola 

Bergonzi le quali hanno ricevuto pacchi di libri trasportati dagli asini di Massimo Montanari, 

attraverso la città con soste culturali (Via Guidelli, Piazza Fontanesi, via Farini, Piazza Pram-

polini, Corso Garibaldi etc…)
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L’Archivio Berneri - Chessa

Presenze in archivio - Nel 2012 le presenze di studen-

ti, studiosi, storici, confermando la tendenza degli anni 

precedenti, sono state in costante aumento. 

Studi e ricerche - Con materiali documentari dell’Archi-

vio sono state realizzate o sono in via di realizzazione, 

molte tesi di laurea: una su Leda Rafanelli; in dicembre 

è stata discussa a Bordeaux una tesi su Camillo Berneri. 

Sono stati inoltre pubblicati, usufruendo di materiali e 

fonti documentarie dell’archivio, testi pubblicati online 

e articoli usciti su varie testate italiane e straniere. 

Acquisioni di opere a stampa - Nel corso del 2012 sono 

stati acquistati diversi libri che sono andati ad aumenta-

re il patrimonio della biblioteca speciale dell’Archivio. 

Per la prima volta, dopo molti anni, sono stati acquistati alcuni libri all’estero attraverso 

il centro di servizi editoriali LICOSA.

Acquisizione di documenti - Per quanto riguarda l’incremento dell’Archivio vero e pro-

prio, sono arrivati in dono documenti online e cartacei, registrazioni e film. 

Convegnistica - La curatrice Fiamma Chessa ha partecipato il 6 ottobre al Convegno or-

ganizzato dal Centro studi sulle Cucine della Rivoluzione con una relazione su King Bomba 

e rivoluzione  [“King Bomba” era il negozio londinese di alta gastronomia di Emidio Rec-

chioni padre di Vernon Richards (Vero Recchioni) e marito di Maria Luisa Berneri]. Gli atti 

del convegno verranno pubblicati all’inizio dell’anno prossimo. Nella Sala del Planisfero 

(Biblioteca Panizzi), il 10 novembre 2012 si è tenuto il  convegno Gli anarchici e l’autofor-

mazione. Educazione e libertà nel secondo dopoguerra a cura di Alberto Ciampi. La pub-

blicazione degli atti dovrebbe avvenire verso la fine del 2013 o inizi 2014. Nel corso della 

riunione del Comitato scientifico dell’Archivio (9/11/2012) si è anche stabilito che gli atti 

del convegno dell’autunno 2011: Giornata di studi “Maria Luisa Berneri e l’anarchismo 

inglese” a cura di Carlo De Maria, dovranno essere pubblicati nella prima metà del 2013.
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L’Archivio Cesare Zavattini
Nel 2012 è stata ufficializzata l’acquisizione da parte del Co-

mune di Reggio Emilia e, per esso, della Biblioteca Panizzi, 

dell’Archivio Cesare Zavattini. Alla donazione (di tipo moda-

le) del medesimo, si è giunti attraverso una determina diri-

genziale firmata dal direttore della Biblioteca Panizzi, Gior-

dano Gasparini. Si è poi tenuta a metà ottobre nella sala del 

Planisfero una conferenza stampa  nel corso della quale oltre 

al Sindaco Graziano Del Rio e all’Assessore alla Cultura Gio-

vanni Catellani, sono intervenuti Giordano Gasparini e Rosaria 

Campioni, Sovrintendente ai beni librari e documentari della 

Regione Emilia-Romagna (IBC).

Nel 2012 si è rafforzata l’attività di collaborazione e scambio 

già precedentemente avviata con l’istituzionalizzazione della RETE: uno strumento che si 

prefigge il compito di allargare la conoscenza dell’attività zavattiniana in Italia e, soprat-

tutto, all’estero, con particolare attenzione alla cura dei rapporti con le università, le fon-

dazioni, gli istituti di cultura ed i singoli studiosi. 

Pubblicazioni – E’ uscita una vasta congerie di pubblicazioni monografiche e di articoli e 

saggi su periodici, che hanno illustrato, seppur parzialmente, i vari aspetti dell’attività 

artistica zavattiniana, compreso un intervento dell’Archivio Cesare Zavattini relativo alle 

origini luzzaresi di Za, pubblicato nella brochure dell’IBC: Dove nascono i libri. Per una 

geografia della scrittura in Emilia Romagna. Sono state inoltre edite nel 2012, utilizzando 

materiali documentari dell’Archivio, le seguenti pubblicazioni: Gualtiero De Santi, Zavat-

tini e la radio (Roma, Bulzoni); Luigi Pellizzari, Il mio Zavattini (Dublino, Artdigiland).

Collana editoriale: Con l’editore Aliberti è stato concordata la ripresa delle pubblicazioni 

– ferma dal 2005 – con un nuovo progetto grafico-editoriale, della collana “Quaderni dell’Ar-

chivio Cesare Zavattini”. Nei “Quaderni”, nel corso del 2013 uscirà il volume di Consuelo 

Balduini, Miracoli e Boom, successivamente uscirà il libro di Gualtiero De Santi, Ritratto di 

Zavattini scrittore.

Comitato Scientifico / Centro Studi – In seguito alla donazione e per dar corso alla valo-

rizzazione dell’archivio il direttore Gasparini ha proceduto alla creazione di un Comitato 

scientifico (composto pro-tempore da Valentina Fortichiari, Orlando Piraccini, Guido Con-

ti, Luciano Tamagnini, Vanni Codeluppi, Paolo Nuzzi, Arturo Zavattini, Giorgio Boccolari 

e presieduto dallo stesso Giordano Gasparini), che si è riunito per la prima volta il 2 ot-
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tobre a Roma nella storica abitazione di Cesare Zavattini, in via Sant’Angela Merici 40. 

Il Comitato scientifico è propedeutico alla prevista istituzione di un Centro Studi Cesare 

Zavattini che si cosituirà nel 2013. 

L’Archivio Luigi Ghirri
Vita dell’Archivio – Il 2012 è stato caratterizzato da un’ intensa attività di ricerca sia sul 

fondo dei negativi e delle diapositive di Luigi Ghirri conservato in Fototeca sia sulle stam-

pe di proprietà degli eredi Ghirri conservate a Roncocesi per dare avvio alla mostra dal 

titolo Luigi Ghirri. Pensare per immagini che si inagu-

rerà il 23 aprile al Museo MAXXI di Roma. La curatela, 

affidata in un primo momento a Quentin Bajac, è sta-

ta ridistribuita su Laura Gasparini, Francesca Fabiani, 

responsabile delle collezioni fotografiche del MAXXI e 

su Giuliano Sergio.

La mostra presenterà più di 300 stampe originali pro-

venienti dalle raccolte della Fototeca, da Roncocesi 

e dai numerosi collezionisti privati. L’intento è quello 

di presentare la ricerca coloristica di Ghirri dagli eseordi fino agli anni Novanta. Quentin 

Bajac, che ha lasciato Parigi per New York diventando il curatore delle raccolte fotografi-

che del MoMa, scriverà comunque un testo per il catalogo. Gli altri saggisti che daranno il 

loro contributo sono: Bice Curiger, Larisa Dryansky, Pippo Ciorra, Thomas Demand e Chrity 

Lange. La mostrà partirà da Roma, andrà a San Paulo e a Rio de Janeiro per tornare in 

Italia a Reggio Emilia durante l’edizione di Fotografia Europea 2014. Sono in corso contatti 

con Essen, Parigi, Mosca e Tokio.

Pubblicazioni – Parallelamente all’attività di ricerca per la realizzaione della mostra si è 

implementata la Biblioteca Digitale di Ghirri con oltre 40 titoli. A breve la si implemente-

rà con altri cataloghi di mostre che documentano la sua stretta attività di ricerca con gli 

artisti concettuali modenesi e menabò di progetti di libri sull’architettura. In particolare 

uno realizzato con Vittorio Savi sull’opera di Giovanni Michelucci.
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Gli archivi di architettura
Il progetto degli archivi di Architettura prevede la ricerca, la raccol-

ta, lo studio e la catalogazione dei “fondi locali” degli architetti ed 

ingegneri che hanno operato a Reggio Emilia dall’Unità d’Italia alla 

ricostruzione del secondo dopoguerra, fino ad arrivare agli anni 70.

Obiettivi generali del progetto sono, in primo luogo, l’acquisizione e 

conservazione dei documenti per rendere accessibili le informazioni; 

inoltre, attraverso pubblicazioni, iniziative e attività di divulgazio-

ne, la valorizzazione del patrimonio. Lo studio degli archivi degli ar-

chitetti porta con sé una riflessione più ampia relativa ai contesti e alle situazioni storiche 

e culturali in cui l’architetto ha operato.

I principali protagonisti di questa indagine sono gli architetti Pio Casoli ( 1848-1885), Gui-

do Tirelli (1883-1940), Prospero Sorgato (1891-1959), Getulio Artoni (1895-1983), Osvaldo 

Piacentini (1922-1985), Enea Manfredini (1916-2008), Carlo Lucci ( 1911- 2000). Attual-

mente si trovano in deposito presso la Biblioteca Panizzi gli archivi di Guido Tirelli, Pro-

spero Sorgato, Carlo Lucci.

Dal 15 settembre al 28 ottobre 2012 alla Sala Piano terra si è tenuta la mostra: Carlo 

Lucci architetto.Un archivio tra professione e ricerca, a cura di Andrea Zamboni e Laura 

Gasparini e in collaborazione con Franco Lucci. La mostra si propone di illustrare cro-

nologicamente l’intenso lavoro di ricerca, l’attività professionale e i numerosi interessi 

culturali di Carlo Lucci che hanno caratterizzato la sua produzione svolta non solamente a 

Reggio Emilia ma anche a livello nazionale ed è stata la prima di una serie di mostre tese 

ad illustrare e a far conoscere il patrimonio degli Archivi di Architettura che la Biblioteca 

ha acquisito. 

Venerdì 18 maggio 2012, nella Sala del Planisfero della Biblioteca Panizzi, questo progetto 

era stato presentato “Archivi di architettura a Reggio Emilia tra Ottocento e Novecento”  

da  Giordano Gasparini, Direttore Biblioteca Panizzi, Andrea Zamboni, architetto, Gio-

vanni Leoni, Università di Bologna, Facoltà di Architettura “Aldo Rossi” e Walter Baricchi, 

Presidente della Fondazione dell’Ordine degli Architetti di Reggio Emilia.

Con lo stesso obiettivo era stata prodotta e presentata, insieme all’Università di Bologna, 

la mostra/ricerca coordinata dal Prof. Giovanni Leoni: “L’architettura del Novecento a 

Reggio Emilia” a cura di Andrea Zamboni e Chiara Gandolfi, che si è tenuta ai Chiostri di 

San Domenico la scorsa estate.
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Patrimonio, Inventari e Catalogazioni
Archivi moderni
Nel 2012 è stata realizzata una mappatura dei numerosi fondi archivistici e documentari della 

Sezione di Conservazione e Storia Locale che sono in attesa di essere riordinati e inventariati. 

I risultati di questo lavoro, curato da Maurizio Festanti, sono condensati nel repertorio Gli 

archivi moderni della Biblioteca Panizzi che si propone come strumento di base per orientarsi 

più agevolmente nel ricco patrimonio documentario della Biblioteca e per fornire risposte più 

circostanziate alle eventuali richieste degli utenti, rendendo inoltre più sicura la possibilità 

di accesso ai documenti. Si è colta l’occasione di questa ricognizione per promuovere una 

generale risistemazione degli archivi stessi, molti dei quali si presentavano in condizioni di 

disordine. Numerosi nuclei documentari sono stati riunificati e riordinati in nuovi contenitori, 

in modo da garantire una migliore conservazione e una più agevole fruibilità. Inoltre, quando 

è stato possibile, si è provveduto a rivedere, integrare e completare gli elenchi parziali rela-

tivi a diversi fondi archivistici, in modo da produrre inventari di consistenza che descrivono in 

modo sintetico il contenuto di ciascun fondo e che possono costituire la base per una succes-

siva catalogazione analitica. Infine, si è provveduto a introdurre un sistema di collocazione 

semi-fissa che definisce la posizione di ogni fondo nell’ambito della Sezione Archivi Moderni 

appositamente allestita nei depositi della Torre.

Fondo Pino Bertelli
Della donazione Pino Bertelli, fotografo, giornalista, scrittore e critico, sono stati catalogati 

oltre 1.000 volumi inerenti i movimenti anarchici e libertari e le avanguardie letterarie, ar-

tistiche e cinematografiche.

Fondo Franco Cigarini
Il fondo Cigarini, depositato presso la Biblioteca Panizzi, costituisce un importante e ricco 

patrimonio audiovisivo, testimonianza della vita pubblica della comunità reggiana nella 

seconda metà del ‘900.

Franco Cigarini è stato il fotografo e il “cineoperatore ufficiale” del Comune di Reggio Emi-

lia, nonché filmmaker indipendente, regista e autore di documentari. Il fondo, molto cospi-

cuo, si compone di quasi 700 elementi, tra 16mm, 8mm, Super8, nastri sonori e altro.

Il materiale copre un arco temporale che va dalla metà degli anni ’50 ai primi  anni ‘80, 

con particolare riferimento al periodo 1968-1977. I film/documentari di Cigarini trattano 
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temi riguardanti la vita politica, economica e sociale di Reggio. Di particolare interesse i 

documenti che evidenziano il legame tra Reggio e il territorio africano e che testimoniano 

le attività dell’amministrazione a carattere umanitario. 

Il progetto ha come obiettivo il recupero e la salvaguardia, la digitalizzazione e la valoriz-

zazione del fondo, riconoscendolo come fondamentale elemento di memoria visiva della 

vita pubblica cittadina.

Nel 2012 si è insediato il tavolo di lavoro del fondo in stretta relazione con il fondo Son-

cini. E’ stato inoltre elaborato il piano operativo dettagliato del progetto di digitalizza-

zione, suddiviso in più fasi, che confluirà nella produzione di una mostra, prevista per 

dicembre 2013.

Fondo Giuseppe Soncini
Il fondo Giuseppe Soncini, assessore comunale reggiano che ha rappresentato un punto di 

riferimento a livello nazionale per i progetti di cooperazione con i popoli dell’Africa Australe, 

è costituito da un interessante patrimonio di immagini, documenti, pubblicazioni e produ-

zioni audiovisive che documentano i 40 anni di legame e scambio tra la comunità reggiana e 

quella africana. L’intervento, che ha preso il via nell’ottobre del 2012, prevede il riordino, la 

schedatura e la catalogazione dell’Archivio Soncini.  In particolare, al termine del lavoro di 

risistemazione sarà prodotto un inventario, sia cartaceo che informatizzato, del fondo stes-

so, completo di apparati bio-bibliografici e di strumenti di corredo archivistico (indici, etc.). 

La struttura del fondo, composto oltre che da carteggi e documenti, anche da una copiosa 

messe di materiali multimediali ed iconografici, indirizza poi verso un intervento archivistico 

che non sia esclusivamente focalizzato sulle esigenze di studiosi e ricercatori ma che possa 

essere di base per l’organizzazione di attività espositive e/o comunicative. Per questi motivi, 

il riordino e la catalogazione dell’Archivio Soncini è intimamente collegato a operazioni di va-

lorizzazione e di comunicazione pubblica di questa fondamentale esperienza politica ed am-

ministrativa. Questo progetto è stato affidato a Carmelo Mario Lanzafame e Carlo Podaliri. 

Fondo Corrado Costa
Grazie alla donazione di Amedea Donelli sono stati acquisiti 20 libri d’artista di Corrado 

Costa, quasi tutti in esemplare unico. Sono stati esposti nella mostra “Il titolo lo mettia-

mo dopo”, a cura di Mario Bertoni e Chiara Panizzi (Sala PianoTerra, 7 luglio – 1 settembre 

2012) e sono stati digitalizzati integralmente e resi disponibili nell BDR. Nell’anno 2012 è 

stato anche pubblicato nel nostro sito, l’inventario dell’Archivio di Corrado Costa, a cura 

di Maurizio Festanti, che è ora disponibile per la consultazione, numerato e timbrato.
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Fondo Gianni Celati
Il fondo di Gianni Celati donato alla Biblioteca è costituito da circa 2000 volumi (esatta-

mente 1926) e da carte d’archivio (serie di taccuini) contenenti appunti e probabilmente 

inediti dello scrittore.

I volumi sono stati ripuliti e acquisiti  durante l’estate e ora sono pronti per essere in breve 

catalogati. E’ stata attribuita al fondo librario una collocazione specifica presso la Sezione 

di Conservazione. I volumi saranno poi disponibili, ma solo per la consultazione in sede.

Istituto della Grafica di Venezia
Sono stati catalogati in Zetesis da Antonella Mollo 80 su 160 libri d’artista donati nel 2011 dal 

Centro Internazionale della Grafica di Venezia. 

Sono stati etichettati, timbrati e collocati nel Fondo Libri d’Artista della Biblioteca Panizzi.

Raccolta di stampe Angelo Davoli
E’ avviata e a buon punto la catalogazione delle incisioni appartenenti alla Raccolta “A. Davo-

li” che confluiranno nel IX volume del Catalogo generale (T – Z). Al 31 dicembre 2012 risultano 

redatte 2900 schede (su 3745). Solo una parte di esse è stata digitalizzata per il web.

Archivio Don Gaetano Chierici (1819-1886)
Il progetto di riordino e catalogazione dell’archivio, in occasione del 150° della fonda-

zione del Gabinetto di antichità patrie ad opera di Chierici, ha visto nel corso del 2012 

svolgersi la prima parte del lavoro di tesi di Federica Maron, che ha provveduto ad inven-

tariare le buste 3-5, 7-8, 10-12, 17 e la definizione della seconda parte del progetto, che 

prevede nel 2013-2014 la pubblicazione online delle descrizioni catalografiche prodotte, 

la digitalizzazione e pubblicazione nella Biblioteca Digitale Reggiana dei disegni di scavo e 

degli album fotografici e la pubblicazione del catalogo a stampa dell’archivio.

Archivio Meuccio Ruini (1887-1970)
Il progetto di inventariazione e valorizzazione dell’archivio Ruini ha avuto il suo compi-

mento il 25 maggio 2012 con la presentazione, presso la Sala del Planisfero, del volume 

Meuccio Ruini. Inventario analitico dell’archivio. Bibliografia degli scritti, 1893-2010, a 

cura di Ercole Camurani e Roberto Marcuccio (Bologna, Compositori, 2012), comprenden-

te – insieme a indici e illustrazioni – la descrizione analitica delle 78 buste dell’archivio, il 

censimento delle opere edite da Ruini e la cronologia della vita. Il volume è stato succes-

sivamente presentato a Roma, il 31 ottobre 2012, presso la Camera dei Deputati.
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Archivio Emilio Villa
E’ stato aggiornato e sistemato l’inventario dell’Archivio di Emilio Villa a cura di Maurizio 

Festanti. I fogli sono stati tutti timbrati e numerati. E’ stata richiesta una consulenza del 

Dott. Aldo Tagliaferri per verificare eventuali inesattezze, dopodichè lo si potrà pubblica-

re nel sito della biblioteca, così che diventi consultabile a tutti gli effetti.

Archivio Rosanna Chiessi
Annarita Ferri ha catalogato in Zetesis ed inserito nel catalogo generale on-line, con de-

scrizione bibliografica di primo livello, 90 opere, tra libri d’artista e multipli d’arte, ap-

partenenti all’Archivio Rosanna Chiessi, ora di proprietà del Comune di Reggio Emilia. Tali 

opere sono state inventariate, timbrate, etichettate e collocate nel Fondo Libri d’Artista 

della Biblioteca Panizzi.

Reggio Film Festival
Continua la collaborazione tra la Panizzi, in particolare la sezione audiovisivi, e lo staff del 

Reggio Film Festival: international short film contest.

La Panizzi dal 2011 è divenuta il punto di raccolta delle opere audiovisive che partecipano 

al concorso. 

Il progetto più ampio vede la Biblioteca coinvolta nella realizzazione di un Archivio del ma-

teriale selezionato nelle varie edizioni del Festival, il quale rappresenta ormai un importan-

te appuntamento per Reggio Emilia ed è conosciuto ben oltre i confini della città.

Nel 2012, in occasione dell’11. edizione del Festival, sono stati realizzati 10 DVD cumula-

tivi che raccolgono i corti selezionati nell’edizione precedente (anno 2011). Compito della 

biblioteca è stato di descriverli, catalogarli e metterli a disposizione del pubblico  per il 

prestito.

Sono perciò stati collocati nel settore audiovisivi della SalaReggio (Sez. moderna), e distri-

buiti alle biblioteche decentrate; un’ulteriore copia, non disponibile per il prestito, rimane  

di conservazione. Il progetto prevede la realizzazione di dvd anche delle altre edizioni pre-

cedenti e di quelle prossime.
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Donazioni utenti 
Nel 2012 i contatti per donazioni comuni di materiale moderno sono stati 52, considerando 

solo le offerte dai 10 pezzi in su. Ma moltissimi altri utenti donano ¾ pezzi alla volta e 

restano anonimi. I doni vanno in gran parte ad incrementare il patrimonio della biblioteca, 

ma quando non utilizzati vengono donati ad altri enti, associazioni ed istituti della città 

(case di riposo, centri sociali, associazioni o per vendite di beneficenza, carcere, ecc.) e 

sempre per utili scopi.

DONAZIONE CORRADO BARIGAZZI
Nella primavera 2012 la moglie del professore e studioso reggiano Corrado Barigazzi ha 

donato alla Panizzi un cospicuo fondo di libri che costituivano la biblioteca personale del 

marito; si tratta di materiale degli anni ’80-’90 di vari argomenti (psicologia, filosofia, 

economia, storia, letteratura) sistemato in 25 scatoloni che verrà poi inventariato e cata-

logato e resterà insieme a costituire il fondo.

DONATIVO LIBRI DI MODA
La professoressa Maura Bartoli, docente ora in pensione dell’Istituto “Sidoli-Galvani” ramo 

moda, ha donato un prezioso fondo di libri, raccolti negli anni in Italia e all’estero, sugli 

argomenti moda, storia della moda, disegno per la moda. Alcuni sono testi di rara reperi-

bilità o addirittura introvabili. Il fondo al momento consta di 156 volumi (in futuro ne ar-

riveranno altri) stoccati in 7 scatoloni, con lista inventario, ma tutto ancora da trattare.

DONATIVO NOVITA’ LIBRERIA FELTRINELLI
La libreria Feltrinelli del Centro Meridiana ha donato alla Panizzi 100 libri novità,  dell’an-

no in corso e di qualche anno precedente, a loro rimasti da campagne promozionali. I libri 

principalmente di narrativa, ma anche in parte di saggistica e con dvd, sono stati tutti 

utilizzati e suddivisi tra la Panizzi e le decentrate. La libreria ha intenzione di continuare 

questa collaborazione anche per i prossimi anni.

DONATIVO MISS DEANNA
La signora Deanna Veroni dell’azienda Miss Deanna di San Martino in Rio ha donato alla 

Panizzi un fondo di 22 scatoloni di libri di letteratura, arte e saggistica varia. Il fondo, 

ancora tutto da inventariare e catalogare, potrà essere smistato nelle varie biblioteche 

del sistema Panizzi e utilizzato per il normale prestito al pubblico.

DONATIVO LIBRI IN INGLESE
La collega Cinzia Brannetti dell’Ufficio Acquisti e Assicurazioni del Comune ha voluto do-
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nare alla biblioteca 2 scatoloni di libri nuovi in lingua inglese; si tratta di libri di narrativa 

che andranno ad incrementare il settore dei libri in lingua originale nella Sezione Moder-

na. Il donativo, composto da 65 volumi, verrà a breve catalogato e messo a disposizione 

degli utenti per il prestito.

Acquisizioni di Storia locale
Un intenso lavoro viene svolto lungo tutto il corso dell’anno dalla Sezione di Storia locale 

della Biblioteca, che riceve pubblicazioni locali in dono e per deposito legale (L. n. 106, 

2004). Ecco alcuni dati:

- N° VOLUMI in SALA REGGIO: 3.255 opere, di cui 2.990 monografie e 265 audiovisivi;

- PRESTITI: i prestiti nel 2012 di opere presenti in Sala Reggio sono stati 2.718 di cui 2.203 

prestiti di monografie e 515 di audiovisivi;

- NUOVE ACQUISIZIONI: le opere acquisite in totale per la Storia Locale nel 2012 sono state 

1.056.

Digitalizzazioni

Proseguono le attività di digitalizzazione dei documenti della Biblioteca. Nel 2012 sono 

state digitalizzate 18 annate (1864 – 1881) dell’Italia Centrale per un totale di 8.004 im-

magini. 

Per quanto riguarda la Biblioteca Digitale Reggiana, il portale che rende consultabili on 

line le principali fonti bibliografiche e documentarie relative alla storia di Reggio e del suo 

territorio, queste le implementazioni relative al 2012:

- Luigi Ghirri: 33 nuovi materiali (libri d’artista, menabò e cataloghi/monografie) per 

complessive 2.942 immagini;

- Italia Centrale: 18 annate (1864 – 1881) 8.004 immagini

- Corrado Costa: 24 libri d’artista per complessive 550 immagini 

- Rossi-Cronistoria dei teatri Reggiani: 608 immagini
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La Raccolta di Stampe “A. Davoli” – Catalogo generale Volume ottavo (Rd – S)
di Zeno Davoli
Reggio Emilia, Ed. Diabasis – Biblioteca Panizzi, 2012

Meuccio Ruini. Inventario analitico dell’archivio. Bibliografia degli 
scritti, 1893-2010
A cura di Ercole Camurani e Roberto Marcuccio
Bologna, Compositori, 2012

Alle origini del libro moderno. Dal manoscritto al libro a stampa fra 
Quattro e Cinquecento nelle collezioni della Biblioteca Panizzi
A cura di Maurizio Festanti e Eletta Zanzanelli

Un’idea e un progetto. Luigi Ghirri e l’attività curatoriale
Reggio Emilia, Biblioteca Panizzi Edizioni, 2012. cm. 26, pp. 71, ill.

Il titolo lo mettiamo dopo. Libri d’artista di Corrado Costa
A cura di Mario Bertoni e Chiara Panizzi
Reggio Emilia, Biblioteca Panizzi Edizioni, 2012, cm. 26, pp. 97, ill., 

Carlo Lucci architetto. Un archivio tra professione e ricerca
A cura di Andrea Zamboni e Laura Gasparini
In collaborazione con Franco Lucci
Reggio Emilia, Biblioteca Panizzi Edizioni, 2012, cm. 26,5, pp. 123

L’architettura del Novecento a Reggio Emilia
A cura di Andrea Zamboni e Chiara Gandolfi
Milano-Torino, Bruno Mondadori, 2011, cm 27, pp. 302, ill.

Pubblicazioni
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Il volontariato

Il servizio civile 
Il progetto di Servizio Civile Volontario realizzato nel 2012 

“Percorsi di partecipazione e creatività giovanile per una comu-

nità accogliente” ha impiegato cinque volontari in Servizio Civile di 

cui due presso la Biblioteca Panizzi, Anna Margini e Erika Tedeschi.

Il Progetto di Servizio Civile Volontario ha avuto l’obiettivo princi-

pale di innestarsi complessivamente all’inter-

no delle attività in ambito culturale rivolte ai 

giovani dall’età scolare ai 30 anni e potenziar-

ne l’azione.

Missione del Servizio bibliotecario comunale è 

quella di garantire il diritto primario dei cit-

tadini ad un libero accesso alla conoscenza e 

all’informazione, promuovendone la crescita culturale, assicurandone l’esercizio pieno 

dei diritti di cittadinanza e di consapevole partecipazione alla vita associata.

In Biblioteca le volontarie hanno partecipato alla progettazione, organizzazione e condu-

zione di attività di animazione e promozione della lettura 0-18 anni arricchendo la pro-

duzione di Bibliografie e mostre  bibliografiche rivolte a bambini e ragazzi delle scuole di 

ogni ordine, hanno quindi avuto l’opportunità di affrontare tematiche che hanno toccato 

in particolare gli interessi del mondo giovanile, mettendo a frutto le loro competenze ed 

interessi;

hanno partecipato alla organizzazione di conferenze, presentazioni di libri, incontri con 

l’autore per consentire loro di ampliare le capacità organizzative e relazionali;

hanno sostenuto il delicato e consistente lavoro di promozione alla lettura realizzato con 

le numerose attività di Lettura ad alta voce e Narrazioni rivolte alle varie fasce di età (con 

particolare attenzione ai piccoli utenti altrimenti abili e stranieri), misurandosi in prima 

persona nelle Letture ad alta voce e attivando un rapporto diretto con i bambini delle 

varie fasce di età; nel corso di questi eventi le volontarie hanno anche avuto l’occasione 

di collaborare ed interagire con i Lettori Volontari impegnati in queste attività;

hanno sostenuto e arricchito l’organizzazione di Giochi Gare di Lettura e Narrazioni che 
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le biblioteca ha organizzato: si è trattato di attività di grande impatto con il mondo della 

scuola, dell’Associazionismo e del Volontariato con le quali anche le volontarie si sono  

misurate in prima persona attivando le loro capacità di mettersi in gioco;

hanno supportato e potenziato la capacità di accoglienza e assistenza alle scolaresche 

in visita alla Biblioteca, svolgendo  un ruolo attivo nella illustrazione dei servizi e delle 

opportunità offerte, nonché nell’accoglienza mirata di bambini diversamente abili e stra-

nieri con dichiarate difficoltà di comprensione linguistica;

hanno migliorato l’assistenza e l’orientamento all’utenza 0-18 anni e potenziato l’attività 

di istruzione all’uso dei cataloghi informatizzati ad essa rivolta;

hanno assicurato la reperibilità e costante disponibilità dei materiali attraverso la cura 

dell’ordine del  patrimonio librario sugli scaffali, nelle vetrine tematiche e nella realizza-

zione di operazioni di controllo e bonifica dello stesso;

hanno partecipato al Progetto Nati per Leggere con la progettazione e realizzazione di atti-

vità per la promozione della lettura ed entrando in relazione con il mondo delle famiglie e 

con quello fantastico della primissima infanzia.

I volontari
Proseguono le collaborazioni con i numerosi volontari che affiancano e sostengono le atti-

vità della Biblioteca. Rispetto al 2011 non sono stati attivati nuovi progetti, per cui quelli 

confermati sono così suddivisi:

Volontari con compenso

Sono circa una sessantina le persone già in pensione e inserite nelle biblioteche con que-

sta modalità che prevede un piccolo riconoscimento economico quale contributo per le 

eventuali spese che devono sostenere, ad es. per recarsi nella sede loro assegnata; il loro 

apporto al normale svolgimento dei servizi non solo è prezioso, ma spesso fondamentale 

per garantirne la continuità, come nel caso della sorveglianza in sala rari in particolari 

fasce orarie, o in sala riviste.

Volontari a titolo gratuito

Sono circa quindici le persone che operano all’interno delle nostre biblioteche a titolo 

completamente gratuito e che svolgono lavori sia a contatto con il pubblico, in particolare 

nelle biblioteche di quartiere, che nelle “retrovie”, negli uffici interni, intervenendo in 

modo specifico in alcuni momenti e aspetti della gestione dei servizi e del patrimonio in 
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varie sue fasi, come il riordino delle sezioni in Pubblica Lettura oppure l’etichettatura, 

l’incartatura, la timbratura e il restauro dei libri. Questa preziosa attività artigianale 

permette alla biblioteca di mantenere il patrimonio della Sezione Moderna efficiente e in 

buono stato. Nel corso dell’anno sono stati trattati circa 5.000 pezzi

Progetto “Anche tu per esempio”

Nell’ambito di questo Bando che il Comune ha inaugurato nel 2010 e rinnovato nel novem-

bre 2011, le biblioteche hanno partecipato con un proprio progetto specifico denominato 

“La biblioteca accogliente”e al quale hanno risposto con entusiasmo molto persone, tra 

le quali è stato però necessario – al momento – selezionarne alcune, poiché si tratta di 

un ruolo estremamente delicato di affiancamento del bibliotecario nella sua funzione di 

assistenza al pubblico e all’utenza.
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Le collaborazioni

La biblioteca collabora costantemente con istituzioni cittadine ed altri enti nazionali e in-

ternazionali per la realizzazione di iniziative che vengono attuate o direttamente in sede 

Panizzi o ospitate in altri luoghi. Queste alcune tra le tipologie di attività più frequenti: 

esposizioni librarie, mostre, conferenze a tema, spettacoli teatrali, concerti, cambio/

scambio di materiali, donazioni, catalogazione condivisa, corsi di aggiornamento, consu-

lenze specialistiche e tanto altro. Qui di seguito ne elenchiamo una breve scelta.

Provincia di Reggio Emilia – Convenzione
Collaborazione con la Provincia di Reggio Emilia che, tramite apposita convenzione, è

entrata nella gestione dei seguenti servizi:

1) il DUP (Deposito Unico Provinciale) con sede in via Mazzacurati, qui vengono collocati

in perfetto ordine i libri sfoltiti dalle raccolte delle varie biblioteche di Reggio e provincia 

e restano comunque disponibili per richieste di prestito;

2) il CUC (Centro Unico di Catalogazione) e nuovo Opac, per la costituizione di un centro

di catalogazione e un catalogo unici per tutte le biblioteche del Comune capoluogo e della 

Provincia e conseguente colloquio con Indice SBN;

3) MediaLibraryOnLine, progetto di creazione e utilizzo di una Biblioteca Virtuale che 

consenta agli utenti delle biblioteche del territorio, attraverso un accesso semplice e gra-

tuito, la consultazione di una moltitudine di banche dati sia gratuite che a pagamento.

Assessorati del Comune di Reggio Emilia
Collaborazione con vari Assessorati del Comune di Reggio tra cui Coesione e sicurezza so-

ciale, Cura della comunità, Cultura, per progetti di promozione alla lettura, esposizioni

bibliografiche, conferenze, concerti (Primavera Donna, La giornata del migrante, Il

giorno della memoria, Fotografia Europea, Restate etc..)

Il sociale e la sanità della città di Reggio Emilia
Collaborazione con varie istituzioni cittadine legate al sociale e alla sanità tra cui Strut-

tura psichiatrica AUSL di RE La Pulce, Case di riposo della RETE, AmoReggio point, per 

donazioni di libri finalizzate a creare spazi-lettura esterni alla biblioteca. Da segnalare 

anche la collaborazione con l’Ospedale Santa Maria Nuova per il progetto di prestito libri 

che riescono così a raggiungere i degenti e la collaborazione con i pediatri di famiglia, i 

punti nascita e vaccinali nell’ambito del progetto NatiperLeggere
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Istituti Penitenziari di Reggio Emilia (Casa Circondariale e Ospedale Psi-
chiatrico Giudiziario)  e AUSL
Nell’ambito del Protocollo d’Intesa relativo al prestito bibliotecario a favore dei detenuti 

del presidio carcerario, conferimento di libri in dono per implementare le biblioteche 

degli Istituti.

Musei Civici di Reggio Emilia
Collaborazione con i Musei Civici e la loro biblioteca per attività catalografiche, consulen-

ze sui materiali d’arte, scambio di doni e organizzazione di mostre.

Fondazione I Teatri di Reggio Emilia
La Biblioteca Panizzi e la Fondazione I Teatri di Reggio Emilia hanno inaugurato una 

stagione di collaborazioni e iniziative volte alla valorizzazione dei programmi culturali 

promossi da entrambe le istituzioni culturali. In occasione del Festival Aperto, la Biblio-

teca ha ospitato una performance del Collettivo CollettivO CineticO. 

Università di Modena e Reggio Emilia
Collaborazione con l’Università di Modena e Reggio Emilia per conferenze, presentazioni 

di libri e il servizio di reference on line Chiedi al bibliotecario.

Istituto Musicale A. Peri
Con l’Istituto Musicale A. Peri di Reggio Emilia sono stati organizzate vetrine tematiche

Fotografia Europea
Collaborazione con Fotografia Europea per mostre, bibliografie, acquisizioni di fondi fo-

tografici di autori partecipanti alla manifestazione.

Spazio Gerra
Collaborazione nell’ambito della mostra “Se faccio capisco” e nell’allestimento di vetri-

ne tematiche su diverse tematiche.

ReggioFilmFestival
Si rinnova anche per il 2012 la collaborazione tra la Biblioteca (Sezione audiovisivi) e il 

ReggioFilmFestival. La Panizzi si conferma come  punto di raccolta delle opere audiovisive 

che partecipano al concorso. 

Ater - Associazione Teatri Emilia Romagna
Nell’ambito del Festival Mundus, promosso da Ater,la Biblioteca ha ospitato due eventi/

concerti nel cortile della Biblioteca.
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Regione Emilia Romagna
Collaborazione con la Regione Emilia Romagna, per partecipazioni a convegni e mostre e 

per attività tecnico-catalografiche volte alla creazione del nuovo Opac e del colloquio con 

Indice SBN.

ICCU - Istituto Centrale per il Catalogo Unico di Roma
Collaborazione relativa alle consulenze in previsione del passaggio della Panizzi in SBN e 

il relativo colloquio con Indice SBN.

Wall Street Institute
A partire dal mese di Settembre, Wall Street Istitute ha messo a disposizione in Biblioteca un 

servizio gratuito per gestire qualsiasi problema legato alla lingua inglese, di natura didattica, 

commerciale o tecnica. 

Università di Bologna
Collaborazione con l’Università di Bologna relativamente alla catalogazione dell’Archivio Son-

cini, affidata a due collaboratori dell’Università: Carmelo Mario Lanzafame e Carlo Podaliri

Istituzione Scuole e Nidi dell’infanzia e Centro Malaguzzi
Nell’ambito di Storie Piccine e del rinnovato progetto di ReggioNarra continua il dialogo tra 

biblioteche e scuole

Maxxi - Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo
Collaborazione con il MAXXI di Roma, museo nazionale delle arti del XXI secolo, per la 

mostra “Pensare per immagini. La fotografia di Luigi Ghirri” che inaugurerà nell’aprile 

2013, in collaborazione con la Fototeca della Biblioteca Panizzi. 

Istoreco
Collaborazione con Istoreco per conferenze, presentazioni di libri

Coopselios
Collaborazione con la Cooperativa Coopselios nella progettazione di un Concorso Lette-

rario intitolato ad una socia della cooperativa di recente scomparsa.

TeleReggio
Collaborazione con TeleReggio che ha ospitato, all’interno della rubrica del mattino 

“Buongiorno Reggio”, alcuni interventi dedicati alla Biblioteca, alle iniziative, ai fondi e 

alle collezioni.
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Gazzetta di Reggio
E’ stata avviata una collaborazione tra la nostra Biblioteca e la “Gazzetta di Reggio”: 

l’accordo prevede che il quotidiano cittadino ospiti ogni venerdì un articolo-spot che an-

ticiperà gli eventi e le vetrine promossi dalla Panizzi. 

L’Indaco
Collaborazione con l’atelier di ricerca musicale reggiano per iniziative rivolte ai ragaz-

zi dedicate a musica ed educazione; abbiamo più volte ospitato il coro di voci bianche 

Indaco.

Biblioteca Civicia di Aulla
La biblioteca Panizzi, come altre biblioteche italiane, ha aderito alla campagna di raccol-

ta materiali per ricostruire la biblioteca di Aulla che nell’ottobre 2011 fu completamente 

sommersa e devastata dall’alluvione. Sono stati consegnati ai colleghi toscani 137 volumi, 

già avuti in dono dalla Panizzi, tra narrativa adulti e ragazzi e il dizionario enciclopedico 

Fedele della Utet. 

Centro Sociale “I Boschi” di Puianello
La Panizzi ha collaborato alla costituzione di uno spazio biblioteca/lettura presso il centro 

sociale “I Boschi” di Puianello che da circa un anno ha iniziato un’attività di promozione 

alla lettura e al mondo dei libri. Al centro, gestito tutto da volontari, abbiamo donato 650 

libri tra narrativa, fumetti, storia locale e varia saggistica. 

Accademia nazionale di scienze lettere e arti
Nell’ambito della Giornata di studi dedicata a Lazzaro Spallanzani, la Biblioteca ha par-

tecipato all’incontro, promosso dalla stessa Accademia, dalla Commissione per l’Edizione 

Nazionale delle Opere di Lazzaro Spallanzani e dal Centro studi L. Spallanzani, per fare il 

punto sul progetto di edizione nazionale delle opere del grande scienziato scandianese – 

che volge al termine dopo un percorso quasi trentennale – e sulle più recenti acquisizioni 

nell’ambito delle fonti e degli studi sulla scienza del secolo XVIII.

Soli Deo Gloria
Nell’ambito del Festival Soli Deo Gloria, si è tenuto in Biblioteca un convegno su Girolamo 

Carli (1530 ca. - 1602), maestro di cappella nella Reggio tardocinquecentesca, con inter-

venti di Mila De Santis, Sauro Rodolfi e Giovanna Mambrini e il coordinamento di Cesarino 

Ruini. 
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Ministero di Grazia e Giustizia
Il Comune di Reggio Emilia ha stipulato una convenzione con il Ministero di Grazia e Giu-

stizia, e in particolare con la presidenza del Tribunale di Reggio, per impegnare in lavori di 

pubblica utilità non retribuiti presso le strutture comunali persone cui è stata inflitta una 

pena de-tentiva e pecuniaria per reati di guida in stato di ebbrezza o in stato di alterazione 

psicofisica per uso di sostanze stupefacenti. Nella convenzione, che ha una durata triennale, 

sono previsti anche due posti riabilitativi presso la biblioteca di Santa Croce, con referente 

la collega bibliotecaria Anna Pelli; le mansioni da svolgere saranno sorveglianza sale, prima 

informazione, etichettatura incartamento e ricollocazione dei libri.

Scuola Normale Superiore di Pisa
Il 15 dicembre è stata inaugurata a Pisa, presso il complesso espositivo di San Michele degli 

Scalzi, la mostra “Donne cavalieri incanti follia. Viaggio attraverso le immagini dell’Orlan-

do furioso”. Curata dal Centro elaborazione in-formatica testi e immagini nella tradizione 

lette-raria della Scuola Normale Superiore, la mostra illustra, attraverso edizioni antiche, 

incisioni, maioliche, litografie, dipinti, pupi siciliani, fumetti, la fortuna figurativa del 

poema ariostesco dal secolo XVI ai giorni nostri. La nostra Biblioteca ha collaborato al pro-

getto con il prestito di ben tredici edizioni antiche del poema ariostesco e dieci incisioni 

ispirate al Furioso e con la digita-lizzazione integrale di quattro edizioni, che serviranno 

ad avviare un archivio digitale dedicato all’iconografia dell’Orlando Furioso.

Principali fornitori e servizi
Fornitori
Libreria Ariosto, Libreria All’Arco, Libreria del Teatro, Libreria UVER, Libreria Infoshop 

Mag6, Libreria Le Paoline.

Servizi esternalizzati
ArcheoSistemi, Camelot Cooperativa Sociale, Coopservice vigilanza e sicurezza
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Il personale
Direttore della Biblioteca

Giordano Gasparini

Responsabile U.O.C.

Elisabetta Ambrogi

Segreteria

Rita Antichi, Maura Gallinari, Neviana Nironi

Ufficio informatica e Gestione cataloghi

Riccardo Valeriani, Roberto Coscelli, Michele Atzei, Maria Vittoria Speroni

Manutenzione e logistica

Giorgio Cagnoli, Adriano Lodesani, Romano Zampineti

Biblioteca Panizzi
Sezione Moderna

Mara Argese, Daniela Baccolini, Lucia Bagnoli, Lucia Barbieri, Simona Bassi, Claudio Batti-

ni, Rosalba Bellanti, Antonella Benassi, Renzo Bertani, Daniela Bonilauri, Concetta Buono, 

Camilla Camellini, Enrica Cocchi, Donatella Consolini, Rosanna D’Argenio, Stefania Fan-

tuzzi, Alessandra Ferretti, Loretta Ferretti, Giovanni Guidotti, Lucia Maiorano, Valentina 

Mantovani, Luca Melegari, Antonella Mollo, Lara Pani, Anna Gloria Piccinini, Ivana Reghizzi, 

Cristina Rivi,  Filippo Rivi, Enrica Simonini, Elena Turci, Barbara Vezzani, Anna Zaccaria. 

Sezione di Conservazione e Storia Locale

Sebastiano Bertolini, Giorgio Boccolari, Elio Cadoppi, Claudio Cigarini, Zeno Davoli, An-

nalisa De Carina, Giuseppina De Donato, Carmelo De Luca, Ivetta Ferrari, Paolo Ferrari, 

Annarita Ferri, Roberta Ferri, Maurizio Festanti, Laura Gasparini, Sergio Gianolio, Monica 

Leoni, Manuela Marchesi, Roberto Marcuccio, Guglielmina Marini, Chiara Panizzi, Elisabet-

ta Pini, Cosetta Vergnani, Antonietta Vigliotti, Eletta Zanzanelli.

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

Scarabelli

Biblioteca Rosta Nuova
Antonia Barbieri, Graziano Montanini, Claudia Spaggiari, Lariana Vecchi
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Biblioteca Ospizio
Claudio Pioli, Angela Cottafava, Daniela Gatti, Tiziana Terenziani

Biblioteca Santa Croce
Chiara Ascari, Elisa Berselli, Anna Livia Pelli

Progetto Servizio Civile
Anna Margini, Erika Tedeschi

I volontari
Annunziata Marianna, Ascari Ugo, Bagnacani Andrea, Bagnacani Idangela, Barilli Elena, 

Bertani Carla, Bertani Giuliana, Bertolini Cristina, Bianchi Franco, Braglia Franca, Brighen-

ti Isella, Campani Barbara, Campani Franco, Canovi Novella, Condolucci Giuseppa, Coret-

to Grazia, Davoli Romualdo, Dall’Aglio Sergio, Denti Anna, Dell’Eva Tiziana, Di Pasquale 

Vincenzo, Farò Giuseppe, Ferrari Gianfranca, Ferrari M. Carla, Ferretti Gianna, Ficarelli 

Ornella, Fontanesi Claudio, Franceschini Giovanna, Franchi Alice, Cantagalli Sonia, Gana-

pini Daniela, Gardoni Loretta, Gazzotti Vittorio, Grassi Mimma, Gemmi Giorgio, Giordani 

Vittoria, Gisondi Elio Carmine, Giuliano Vincenzo, Govi Remo, Grilli Adele, Grisenti Adria-

na, Gualerzi Enrica, Lagonigro Teresa, Lambertini Giulia, Lanzi Giuliano, Lasagni Carla, 

Lezzi Antonio, Lumetti M. Francesca, Lusetti Francesca, Magnavacca Anna Paola, Mani-

cardi Loretta, Mahin Nazari, Mannino Lucrezia, Mantovani Alessandra, Margini Graziella, 

Maron Federica, Mattioli Franca, Mazzocco Rita, Michetti Francesco, Monteduro Giovanni, 

Montipò Raffaella, Morini Silvia, Naspretto Gennaro, Ovi Saura, Penserini Giovanni, Pe-

rucchetti Silvia, Prampolini Claudia, Moratti Alfio, Razzoli Elsa, Renzi Silvana, Rinaldini 

Stefano, Romanitan Cornelia Maria, Rosselli Maria, Rossi Arnalda, Sabbattini M. Rosa, Salsi 

Maria, Scalfone Domenico, Scazza Andrea, Sessa Elena, Sirbu Andrea Cristina, Spaggiari 

Antonella, Taddei Maria, Taroni Luciano, Tecca Maria, Teneggi Isabella, Trenti Birmano, 

Vacondio Marisa, Varelli Giovanni, Veizaj Suzana, Vezzani Riccardo, Vitulano Rita, Zehra 

Suzan Aydinoglu.




