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I numeri della Biblioteca
Utenti
I dati si riferiscono al Sistema Bibliotecario (Biblioteca Panizzi e Biblioteche
Decentrate) al 31 Dicembre 2013

PRESENZE NELLE BIBLIOTECHE
Utenti attivi		

			

857.587

						

38.052

(utenti che hanno effettuato almeno un prestito
nel corso dell’anno)

Nuovi iscritti		

6

						

4.620
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Patrimonio
I dati si riferiscono al Sistema Bibliotecario (Biblioteca Panizzi e Biblioteche
Decentrate) al 31 Dicembre 2013

LIBRI E MATERIALI MULTIMEDIALI				

879.202

così suddivisi:

MATERIALE PER ADULTI					

756.780

di cui:
		

Libri								

701.911

		

Materiali multimediali					

41.383

		

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

		

Sala Reggio e scaffali reggio nelle decentrate

		

Testi in lingua						

2.776

		

Audiolibri							

1.716

MATERIALE PER RAGAZZI					

8.994

122.422

di cui:
		

Libri								

110.974

		

Materiali multimediali					

7.885

		

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

		

Testi in lingua						

3.050

		

Audiolibri							

513
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Acquisizioni
I dati si riferiscono al Sistema Bibliotecario (Biblioteca Panizzi e Biblioteche
Decentrate) al 31 Dicembre 2013.

LIBRI E MATERIALI MULTIMEDIALI				

22.764

così suddivisi:

MATERIALE PER ADULTI					

16.952		

di cui:
		

Libri								

		

Materiali multimediali					

			

Dvd			

2.193

			

Audiolibri		

176

14.583			
2.369		

		

MATERIALE PER RAGAZZI					

5.812

di cui:

8

		

Libri								

		

Materiali multimediali					

			

Dvd			

486

			

Audiolibri		

24

5.302			
510		
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Prestiti
I dati si riferiscono al Sistema Bibliotecario (Biblioteca Panizzi e Biblioteche
Decentrate) al 31 Dicembre 2013

LIBRI E MATERIALI MULTIMEDIALI				

730.397

così suddivisi:

MATERIALE PRESTATO AGLI ADULTI			

561.694		

di cui:
		

Libri								

379.206			

		

Materiali multimediali					

167.115

		

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

		

Audiolibri							

6.397

		

Sala Reggio e scaffali reggio nelle decentrate

5.241

		

Testi in lingua						

3.735

MATERIALE CONSULTATO PRESSO
LA SEZIONE DI CONSERVAZIONE					

7.422

MATERIALE PRESTATO AI RAGAZZI				

161.681

di cui:
		

Libri								

112.394			

		

Materiali multimediali					

		

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

		

Testi in lingua						

1.378

		

Audiolibri							

1.599

46.310
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Nuovi servizi e progetti
Nuove disposizioni relative al servizio di iscrizione
e prestito
Nel novembre 2013 sono state introdotte le Nuove disposizioni per
i servizi di Prestito e Iscrizione
finalizzate al miglioramento e alla
semplificazione del precedente regolamento.
Tutte le principali innovazioni rispondono alle esigenze dell’utenza
e al miglioramento delle relazioni
tra lettori e biblioteca: estensione
della quantità di materiale a prestito, sospensioni (in caso di ritardo) non eccessivamente punitive, facilitazione nell’iscrizione e nell’utilizzo delle tessere, compresa l’introduzione di un’autorizzazione scritta di un genitore all’iscrizione del figlio minore di 14 anni.
Sempre da novembre 2013 è stato inaugurato un nuovo servizio di avviso scadenza prestito e sollecito del materiale scaduto al quale tutti gli utenti possono accedere. Tale servizio
sostituisce integralmente quello precedente che, in considerazione dei costi di spedizione e
della scarsa efficacia, era ormai obsoleto e superato. Il nuovo servizio, sfruttando le possibilità offerte dalla diffusione di internet e della posta elettronica, si è da subito dimostrato
più incisivo, tempestivo e, non ultimo, molto meno dispendioso (potremmo definirlo quasi
a costo zero). Tutti gli utenti che ci hanno fornito il proprio indirizzo di posta elettronica
durante la campagna d’informazione e raccolta inaugurata ad inizio estate, ricevono due
giorni prima della scadenza del materiale a prestito una mail di promemoria e, il giorno
successivo alla scadenza, una lettera di sollecito del materiale scaduto. Il servizio ha avuto
un ottimo riscontro sia tra l’utenza (nei primi due mesi di attivazione abbiamo inviato
circa 50.000 mail) sia nel numero di opere rinnovate o consegnate prima della scadenza
(ad oggi vengono restituiti regolarmente il 70% dei prestiti).
Altro risultato significato è stato l’aumento dei rinnovi che nel 2013 hanno segnato un più
20.000 rispetto al 2012. Questo grazie anche alla possibilità del rinnovo del materiale tra-
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mite internet per tutti coloro che hanno effettuato l’iscrizione ai servizi on-line del Comune
(FedERa): con la propria password è possibile accedere via web ai vari servizi della biblioteca, compreso il rinnovo del materiale a prestito non scaduto.

Il Polo RE2 e la cattura da Indice
Nel 2013 è nato il Polo RE2 che aderisce al Servizio bibliotecario nazionale, la rete di
biblioteche italiane promossa dal Ministero dei beni e delle Attività culturali e del Turismo,
con la cooperazione delle regioni e delle Università e coordinata dall’Istituto centrale per il
catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche (ICCU).
Una delle funzioni fondamentali del Servizio Bibliotecario Nazionale è la catalogazione
partecipata fra le biblioteche aderenti: ogni record bibliografico viene descritto una sola
volta dalla biblioteca o dal polo di biblioteche che per primo lo acquisisce. Le altre biblioteche si limitano a riportare nel proprio catalogo il record già registrato nell’Indice, aggiungendo solo l’indicazione che anche loro sono in possesso di quel dato record.
Le singole basi dati dei poli, tuttavia, condividono la sola descrizione bibliografica di un
record, mantenendo così totale autonomia riguardo alla possibilità di aggiungere ulteriori
informazioni (come ad esempio la collocazione locale di un libro, gli ordini di acquisto,
chiavi di ricerca più specifiche). Le biblioteche hanno piena autonomia anche per quanto
riguarda le scelte organizzative e gli investimenti per hardware e software.
Con l’adesione del Polo RE2, comprendente la biblioteca Panizzi e le sue decentrate, la
biblioteca delle Arti, le biblioteche della Provincia, al Servizio bibliotecario nazionale tutte
le biblioteche del nostro territorio possono accedere alle risorse offerte dall’Indice Sbn
con un notevole risparmio in termini di tempo per quanto riguarda l’attività catalografica,
condividendo all’interno del polo le
informazioni catalografiche contenute nell’Indice stesso.
Il Centro unico di catalogazione
(CUC) che ha sede presso la Biblioteca Panizzi ha il compito di coordinare tutta l’attività catalografica
con libro alla mano di materiale
moderno delle biblioteche aderenti
al Polo: catalogazione di recenti ac11
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quisizioni, catalogazione di fondi pervenuti alle biblioteche, bonifiche e aggiornamenti del
catalogo e delle voci di autorità. L’attività di bonifica avviata presso le biblioteche della
provincia ha visto impegnate le operatrici del CUC presso le biblioteche stesse e ha coinvolto fino ad ora le biblioteche di Scandiano, Correggio, Cavriago e Novellara.
Il CUC ha catalogato nel 2013 24.440 volumi di cui, catturati da Indice, 10.793.
Rimangono ancora da attivare due funzionalità che fanno parte della convenzione di adesione a SBN da parte del Polo RE2 e che saranno definite e testate nel corso del 2014: la
localizzazione in Indice del nostro posseduto e l’invio in Indice di record bibliografici creati
per la prima volta dal Polo stesso.

Servizio prestito libri alle Carceri di Reggio Emilia
E’ attiva da marzo 2013 la convenzione tra il Comune di Reggio Emilia e il presidio carcerario Casa Circondariale e Ospedale Psichiatrico Giudiziario per il prestito dei libri della
Panizzi agli istituti carcerari cittadini.
Si tratta di un progetto, realizzato in collaborazione con l’Assessorato ai Servizi Sociali del
Comune, la cui finalità è quella di offrire nuove possibilità di approccio culturale e di rendere più tollerabile la permanenza dei detenuti nei presidi carcerari di Reggio Emilia.
Ad oggi, dopo un anno dall’avvio del progetto, sono stati prestati circa 900 libri con 13 consegne e una media mensile di 45 libri per l’OPG e 15 libri per la Casa circondariale e dalle
prime valutazioni il servizio risulta essere molto apprezzato dai detenuti.
L’interesse mostrato non è solo per testi di narrativa (che rappresentano il 50% delle richieste), ma anche di saggistica varia, in particolare: manuali per imparare le lingue, testi di
attualità politica economica e sociale, biografie di sportivi e artisti,
enigmistica, informatica, meccanica, auto e motori, e fumetti di
ogni genere.
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Gli Amici della Biblioteca

Nel 2013 si è concluso il primo triennio del Progetto “Amici della Biblioteca”, la partnership tra pubblico e privato per sostenere gli investimenti e le attività di promozione e
sviluppo delle biblioteche inaugurato nel 2011.
Gli Amici della Biblioteca che hanno partecipato alla prima triennalità sono:
Ccpl, Coop consumatori Nord-Est, Coopsette, Coopservice, Iren, La Betulla, Boorea,
Par.co, Unipeg, Cir-Food, Landirenzo, StudioAlfa, Coopselios e Credem.
Cuore e mission del progetto non è un rapporto di sponsorizzazione ma piuttosto un
progetto di accompagnamento delle attività delle biblioteche reggiane, impegnate
in questi anni di tagli a garantire, con le proprie risorse, soprattutto la continuità del
servizio in termini di aperture al pubblico e di aggiornamento delle collezioni attraverso
l’acquisizione di nuovi titoli. Il patto prevede un impegno per entrambe le parti: ciascuna impresa versa alla biblioteca un finanziamento di ottomila euro all’anno per tre anni,
mentre la biblioteca fornisce alle imprese la disponibilità di alcuni dei propri spazi per
l’organizzazione di eventi (mostre, presentazioni di libri, convegni) e servizi di consulenza per progetti di catalogazione e archiviazione di materiali e documenti delle imprese e
per ricerche storiche e d’archivio.
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Che cosa è stato fatto in questi tre anni
Il sostegno delle imprese non è stato utilizzato “a pioggia”, ma è stato finalizzato allo
sviluppo di diversi progetti:

Riorganizzazione e rifunzionalizzazione degli spazi
- La sala ristoro adiacente all’ingresso è stata trasformata in uno spazio polifunzionale
adatto ad ospitare mostre ed eventi (Sala Mostre PianoTerra).
- Il 25 giugno 2011 la Biblioteca ha inaugurato SalaReggio, una nuova sala nella Sezione moderna con libri, riviste, audiovisivi di storia locale.
- Nuova Sala Studio: dal mese di giugno 2012 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 elettrificate.

Rassegne, eventi, iniziative
Sono state progettate, e confermate con successo nel triennio, diverse iniziative di promozione culturale rivolte al pubblico adulto: il calendario della Sala Mostre PianoTerra
(in totale 20 mostre); i Venerdì del Planisfero, il ciclo di iniziative e incontri nella sala
del secondo piano(quasi 100 iniziative); Bibliodays: la settimana di festa promossa nel
mese di Ottobre dai Servizi Bibliotecari della Provincia di Reggio; le rassegne dell’estate organizzate nel cortile della Panizzi. Nel 2013 i partecipanti alle iniziative per adulti
organizzate dalle biblioteche sono stati 11.500.

I servizi
- Apertura domenicale: a partire da settembre del 2011 la Biblioteca Panizzi ha esteso
l’orario di apertura anche alla Domenica Mattina (dalle 10.00 alle 13.00) con un ricco
calendario di iniziative per adulti e ragazzi.
- Nuovo punto Accoglienza / Informazioni e Iscrizioni: dal mese di giugno 2012 il Punto
Consulenza della Biblioteca è stato ampliato con una nuova postazione di Informazione
al Pubblico, aperta tutti i giorni da lunedì al sabato con orario continuato dalle 9.00 alle
18.30.
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Bambini e Ragazzi
- Numerose iniziative per ragazzi, il ciclo di attività di PanizziJunior organizzate dal
circuito delle biblioteche, ReggioNarra e i Bibliodays.

Il nuovo sito internet
A partire dal 25 giugno 2012 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,
arricchirlo di nuovi contenuti.

Il patrimonio
Una parte dei finanziamenti è stata utilizzata anche per la valorizzazione dei fondi documentari patrimonio della Panizzi, in particolare quelli legati a Luigi Ghirri e Cesare
Zavattini e quelli legati ad alcune figure di spicco dell’architettura locale come Tirelli,
Casoli, Artoni, Piacentini, Manfredini, Lucci e Sorgato.

Il supporto alle aziende da parte della Biblioteca
· Il supporto e l’affiancamento della Biblioteca Panizzi alla realizzazione del primo
Concorso letterario nazionale “Il lavoro femminile. Impegno, creatività, resistenza”
promosso da Coopselios che vedrà, entro luglio 2014, la proclamazione dei vincitori, cui
sarà dedicata la pubblicazione di un’antologia edita da Diabasis e che si terrà nel cortile
della Biblioteca Panizzi;
· Nel 2012 abbiamo affiancato Francesca Roncada ex volontaria in Servizio civile presso
la Panizzi per il riordino e catalogazione di 2.000 volumi della Biblioteca Coop Nordest. I volumi riguardanti soprattutto argomenti quali la cooperazione, il commercio,
l’educazione alimentare, l’educazione al consumo e l’ambiente, sono stati collocati in
una sala appositamente allestita per ospitare la biblioteca presso i nuovi uffici della sede
coop di via Ragazzi del 99 a Mancatale
· Disponibilità di spazi della Biblioteca per l’organizzazione di conferenze, consigli di
amministrazione e seminari;
· Visite guidate ai tesori della Biblioteca per i dipendenti delle aziende “amiche”;
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Il futuro
La progettualità rispetto al triennio 2014-2016 vedrà riconfermate le attività rivolte
agli adulti e ragazzi, l’apertura della domenica mattina, che nel 2013 ha portato più di
12.000 utenti, i progetti di digitalizzazione del patrimonio ed inoltre diverse iniziative
legate alle celebrazioni per i 150 anni della riapertura della Biblioteca panizzi.
Per il prossimo triennio 2014-2016 la Biblioteca conferma la partnership con le aziende:
riconfermate Boorea, CCPL, Cir Food, Coop Consumatori Nordest, Coopselios, Coopservice, Credem, Iren, LandiRenzo, Unipeg-Carni Asso con un “nuovo amico” Assicop
Emilia Nord.
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L’indagine di Customer Satisfaction
presso le Biblioteche Santa Croce e
San Pellegrino-Marco Gerra
Nel 2012 la Biblioteca Panizzi aveva realizzato una indagine di customer satisfaction per
misurare il livello di soddisfazione dei propri utenti nei confronti del servizio offerto.
Nel 2013 la valutazione della qualità, ovvero del livello di efficienza ed efficacia dei servizi bibliotecari, ha interessato le Biblioteche decentrate Santa Croce e San PellegrinoMarco Gerra. Nel mese di maggio e giugno sono stati distribuiti e raccolti 243 questionari
presso la Biblioteca Santa Croce e 339 questionari presso la Biblioteca San PellegrinoMarco Gerra. Il questionario, costituito da 21 domande più un suggerimento di miglioramento, aveva lo scopo di verificare il grado di soddisfazione e gradimento degli utenti
in relazione al patrimonio librario e multimediale, ai servizi offerti e alla professionalità
degli operatori.
L’elaborazione dei dati raccolti ha evidenziato quanto segue (la Biblioteca Santa Croce
sarà indicata con la sigla SC e la Biblioteca San Pellegrino-Marco Gerra con la sigla SP):
- il 92% degli utenti di SC e il 95% degli utenti di SP da una valutazione buona/ottima del
servizio (si sottolinea che il dato nazionale di gradimento non supera il 73%);
- il 98% degli utenti di SC e degli utenti di SP da una valutazione buona/ottima del servizio prestito;
- il 76% degli utenti di SC e degli utenti di SP da una valutazione buona/ottima dell’offerta di materiale librario e multimediale. Il dato può comunque considerarsi positivo
particolarmente se relazionato ai tagli non trascurabili sugli acquisti degli ultimi 3 anni;
- il 97% degli utenti di SC e il 99% degli utenti di SP da una valutazione buona/ottima
della cortesia, disponibilità e preparazione professionale degli operatori
- il 97% degli utenti di SC e il 96% degli utenti di SP da una valutazione buona/ottima
delle attività didattiche e di promozione della lettura per bambini e ragazzi, mentre il
90% degli utenti di SC e il 91% degli utenti di SP giudica buona/ottima l’offerta di novità
librarie per la fascia di età 0-14 anni: percentuali davvero “bulgare” che sottolineano il
grande impegno e attenzione che le biblioteche decentrate riservano al pubblico dei più
piccoli, dirottando una parte molto consistente del budget a disposizione per gli acquisti
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di materiali a loro riservati;
- l’ 85% degli utenti di SC e degli utenti di SP da una valutazione buona/ottima in relazione in generale alla pulizia e vivibilità degli ambienti, al sito web, ai posti a sedere, ai
servizi accessori quali prestito interbibliotecario e prenotazione libri e materiali multimediali.
La lettura dei dati ha evidenziato anche alcune criticità.
In particolare gli utenti di entrambe le biblioteche richiederebbero:
- un aumento dell’orario di apertura del servizio comprensivo del sabato pomeriggio e
della domenica mattina
- un aumento dell’acquisto di saggistica e audiolibri per adulti
- un potenziamento del wifi e delle postazioni pc.
La Direzione si impegna a ricercare soluzioni efficaci.
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Le iniziative in Panizzi
Le mostre
26 gennaio > 21 aprile

Per inciso
Passato e presente delle tecniche
dell’incisione europea su metallo
A cura di Zeno Davoli e Chiara Panizzi
In collaborazione con Laboratorio F.lli Manfredi
di Reggio Emilia
La mostra si propone di esplorare le più importanti tecniche di incisione su metallo, dal Cinquecento ai giorni nostri, con esclusione quindi
della xilografia e della litografia. Tra i tanti fogli
di artisti famosi, appartenenti alla Raccolta “A.
Davoli” della Biblioteca Panizzi, sono stati scelti i più significativi per documentare le singole
tecniche, sia quelle dirette, come il bulino, la puntasecca e la maniera nera, sia quelle
indirette come l’acquaforte, l’incisione a punti, l’acquatinta e la vernice molle. Le forme
del passato si confrontano così con quelle più recenti, posteriori alla metà dell’Ottocento, quando, con l’introduzione della fotografia, il mondo dell’immagine si è rivoluzionato
e l’incisione è sopravvissuta esclusivamente come espressione d’arte. L’analisi dei singoli
fogli dà quindi l’opportunità di evidenziare strumenti e modi pratici di realizzazione, di
individuare le potenzialità e le caratteristiche delle singole tecniche come linguaggio autonomo d’espressione artistica e di riflettere più ampiamente su momenti della cultura e
della civiltà europea.
La mostra è stata accomoagnata da un’intensa attività didattica che ha visto coinvolte
circa 300 persone in 18 visite guidate.
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3 maggio > 9 giugno

Viaggiatori, fotografi, collezionisti nell’Oriente di fine Ottocento
Fotografie inedite della collezione dell’ambasciatore Alberto e Maria
Pansa alla Biblioteca Panizzi
A cura di Laura Gasparini, Rossella Menegazzo e Hiroshi Yano
Nell’ambito di Fotografia Europea 2013
La mostra propone all’attenzione del pubblico gli album fotografici dal titolo Turchia, Japan, China, Siam e una raccolta di immagini sciolte relative al Giappone della collezione
di Maria Gigli Cervi Pansa (Parma, 1867- Cà del Vento, 1960) e del marito l’ambasciatore
Alberto Pansa (Torino, 1844 - Roma, 1928) di origine reggiana. La mostra intende inoltre
gettare uno sguardo sulla passione per il collezionismo di Alberto e Maria Pansa restituendo, attraverso alcuni esemplari di edizione rare della biblioteca di Alberto Pansa, il gusto,
la curiosità e l’attenzione verso i tanti Paesi attraversati, oltre che tracciare uno spaccato
che rappresenta una più vasta cultura del viaggio e del collezionismo di fine Ottocento,
di cui anche la fotografia fa parte. In occasione della mostra verrà ripubblicato il diario di
Maria Pansa, documento importante di un’epoca ricca di cambiamenti.
22 giugno > 31 agosto

Cesare Zavattini: l’itinerario artistico di un travolgente autore attraverso
i documenti del suo archivio
A cura di Giorgio Boccolari e Roberta Ferri
A un anno dalla donazione dell’Archivio di Cesare Zavattini al Comune di Reggio Emilia, la
Biblioteca Panizzi ripercorre l’itinerario artistico e intellettuale
di questa straordinaria figura del
novecento attraverso l’esposizione di una parte delle migliaia di
documenti di cui si compone il
fondo archivistico, di eccezionale
valore artistico, civile e culturale.
Cesare Zavattini è stato scrittore
e critico letterario, poeta e commediografo, giornalista, redattore e direttore di giornali e riviste,
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organizzatore culturale, pittore, collezionista e critico d’arte, creatore di soggetti per il
cinema, per i fumetti e i fotoromanzi, sceneggiatore e, almeno in un’occasione, regista
cinematografico, oltre che intrattenitore radiofonico e sperimentatore di un utilizzo non
istituzionale della televisione.
A testimonianza di oltre sessant’anni di attività artistica e di impegno intellettuale, i
documenti dell’archivio riflettono questo suo multiforme impegno: da un lato diari, annotazioni, spunti, idee e progetti di opere che non riuscì a realizzare, dall’altro una vastissima, straripante documentazione composta delle opere portate a compimento, delle quali
si conservano svariate versioni, continuamente rivedute e corrette.
14 settembre > 13 ottobre

Prospero Sorgato
(1891-1959)
Un architetto del pubblico
A cura di Andrea Zamboni e Laura
Gasparini con Brunella Angeli
Fotografie di Claudio Cigarini
Con il patrocinio del Politecnico di
Milano e della Fondazione Architetti Reggio Emilia
Prospero Sorgato è stato per lungo tempo ingegnere capo del Comune di Reggio Emilia, realizzando numerose opere pubbliche, quali scuole, edifici per la residenza, e altri servizi
di pubblico interesse. Tra le opere più importanti sono da ricordare lo Chalet dei Fratelli
Bottazzi ai Giardini Pubblici (non più esistente), l’ingresso e il padiglione centrale della
celebrata Mostra Agricola Industriale del Lavoro tenuta nel 1922, il Mercato Coperto, recentemente restaurato e portato a nuova vita, la Casa del Mutilato di Guerra in zona Porta
Castello e l’ingresso e l’ampliamento del Cimitero di S. Pellegrino.
La mostra intende presentare l’intensa attività di Sorgato progettista dal periodo dell’Eclettismo fino al Razionalismo in epoca del Fascismo attraverso l’archivio personale donato
alla Biblioteca Panizzi dagli Eredi. La mostra rientra nel progetto Archivi di Architettura a
Reggio Emilia della Biblioteca Panizzi.

21

Biblioteca Panizzi - Report attività 2013 /LE INIZIATIVE DELLA BIBLIOTECA

19 ottobre > 17 novembre

L’archivio di Antonio Pastorini
Un architetto tra professione ed impegno civile
A cura di Andrea Zamboni e Chiara Gandolfi
La vicenda personale e professionale di Antonio Pastorini è legata ai mutamenti politici e
sociali della città di Reggio Emilia dall’immediato dopoguerra fino ai giorni nostri. Laureatosi in architettura presso il Politecnico di Milano, socio fondatore e primo presidente della Cooperativa Architetti e Ingegneri di Reggio Emilia, nel 1956 avvia un’autonoma attività
professionale al fianco di Eugenio Salvarani fino alla tragica scomparsa dell’amico. In questo periodo realizza lo stabilimento Max Mara e numerosi interventi nei punti strategici e
centrali della città di Reggio Emilia e non solo, contribuendo alle importanti trasformazioni urbane del periodo con numerose opere sia private che pubbliche, tra cui scuole,
cimiteri, interventi di edilizia residenziale. All’attività di architetto
affianca l’attività pubblica come
Assessore all’Urbanistica di Reggio
Emilia al fianco del Sindaco Campioli e quella nel Provveditorato
alle Opere pubbliche della Regione
Emilia Romagna. A questo impegno
si affianca quello parallelo legato
all’urbanistica e alla pianificazione, nel quale ottiene il I premio
al concorso per il Piano Regolatore
di Venezia del 1956 con un gruppo di professionisti tra i quali Salvarani. Suo è il progetto a scala regionale per lo sviluppo di un asse strategico parallelo al corso del fiume Po
alternativo alla direttrice prevalente della via Emilia; progetto che in parte trova uno
sviluppo, anche se parziale, nella Cispadana. Parallelamente all’attività di architetto Pastorini coltiva da sempre l’attività di scultore, sua grande passione documentata in alcune
mostre. L’archivio di Antonio Pastorini dal 2012 è conservato presso la Biblioteca Panizzi
di Reggio Emilia.
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7 dicembre > 2 marzo 2014

Gli archivi di Giuseppe Soncini e Franco Cigarini
Due amici protagonisti di una città generosa e solidale
A cura di Mario Lanzafame in collaborazione con Carlo Podaliri e Marzia Moreni (Fondo
Soncini). A cura di RelabTv - Laboratorio di produzione audiovisiva del Dipartimento di
Comunicazione ed Economia / Università di Modena e Reggio Emilia, Home Movies e Cristina Rivi (Fondo Cigarini)
Reggio Emilia e i Paesi dell’Africa Australe hanno costruito una lunga storia di collaborazione e solidarietà, che vede la sua genesi fin dai primi anni ‘60. La cooperazione e
l’amicizia che ha visto la nostra città a fianco dei movimenti di liberazione di Mozambico,
Namibia e Sudafrica, si è trasformata anche negli ultimi anni in una forte relazione istituzionale con la firma del patto di gemellaggio nel 2004 con Polokwane (Sudafrica) e nel
2012 con Pemba (Mozambico).
L’archivio Soncini-Ganapini e l’archivio Cigarini depositati presso la Biblioteca Panizzi e
qui presentati per la prima volta alla città, sono testimonianza delle attività di solidarietà
e cooperazione che hanno caratterizzato la città di Reggio tra gli anni ’60 e ’80.
“Il fondo Africa 1965-1991” dell’archivio Soncini-Ganapini si compone di documentazione
cartacea, materiali fotografici, audio e video, insieme a testimonianze relative a vent’anni di relazioni internazionali tra l’Italia e l’Africa Australe (Mozambico e Sud Africa in
particolare).
Il fondo Cigarini, il cui patrimonio conta circa 700 elementi audiovisivi a testimonianza della vita politica, economica e sociale di Reggio nella seconda
metà del ‘900, si compone di una cospicua documentazione del legame tra
Reggio e il territorio africano. Insieme
all’amico Giuseppe Soncini, Franco Cigarini ha infatti documentato con la sua
cinepresa i momenti principali dell’impegno sociale reggiano nell’aiuto alla liberazione dei popoli dell’Africa Australe
dal giogo coloniale.
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Il Planisfero
Venerdì 18 gennaio, ore 17.30
Presentazione del volume Elogio delle minoranze. Le occasioni
mancate dell’Italia
di Massimiliano Panarari e Franco Motta (Marsilio 2012)
Intervengono: Thomas Casadei (Dip. di Giurisprudenza Università di Modena e Reggio Emilia); Giovanni Catellani (Assessore alla
Cultura del Comune di Reggio Emilia); Gianni Cuperlo (deputato
e presidente Centro studi Pd); gli autori Massimiliano Panarari e
Franco Motta
Mercoledì 30 gennaio, ore 17.30
Cerimonia conclusiva Premio letterario nazionale “Silvio D’Arzo”
Reading di testi darziani a cura di P. Briganti e F. Fioresi
Venerdì 8 febbraio, ore 17.30
Presentazione del volume Leonardo da Vinci. Interpretazioni
e rifrazioni tra Giambattista Venturi e Paul Valéry a cura di
Romano Nanni e Antonietta Sanna, Firenze (Olschki 2012). I curatori ne discutono con Claudio Franzoni, storico dell’arte
Venerdì 15 febbraio, ore 17.30
Presentazione del volume Presentazione dell’ottavo volume
dell’opera La raccolta di stampe “Angelo Davoli” di Zeno Davoli, con la collaborazione di Chiara Panizzi.
Volume ottavo (Rd-S). Reggio Emilia, Ed. Diabasis-Biblioteca Panizzi 2012
Venerdì 1 marzo, ore 17.30
ComunicAZIONE. Nuovi libri sui cambiamenti della comunicazione
A cura di Vanni Codeluppi, in collaborazione con il Dip. di Comunicazione ed Economia / Univ. di Modena e Reggio Emilia
Scegliere nel tempo di Facebook, di Maura Franchi e Augusto
Schianchi, (Carocci 2011)
Maura Franchi ne discute con Vanni Codeluppi
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Venerdì 15 marzo, ore 17.30
ComunicAZIONE. Nuovi libri sui cambiamenti della comunicazione
A cura di Vanni Codeluppi, in collaborazione con il Dip. di Comunicazione ed Economia /
Univ. di Modena e Reggio Emilia
Stupidità di Gianfranco Marrone (Bompiani 2012)
Gianfranco Marrone ne discute con Cinzia Bianchi Università di Modena e Reggio Emilia
Giovedì 21 marzo, ore 17.30
“Giuseppe Dossetti e ...” a cura di Istoreco e Biblioteca Panizzi
Giuseppe Dossetti e Osvaldo Piacentini
Conferenza di Marzia Maccaferri
Letture a cura di MaMiMo
Venerdì 19 aprile, ore 17.30
Ricordando Antonio Tabucchi Presentazione di “Mi riconosci” di Andrea Bajani (Feltrinelli
2013) con Andrea Bajani e Davide Benati
Venerdì 10 maggio, ore 17.30
L’Ulisse di Joyce nella traduzione di Gianni Celati
Con Gianni Celati e Daniele Benati. Introduce Giovanni Catellani, Assessore alla Cultura
Sabato 11 maggio, ore 9.30
Il benessere psicologico tra ruoli e prevenzione
Nell’ambito del MIP Maggio di Informazione Psicologica
Venerdì 17 maggio, ore 17.30
Franco Guerzoni: Viaggi randagi con Luigi Ghirri
Con Franco Guerzoni, Ivan Soncini, Giulio Bizzarri e Pier Giovanni Castagnoli
Introduce Giovanni Catellani, Assessore alla Cultura
Sabato 18 maggio
ore 9.30 Dentro al carcere: quale relazione d’aiuto? Dott.ssa Piffer
ore 10.30 Ansia: se la conosci la gestisci Dott.ssa Scazza
ore 11.30 Il cane nero: la depressione Dott.ssa Campion
Nell’ambito del MIP Maggio di Informazione Psicologica
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Venerdì 24 maggio, ore 17.30
Presentazione del volume Il restauro della fotografia. Materiali fotografici e cinematografici, analogici e digitali
a cura di Barbara Cattaneo, Nardini Editore, 2012
Introduce: Laura Gasparini / Intervengono: Barbara Cattaneo, Lorenza Fenzi, Melissa Gianferrari e Tania Barbieri
Sabato 25 maggio, ore 10.00
Presentazione del nuovo catalogo dei manoscritti di Lazzaro Spallanzani
Con Giordano Gasparini, Direttore della Biblioteca Panizzi, Giulia Iotti, Comune di Scandiano, Bruno Cavalchi, Centro Studi Lazzaro Spallanzani
Intervengono: Paola Manzini e Roberto Marcuccio
Giovedì 10 ottobre, ore 17.00
Presentazione del volume Alle origini dell’astrofisica italiana: il carteggio Secchi-Tacchini, 1861-1877 a cura di Ileana Chinnici (INAF - Osservatorio Astronomico di Palermo)
e Antonella Gasperini (INAF - Osservatorio Astrofisico di Arcetri). Saranno presenti le curatrici.
Introduce e coordina il prof. Luigi Grasselli, prorettore dell’Università di Modena e Reggio Emilia. Promosso da Biblioteca Panizzi e UCIIM Unione Cattolica Italiana Insegnanti Medi. Con il
patrocinio di Deputazione Reggiana di Storia Patria - Centro Diocesano Studi Storici
Venerdì 25 ottobre, ore 17.00
Da Costa a Costa. Tre voci a confronto
- Presentazione del numero de “Il Verri” dedicato a Corrado Costa, con Milli Graffi, Giovanni Anceschi e Gian Luca Picconi
- Presentazione di “Poesia oscura con presa. Leggere Corrado Costa” di Ivanna Rossi (Ed.
Consulta librieprogetti, 2013)
L’autrice dialoga con Giulia Niccolai
- Presentazione di “La sadisfazione letteraria” (Ed. Benway/Tielleci) con Marco Giovenale, Mariangela Guatteri e Michele Zaffarano
Martedì 29 ottobre, ore 17.30
Cose che ci governano. Con Paolo Nori
Anteprima rassegna Autori in prestito
Autori in prestito è un’iniziativa itinerante di Mappe Narranti che si svolge nelle biblioteche della provincia. Dodici autori dispenseranno al pubblico i propri consigli di lettura,
ascolto e visione. La supervisione artistica dell’edizione 2013 è di Paolo Nori.
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Venerdì 8 novembre, ore 17.30
Albert Camus, nazionalità: algerina
Flavia De Lucis dialoga con Beatrice Spallanzani
La nascita algerina di Albert Camus è stata per molto tempo sottovalutata se non ignorata,
o ricordata esclusivamente per citare le sue (scomode) idee rispetto alla guerra di Algeria.
Raramente si è studiata e presa in considerazione la sua formazione algerina. È quello che
faremo in questo incontro, partendo prima di tutto dai suoi romanzi e dai saggi..
Sabato 9 novembre, ore 9.30
Seminario pubblico
La storiografia dell’anarchismo italiano dal 1945 a oggi
Coordinamento scientifico di Giampietro Berti con la collaborazione di Carlo De Maria
Venerdì 15 novembre, ore 17.30
Presentazione del volume “Da capo a piedi. Racconti del corpo moderno” Guanda 2013 di
Claudio Franzoni. L’autore dialogherà con Alessandra Sarchi, scrittrice e storica dell’arte
Giovedì 21 novembre, ore 14.30
Winter School 3.0 L’attesa. L’Italia del 1943 sospesa tra crisi e aspettative
Promosso da Istoreco e Istituto Alcide Cervi
Venerdì 22 novembre, ore 17.30
Io non sogno mai. Scrittura e sguardo in Giorgio Messori
A cura di Daniela Rossi. Con Carlo Bordini e Gino Ruozzi
Interventi di Pietro Bevilacqua, Fabio Boni, Vittore Fossati, Maurizio Magri, Beppe Sebaste.
Proiezione di brani dal film “Questo periodo non finisce mai” Aelia Laelia Edizioni 1983
Sabato 30 novembre, ore 15.00
“MEDICINA E VIOLENZA DI GENERE: UN LEGAME DA RENDERE FLUIDO E VISIBILE”
Seminario promosso da Dipartimento Infrastruttura Ricerca e Statistica (I-RS) dell’IRCCSASMN
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Domeniche in Panizzi
Dal 20 gennaio al 15 dicembre 2013, con una pausa estiva, la Biblioteca Panizzi ha riconfermato le aperture della domenica mattina: dalle 10.00 alle 13.00 tutte le domeniche,
oltre alla regolare apertura dei servizi di prestito, sale studio e sala riviste, un ricco calendario di iniziative ha accompagnato il numeroso pubblico delle famiglie, dei ragazzi, degli
adulti e dei piccolissimi. Tutti gli appuntamenti inziano alle 10.45 (ove non diversamente
specificato)
20 gennaio
Sala riviste / Giocattoli sonori! Lettura musicata
Costruzione di giocattoli sonori con materiale povero e di recupero
Laboratorio per bambini da 3 a 7 anni con Giorgio Minardi di Lughené
su prenotazione
Sezione bambini e ragazzi / La musica a piccole storie
Letture per bambini da 2 anni e le loro famiglie
a cura dei Lettori volontari NatiperLeggere, nell’ambito del progetto Nati per la Musica
27 gennaio / Sala Reggio
Presentazione del volume “La nonna sotto il fico” di Gilberto Furlani (Miraviglia 2012)
Sarà presente l’autore insieme all’editore Benedetta Reverberi
10 febbraio / Sala riviste
Vassilissa e la Baba Yaga
Teatro d’attore con strumenti etnici dal vivo
di e con Valentina Tosi, Manuela Chiaffi e Chiara Goldoni, per bambini da 4 anni
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Sala del Planisfero / Presentazione del volume “Figli delle vittime. Gli anni Settanta,
le storie di famiglia” a cura di Maurizia Morini (Aliberti 2012)
Con interventi di: Giovanni Catellani, Assessore alla Cultura del Comune di Reggio Emilia,
Maurizia Morini, curatrice del volume, Antonio Canovi storico e Jean-Claude Zancarini
professore emerito all’Ecole Normale Supérieure di Lione, coautori. Modera Daniele Valisena, storico e giornalista
17 febbraio / Sala Reggio
Presentazione del volume “Purchè siano grigi i capelli. Aspetti geragogici e preventivi
per invecchiare con successo”
di Giovanni Gelmini (Ed. Consulta 2012). sarà presente l’autore
24 febbraio Sala PianoTerra
Visita guidata alla mostra “Per inciso. Passato e presente delle tecniche dell’incisione
europea su metallo” a cura di Zeno Davoli e Chiara Panizzi
3 marzo / Sala Reggio
“Appeso per i piedi all’orlo del mondo” Il poeta è un cantautore silenzioso. Frammenti
e letture di Stefano Reggiani / Voce & Chitarra di Sandro Pezzi
17 marzo / Sala riviste
Marcondirondero. Fiabe e storie di pace e libertà
di e con Monica Morini Teatro dell’Orsa per bambini da 3 anni
24 marzo / Sala Reggio
Presentazione del volume “The new book. L’innovazione del libro d’artista” di Elisa
Pellicani (Ed. Consulta 2012). Sarà presente l’autrice
7 aprile / Sala PianoTerra
Visita guidata alla mostra “Per
inciso. Passato e presente delle
tecniche dell’incisione europea
su metallo” a cura di Zeno Davoli
e Chiara Panizzi
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14 aprile
Saletta primo piano / La conquista del fuoco. Narrazione e laboratorio per bambini da 3
a 7 anni, a cura dei volontari di Emergency Reggio Emilia
nell’ambito del progetto Costruiamo la Pace
Sezione bambini e ragazzi / Carta di identità della bicicletta
Impariamo a conoscere il nostro mezzo di trasporto e costruiamo insieme il suo documento
pop-up. Laboratorio per bambini da 7 a 10 anni
a cura del Servizio Politiche per la Mobilità del Comune di Reggio Emilia, in collaborazione
con l’Associazione Tuttinbici-Fiab Reggio Emilia
Sala Reggio / Il movimento quotidiano
Conversazione con Pediatra e Pedagogista sui temi dell’autonomia, della salute, dell’educazione dei bambini in un’ottica di mobilità urbana
a cura del Servizio Politiche per la Mobilità del Comune di Reggio Emilia
5 maggio
Sezione bambini e ragazzi / Zoom. Letture per bambini da 2 anni a cura dei Lettori Volontari NatiperLeggere
Sala Mostre / Visita guidata alla mostra ”Viaggiatori, fotografi, collezionisti nell’Oriente di fine Ottocento”a cura di Laura Gasparini e Rossella Menegazzo
12 maggio / Sala Reggio
One & Ten. Il libro, unico e multiplo di Elisa Pellicani (Ed. Consulta 2013). Sarà presente
l’autrice
19 maggio / Sala riviste
L’ Indaco delle note. Canto ritmo suono costruisco. Ascolto e laboratorio creativo a cura
de l’Indaco con il coro delle voci bianche dell’Indaco
per bambini da 5 a 13 anni E’ consigliata la prenotazione
16 giugno / Cortile Biblioteca
Colazione in biblioteca e a seguire Aperto per ferie
Letture per bambini da 2 anni e gli adulti che li accompagnano, a cura dei Lettori volontari
NatiperLeggere
15 settembre / Cortile
Ti mangio! Una storia tira l’altra e di storia in storia i bambini crescono
A cura dei lettori volontari NatiperLeggere, per bambini e famiglie
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22 settembre / Sala Reggio
Presentazione del saggio Silvio
D’Arzo, esule nella sua terra” di
Carlo Pellacani
A cura di Associazione “Per D’Arzo” e di Edizioni Consulta
29 settembre
ore 10.30 - Sala del Planisfero
“Francesco, un libertario a Reggio Emilia. Narrazioni e poesie
sulla strada dell’utopia”
Dedicato a Francesco Vicari e curato da Pierino Nasuti, Fiamma Chessa. Con presentazione del video di Alessandro Scillitani
ore 10.45 - Sala mostre
Visita guidata alla mostra “L’archivio di Prospero Sorgato. Un architetto del pubblico”
A cura di Andrea Zamboni in collaborazione con Laura Gasparini
6 ottobre, ore 10.45 / Sala Reggio
Presentazione del saggio “Sentieri interrotti. Silvio D’Arzo e il suo doppio” di Antonio
Petrucci. A cura di Amici del Canossa, Associazione “Per D’Arzo” e Edizioni Consulta
13 ottobre / BIBLIODAYS
Apertura straordinaria della Biblioteca Panizzi dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 18.30
20 ottobre, ore 10.45 / Sala Reggio
Presentazione del volume “Quei nostri ragazzi” di Franco Carboni, Giovane Holden edizioni, 2013. Dialoga con l’autore la Prof.ssa Clementina Santi, Presidente dell’Associazione Scrittori Reggiani.
27 ottobre, ore 10.45 / Saletta Primo Piano
Storie da far paura (appena appena non tanto)
con Alice Franchi per AR/S Archeosistemi Soc.Coop.
Per bambini e famiglie
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10 novembre, ore 10.45 / Sala mostre
Visita guidata alla mostra “L’archivio di Antonio Pastorini. Un architetto tra professione
ed impegno civile” A cura di Andrea Zamboni e Chiara Gandolfi
24 novembre
ore 10.00 – Sala Reggio / Degustazione di cioccolato A cura di Le vie del cioccolato
ore 10.30 (replica ore 11.30) / L’Incantastorie. Fiabe storie e leggende nel tempo del
c’era una volta Concerto di racconti del TeatrO dell’Orsa con Monica Morini, Bernardino
Bonzani e Mirco Ghirardini al clarinetto. Storie in accoglienza del Laboratorio Permanente
del TeatrO dell’Orsa
1 dicembre, ore 10.45 / Sala Riviste
Come luce canta….Coro e laboratorio d’inverno: per bambini e famiglie coinvolti attivamente nell’ascolto e nel fare. A cura de l’Indaco Atelier di Ricerca Musicale ed Espressiva
Onlus
15 dicembre / ore 10.45 - Sala Ragazzi
Quasi ninna quasi nanna. Storie e ninnananne, tenere e taglienti, dolci e crude, senso
e nonsenso, pronte a muoversi per andare verso i luoghi dell’affetto.
In un bimbo possono esserci tutti i bambini del mondo A cura dei Lettori Volontari NatiperLeggere. Per bambini e famiglie
ore 10.45 - Sala mostre / Visita guidata alla mostra “Gli archivi di Giuseppe Soncini
e Franco Cigarini. Due amici protagonisti di una città generosa e solidale” A cura di
Mario Lanzafame in collaborazione con Carlo Podaliri e Marzia Moreni (Fondo Soncini) / A
cura di Relab - Università di Modena e Reggio Emilia. Home Movies e Cristina Rivi (Fondo
Cigarini)

32

LE INIZIATIVE/ Biblioteca Panizzi - Report attività 2013

Fotografia Europea
Sabato 4 maggio
ore 10.00 - 13.00 e 15.00 - 18.00 / Cortile Biblioteca
LETTURE PORTFOLIO
Portfolio Europa – International Portfolio Review. Letture Portfolio con Peggy Sue Amison,
Elina Heikka, Dejan Sluga, Krzysztof Candrowicz, Fulvio Merlak, Gigliola Foschi. In collaborazione con FIAF e InSide Professional Training. Su prenotazione. Iscrizione 25 euro
ore 18.00 Cortile Biblioteca
Viaggiatori, fotografi, collezionisti nell’Oriente di fine Ottocento. Fotografie inedite
della collezione dell’ambasciatore Alberto e Maria Pansa alla Biblioteca Panizzi
Intervengono: Guglielmo Scaramellini Professore ordinario di Geografia Dipartimento Beni
Culturali e Ambientali Università di Milano; Rossella Menegazzo, Professore associato di
Storia dell’arte dell’Asia orientale all’Università degli Studi di Milano; Hiroshi Yano, Direttore del Tokyo Japan Camera Industry Institute (JCII); Per la presentazione della riedizione
del diario di viaggio di Maria Pansa sarà presente Luisa Rossi, docente di Storia della Geografia e delle Esplorazioni dell’Università di Parma; Coordina Laura Gasparini
ore 21.00 Cortile Biblioteca
Fotografie in dialogo. A confronto le nuove tendenze artistiche della fotografia europea
Peggy Sue Amison, Elina Heikka, Dejan Sluga, Krzysztof Candrowicz. Conduce Daniele
Protti. Nell’ambito del progetto Portfolio Europa, International Portfolio Review. In collaborazione con FIAF e InSide professional Training.
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Domenica 5 maggio
ore 10.00 - 13.00
Cortile Biblioteca
LETTURE PORTFOLIO
Portfolio Europa – International
Portfolio Review. Letture Portfolio a cura di Gigliola Foschi con
Peggy Sue Amison, Elina Heikka,
Dejan Sluga, Krzysztof Candrowicz, Fulvio Merlak. In collaborazione con FIAF e InSide Professional
Training. Su prenotazione (www.fotografiaeuropea.it), iscrizione 25 euro
ore 16.00 Premiazione dei tre migliori portfolio
ore 10.45 Sala Mostre Biblioteca
Visita guidata alla mostra “Viaggiatori, fotografi, collezionisti nell’Oriente di fine Ottocento. Fotografie inedite della collezione dell’ambasciatore Alberto e Maria Pansa alla
Biblioteca Panizzi” a cura di Laura Gasparini e Rossella Menegazzo
ore 10.45 Sala Ragazzi Biblioteca Panizzi
ZOOM. Letture sulla fotografia per bambini dai 2 anni
A cura dei Lettori Volontari NatiperLeggere
ore 17.30 Cortile Biblioteca Panizzi
Talk - LETTURE
Presentazione del libro Viaggio in Europa nell’ambito del progetto Baobab/Spazio Giovani
Scritture in occasione dell’anno europeo dei cittadini 2013. Il curatore Giuseppe Caliceti
e i giovani scrittori incontrano il pubblico.
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Bibliodays
Giovedì 10 ottobre, ore
17.00 Sala del Planisfero
Presentazione del volume “Alle
origini dell’astrofisica italiana: il
carteggio Secchi-Tacchini, 18611877” a cura di Ileana Chinnici
(INAF - Osservatorio Astronomico
di Palermo) e Antonella Gasperini
(INAF - Osservatorio Astrofisico di
Arcetri). Saranno presenti le curatrici. Promosso da Biblioteca Panizzi e UCIIM
UnioneCattolica Italiana Insegnanti Medi

Sabato 12 ottobre
ore 9.30 – 12.30 Cortile della Biblioteca
“… chi invece legge libri” Bancarelle di libri e di idee a cura di Daniele Castellari e degli
studenti della 4^B del Liceo Moro
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 16.30 Sala Ragazzi
Vieni anche tu! Una storia tira l’altra e di storia in storia i bambini crescono
a cura dei Lettori Volontari NatiperLeggere e dei bibliotecari
per bambini da 2 a 6 anni
ore 15.00 Percorso itinerante
In Torre. Un percorso tra i fondi antichi e speciali della Biblioteca Panizzi.
su prenotazione (max 10 persone) Il percorso di visita consente la partecipazione solo di
adulti e ragazzi maggiori di 13 anni
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ore 17.15 Sala Reggio
Il mito del Rinascimento nella cultura del libro di pregio
Incontro con la casa editrice Scripta Maneant

Domenica 13 ottobre
APERTURA STRAORDINARIA ore 10.00-13.00 e 15.00-18.30
ore 10.00 Sala Reggio
A colazione con i volontari
un’occasione per ringraziare coloro che ci hanno offerto la loro generosa collaborazione
ore 10.45 Saletta Primo Piano
Storie coi buchi e giochi invisibili
Letture e attività insieme alla casa editrice minibombo
Per bambini dai 3 anni e i grandi che li accompagnano
ore 10.30 Percorso itinerante
In Torre. Un percorso tra i fondi antichi e speciali della Biblioteca Panizzi.
su prenotazione (max 10 persone) Il percorso di visita consente la partecipazione solo di
adulti e ragazzi maggiori di 13 anni
ore 15.30 (replica ore 16.45) Sala del Planisfero
La città e il drago. Il teatro disegnato di Gek Tessaro
narrazione con lavagna luminosa per bambini e famiglie
(fino a esaurimento posti)
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“La storiografia dell’anarchismo italiano”
Metodi e temi della storiografia sull’anarchismo
SEMINARIO APERTO AL PUBBLICO
a cura dell’Archivio Berneri-Chessa
Reggio Emilia - sabato 9 novembre 2013
Biblioteca Panizzi Sala del Planisfero, via Farini 3
ore 9.30 - 19.00
INTRODUZIONE AI LAVORI
Giampietro Berti (Università di Padova)
LE INTERPRETAZIONI
Pietro Adamo (Università di Torino): Le storie complessive:
problemi interpretativi e implicazioni teoriche
LE BIOGRAFIE E LE GENERAZIONI
Carlo De Maria (Università di Bologna): Metodo biografico e
scansioni generazionali nello studio del socialismo anarchico
italiano
Antonio Senta (Università di Trieste): Le radici risorgimentali e il primo internazionalismo italiano
L’INSEDIAMENTO TERRITORIALE E LE FORME ASSOCIATIVE/ORGANIZZATIVE
Giorgio Sacchetti (Università di Padova): Territorio, sociabilità, organizzazione: tracce di
un percorso storiografico.
Pasquale Iuso (Università di Teramo): L’anarchismo italiano nel secondo dopoguerra: un
nuovo oggetto della storiografia
L’ESILIO E LE COMUNITÀ ITALIANE ALL’ESTERO
Enrico Acciai (Università della Tuscia): Esilio e anarchismo: bilancio storiografico sull’area
mediterranea
Pietro Di Paola (Università di Lincoln): Sviluppi e problematiche degli studi sull’esilio
anarchico nel mondo anglosassone
IMPEGNO PEDAGOGICO E INTERVENTO SOCIALE
Tiziana Pironi (Università di Bologna): Aspetti e problemi storiografici della pedagogia
dell’anarchismo
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ARTE E LETTERATURA
Alberto Ciampi (Centro studi storici della Valdipesa): L’anarchismo nell’arte e nella letteratura: note per una rassegna bibliografica
Franco Buncuga (redazione “Libertaria”): Pulsioni libertarie e pratiche anarchiche
nell’arte e nell’architettura tra XIX e XX secolo.
ECOLOGIA E NEO-ANARCHISMO
Salvo Vaccaro (Università di Palermo): Echi italiani di postanarchismo
Selva Varengo (Università di Milano): Appunti per una storia dell’anarchismo verde in Italia
STRUMENTI, REPERTORI E FONTI
Massimo Ortalli (Archivio storico della Federazione anarchica italiana): Lo sviluppo della
storiografia dell’anarchismo nel secondo dopoguerra
Luigi Balsamini (Archivio-Biblioteca “Enrico Travaglini” di Fano): Per un catalogo collettivo specializzato in storia, teorie e culture libertarie
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Altre partecipazioni
Partecipazione alla giornata della cultura ebraica, 29 settembre 2013
“La sapienza della verità”, con l’esposizione in sinagoga del manoscritto Sepher Yetzirah,
realizzato da Toni Contiero assieme ad altri artisti e mastri cartai tra il 1994 e il 1997.

Partecipazione alla mostra L’enigma Escher, a Palazzo Magnani dal 19
ottobre 2013 al 23 febbraio 2014
prestito di n. 10 opere (5 libri antichi + 5 incisioni del fondo Davoli).

Partecipazione alla mostra “Le stanze dell’Amore cieco”, allestita a cura
del Comune di Carpi dal 13 settembre 2013 al 6 gennaio 2014
presso il Palazzo dei Pio di Carpi, nell’ambito del Festival della Filosofia, con due incisioni
del Fondo Davoli.

Partecipazione alla mostra per la mostra “Arte totale: il Gruppo 63”, dal
18 ottobre al 3 novembre 2013
allestita presso l’Auditorium della Fondazione “Musica per Roma”, viale Pietro De Coubertin, 30, dal 18 ottobre al 3 novembre 2013, a cura del Prof. Achille Bonito Oliva.
La Biblioteca Panizzi in quest’occasione ha prestato 8 opere appartenenti al Fondo/Archivio Corrado Costa
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La Biblioteca Ragazzi
La Biblioteca Ragazzi valorizza la partecipazione diretta dei
cittadini, cominciando dai piccolissimi, mantiene e rinforza
il suo ruolo in ascolto della città: quest’anno la rete delle
biblioteche ha ospitato molte attività dedicate ai bambini e
alle famiglie, ma anche alle scuole, molto sensibili alle occasioni offerte dalla cultura per l’integrazione.
Ha promosso più di 900 (966) attività, con più di 25.000 (25.086) presenze.
Fondamentale la collaborazione di numerose associazioni presenti sul territorio, che, in
dialogo fattivo con i bibliotecari, hanno promosso molte e nuove coinvolgenti esperienze.
Confermato l’amore e l’attenzione davvero straordinarie perché coltivate da tempo, da
parte di tutte le fasce di età, per l’ascolto delle letture e narrazioni ad alta voce. Sono
state sapientemente alternate a spazi di interazione e spazi per fare, con laboratori
creativi per bambini e famiglie. Tutte le iniziative del calendario junior sono sempre più
attraversate da un’attenzione alla sostenibilità ambientale. Attenzione speciale è stata
dedicata ai più piccoli, grazie al progetto Nati per Leggere e al nuovo progetto Nati per
la Musica e alla presenza costante e generosa dei lettori volontari.
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), il Servizio Politiche per la mobilità, e con collaborazioni sempre più significative
anche di associazioni, Emergency, LAV, L’indaco e altre, dell’editoria per bambini, di altre
biblioteche, dei centri sociali.Particolarmente intensa l’attività di partecipazione con il
coinvolgimento di scuole e genitori.Nuova e interessante la partecipazione degli studenti
del Liceo Moro che hanno raccontato ad altri studenti e agli utenti della biblioteca i loro
libri preferiti con l’evento “Chi invece legge libri. Bancarelle di libri e di idee” a cura di
Daniele Castellari e degli studenti della 4 B del Liceo Moro.
Non ultime le iniziative dedicate al primo incontro con la musica, sperimentate nell’ambito dell’avviamento del progetto Nati per la Musica con un’importante seminario alla
Sala degli specchi del Teatro Valli, con alcuni incontri e laboratori, percorsi bibliografici
e narrativi. Molte le vetrine di novità, proposte di lettura, dedicate a libri, albi illustrati,
film.
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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 14 domeniche hanno ospitato 19 iniziative diverse dedicate
ai più piccoli, sempre molto affollate da un pubblico “nuovo”: alle consolidate le letture
dei Lettori Volontari NatiperLeggere, si sono affiancati momenti entusiasmanti di Teatro
Ragazzi.
Incontri con autori e illustratori
La biblioteca dedica sempre molta attenzione promuovendo l’incontro diretto dei bambini 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 dalla Panizzi sono andati anche all’esterno, al Parco Cervi, e hanno incontrato il campo giochi e il circolo Hortus Catomes Tot. Numerosi parchi e feste cittadine,
altri circoli sociali e associazioni sono stati visitati da un ricco calendario estivo, grazie al
lavoro di tutte le bibliotecarie e alla generosità dei lettori volontari Natiperleggere.
In bella mostra
La mostra Ad occhi aperti. Leggere l’albo illustrato a cura di Hamelin con l’organizzazione di Enrica Simonini si è protratta fino alla fine di gennaio accogliendo ancora molte
visite di illustratori e appassionati, ma anche di numerose classi,
curate da Ivana Reghizzi in collaborazione con i lettori volontari
Natiperleggere. Le scuole di ogni
ordine e grado, ma soprattutto le
superiori, hanno colto anche le opportunità offerte dalla mostra Per
inciso, grazie agli speciali percorsi
curati da Chiara Panizzi. Sono sta-
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te accolte anche alcune classi in visita alla mostra di Prospero Sorgato curate da Laura
Gasparini e alla mostra Gli archivi di Giuseppe Soncini e Franco Cigarini. Grande successo
anche della mostra e dei laboratori del progetto bao’bab In forma di libro/se gli adulti
adottano i libri dei bambini a cura di Giuseppe Caliceti e Giovanna Scarabelli, che inaugurata alla Biblioteca di San Pellegrino ha attraversato la Panizzi nella prestigiosa Sala Sol
Lewitt prima di partire per le altre biblioteche della provincia e della città.
Panizzi Junior calendario
Il Calendario Junior è diventato ormai un piccolo must per le famiglie reggiane. Presenta
tutte le iniziative del sistema delle biblioteche per i bambini, i ragazzi e le famiglie. Esce
tre volte l’anno, con periodicità consolidata. La versione internet non ha soppiantato il
gradimento del pieghevole, ogni volta rinnovato nella grafica con la presentazione di un
illustratore emergente e, se lo spazio lo consente, con preziose “istruzioni per l’uso” dei
servizi delle biblioteche.

I progetti
Panizzi junior
Panizzi junior è un progetto per la pianificazione e il coordinamento delle attività di promozione della lettura i bambini e le famiglie, dalla nascita all’adolescenza che coinvolge il sistema delle biblioteche cittadine con la messa in rete di enti ed esperienze sul
territorio. Il progetto, che ha avuto il premio Città del libro nel 2009, si consolida ogni
anno maggiormente, grazie al radicamento nella città ed al sostegno degli amici della
biblioteca.
Progetto di Valorizzazione dei fondi storici per le scuole superiori
Nel progetto generale di valorizzazione dei fondi storici della biblioteca Panizzi, ai percorsi di didattica del manoscritto Scrivere per comunicare, scrivere per ricordare: l’affascinante avventura del manoscritto curato da Roberto Marcuccio e al percorso Alle origini
del Libro Moderno rivolto agli studenti delle scuole superiori e curato dalla bibliotecaria
Eletta Zanzanelli insieme a Maurizio Festanti, si sono affiancati i nuovi percorsi Arte e tecnica dell’incisione a cura di Chiara Panizzi e La fotografia come fonte per la storia curato
da Laura Gasparini.
Panizzi junior biblioteca e scuola
Le attività dedicate alle scuole, promosse con l’opuscolo +D1, hanno visto la partecipa-
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zione di 178 classi alla Biblioteca Panizzi e di 779 classi complessivamente nel sistema.
L’apporto fondamentale dei professionisti della associazione Culturale Equilibri e di altre
associazioni e organizzazioni, è stato ampiamente integrato dal lavoro con le classi svolto
direttamente dai bibliotecari, per venire incontro al crescente interesse delle scuole.
Quest’anno in particolare sono state percorse da un grande numero di classi le mostre.
Bao’bab
E’ un progetto trasversale a diverse realtà scolastiche e non, che coinvolge anche le biblioteche cittadine e che ha come biblioteca di riferimento la Biblioteca Decentrata di
San Pellegrino-Marco Gerra. Si svolge in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura e
le istituzioni scolastiche. Quest’anno ha prodotto la mostra In forma di libro/se gli adulti
adottano i libri dei bambini a cura di Giuseppe Caliceti e Giovanna Scarabelli che ha iniziato il suo viaggio nelle biblioteche del territorio.
Nati per leggere e Nati per la Musica
Il progetto Nati per Leggere, che promuove la lettura i bambini fin dal primo anno di vita
grazie all’alleanza fra bibliotecari e pediatri, che coinvolge tutto il sistema di biblioteche e che ha come biblioteca di riferimento la Biblioteca Decentrata di Santa Croce, ha
compiuto il nono anno di attività. La vincita del premio nazionale Nati per leggere nel
2102 nella sezione Reti di Libri ha sostenuto la motivazione di bibliotecari e volontari e ha
dato un ulteriore impulso alle attività nel 2013: al progetto si affianca il nuovo progetto
Nati per la Musica che si avvale della stessa rete di sostegno e promozione, allargata alle
agenzie musicali del territorio.
Progetto di Servizio Civile
La biblioteca Panizzi partecipa al
progetto di Servizio Civile “Percorsi di partecipazione e creatività
giovanile per una comunità accogliente” curando per l’ambito biblioteca la stesura del progetto, la
selezione, la formazione e il monitoraggio (Elisabetta Ambrogi, Enrica Simonini e Stefania Fantuzzi).
Nel corso dell’anno si è svolta la
pubblicazione del bando e la selezione dei candidati: le due ragazze
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selezionate per la biblioteca, Erica Romei ed Elena Lusenti, inizieranno l’attività nel febbraio 2014.

Attività
Per la scuola
•

Ad Auschwitz c’era un’orchestra. Letture incontro dialogato dal libro di Fania Fenélon
di e con Daniele Castellari

•

Avventure in biblioteca con Alessandra Baschieri di Equilibri

•

Tra le righe del possibile. Chiara Marinoni

•

Contromano. Con Gabriela Zucchini di Equilbri

•

Festivalibro con G. Zucchini di Equilibri

•

Le parole per dirlo. Con Gabriela Zucchini di Equilibri

•

Alta qualità. Consigli di lettura per il biennio della scuola secondaria di sec. Grado

•

Il Viaggio di Odisseo con Monica Morini Teatro dell’Orsa

•

Nel buio ci vedo con le orecchie con Chiara Marinoni.

•

Spie del tempo a cura di Davide Pace di Equilibri

•

Il mito. Sul filo delle storie di Alice Franchi per Archeosistemi

•

La voce dei diritti di e con Monica Morini del Teatro dell’OrsaAntigone.

•

Parole e sassi con Agnese ScottiVisite guidate dai bibliotecari ai servizi della biblioteca

•

Visite e letture su vari temi in collaborazione con i Lettori volontari NatiperLeggere

•

Visite guidate dai bibliotecari alle mostre e laboratori in collaborazione con i volontari

Mostre
•

“Ad Occhi aperti. Leggere l’albo illustrato” a cura di Hamelin con l’organizzazione di
Enrica Simonini, 10 novembre 2012 > 13 gennaio 2013

Per bambini, ragazzi e famiglie
•

Per un attimo di pace. Proposte di letture per non dimenticare a cura dei lettori Volontari NatiperLeggere

•

Giocattoli sonori! Lettura musicata. Costruzione di giocattoli sonori con materiale povero e di recupero. Laboratorio per bambini da 3 anni

•
44
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Lettori Volontari NPL nell’ambito del progetto
Nati per la Musica.
•

Ma dov’è il carnevale? a cura dei lettori volontari NatiperLeggere

•

Vassilissa e la BabaYaga. Teatro d’attore con
strumenti etnici dal vivo di e con Valentina
Tosi, Manuela Chiaffi e Chiara Goldoni per
bambini da 4 anni

•

La notte dei racconti. La biblioteca Panizzi
ospita i bambini e le famiglie della scuola Zibordi e il S.E.I. Freire

•

E’un piccolo libro! In occasione di Storie Piccine i lettori volontari NatiperLeggere
leggono per bambine e bambini e gli adulti che li accompagnano

•

Marcondirondero. Fiabe e storie di pace e libertà di e con Monica Morini del teatro
dell’Orsa per bambini da 3 anni

•

Oggi ascoltiamo la natura a cura dei lettori volontari NatiperLeggere

•

La conquista del fuoco. Narrazione e laboratorio per bambini da 3 a 7 anni a cura dei
volontari di Emergency Reggio Emilia nell’ambito del progetto Costruiamo la Pace

•

Carta di identità della Bicicletta. Impariamo a conoscere il nostro mezzo di trasporto
e costruiamo insieme il suo documento pop up. Laboratorio per bambini da 7 a 10 anni
in collaborazione con Associazione Tuttinbici –Fiab Reggio Emilia

•

Chiuso in un libro…. a cura dei lettori volontari NatiperLeggere

•

Zoom. In occasione di Fotografia Europea, letture per bambini da 2 anni a cura del
Lettori Volontari Natiper Leggere

•

L’indaco delle note. Canto ritmo suono costruisco. Ascolto e laboratorio creativo a
cura dell’indaco con il coro delle voci bianche per bambini da 5 a 13 anni

•

Maggio… il libro è come un viaggio, a cura dei lettori volontari NatiperLeggere per
bambini dai 18 mesi

•

Reggionarra: L’infanzia delle storie. Parole d’autore

•

Reggionarra: Incontro narrazione con il curatore del libro “La Differenza: Narrare in
medicina, testimonianze di bambini e ragazzi che vivono con il diabete”

•

Reggionarra. Visita alla Mostra Bao’bab “In forma di Libro/Se gli adulti adottano i libri dei bambini, A cura di Giuseppe Caliceti e Giovanna Scarabelli” e laboratorio per
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creare insieme. A cura di Silvia
Morini in collaborazione con la
Leva Giovani e ReMida.
•

Reggionarra. Le storie dell’alfabeto. Letture delle ragazze
e dei ragazzi del Laboratorio di
Scrittura Bao’ bab

•

Reggionarra. Un filo di storie!

•

A cura di Nati per leggere con i
pediatri e i lettori volontari.

•

Reggionarra. Robin Hood. Armamaxa Teatro di e con Enrico Messina, Giuseppe Ciciriello. Regia Micaela sapienza.

•

Reggionarra. La maga dei semafori e altre storie elementari . Giuseppe Caliceti presenta il suo ultimo libro

•

Reggionarra. Minibombo. Storie con i baffi e giochi a colori con Silvia Borando, Lorenzo
Clerici e Chiara Vignocchi. Letture e attività insieme alla casa editrice Minibombo

•

Reggionarra. Io mi mangio la luna Spettacolo di teatro di figura compagnia del teatrino dell’invenzione realizzato da Bettino Trevisan in collaborazione con l’Associazione
Lughenè

•

Aperto per ferie. Letture per bambini da 2 anni e gli adulti che li accompagnano a cura
dei Lettori Volontari NatiperLeggere

•

Il ballerino del silenzio. Aspettando picnic festival una storia tira l’altra e di storia in
storia i bambini crescono a cura dei lettori volontari NatiperLeggere

•

Cortile. Piccoli incanti notturni. Notturno ricettario dei sogni. una storia tira l’altra e
di storia in storia i bambini crescono a cura dei lettori volontari NatiperLeggere

•

Cortile. Piccoli incanti notturni. Luna e Gnac teatro presenta Pam! Parole a matite
con Michele Eynard, Federica Molteni, Barbara Menegardo. Teatro d’attore, disegno
dal vivo e ombre.

•

Cortile. Nei guai. Una storia tira l’altra e di storia in storia i bambini crescono a cura
dei lettori volontari npl

•

Cortile. Piccoli incanti notturni. Dove batte il cuore. Una storia tira l’altra e di storia
in storia i bambini crescono a cura dei lettori volontari NPL

•

Cornabicorna. Una storia tira l’altra e di storia in storia i bambini crescono a cura dei
lettori NPL
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•

Cortile. Piccoli incanti notturni. Il teatro dell’Orsa presenta La fonte incantata storie
d’acqua di e con Monica Morini, Bernardino Bonzani suoni e percussioni di Luciano
Bosi

•

Parco Cervi. Oh-Oh ! una storia tira l’altra e di storia in storia i bambini crescono a
cura dei lettori volontari NPLin collaborazione con Catomes tot

•

Non uno di meno. Piccole storie per tornare a scuola a cura dei lettori volontari NPL

•

Ti mangio! Una storia tira l’altra e di storia in storia i bambini crescono a cura dei
lettori NPL

•

Il mondo è tuo. Una storia tira l’altra e di storia in storia i bambini crescono a cura dei
lettori NPL

•

Chi invece legge libri. Bancarelle di libri e di idee a cura di Daniele Castellari e degli
studenti della 4 B del Liceo Moro

•

Bibliodays. Vieni anche tu! Una storia tira l’altra e di storia in storia i bambini crescono a cura dei lettori NPL

•

Bibliodays. Storie coi buchi e giochi invisibili. Letture e attività insieme alla casa editrice Minibombo per bambini dai 3 anni e i grandi che li accompagnano

•

Bibliodays. La città e il drago. Il teatro disegnato di Gek Tessaro narrazione con lavagna luminosa

•

Storie da far paura (appena appena non tanto) con Alice Franchi per AR/S Archeosistemi soc.coop.

•

Di pisolini e sogni. Storie leggere d’autunno. Una storia tira l’altra e di storia in storia
i bambini crescono a cura dei lettori volontari NPL

•

Biblioteca al cioccolato, a cura dei lettori volontari NPL

•

L’incantastorie. Fiabe storie e leggende nel tempo del c’era una volta concerto di
racconti del teatro dell’Orsa con Monica Morini, Bernardino Bonzani e Mirco Ghiradini
al Clarinetto.

•

Come luce canta…coro e laboratorio d’inverno per bambini e famiglie coinvolti attivamente nell’ascolto e nel fare a cura dell’indaco Atelier di ricerca musicale ed
espressiva onlus

•

Magia dell’inverno. Lo stupore nelle storie di neve a cura dei lettori volontari NPL

•

Raccontamelo, il Natale In biblioteca per le feste con narrazioni per ben 10 gruppi di
genitori e alunni delle scuole e nidi d’infanzia

•

Quasi ninna quasi nanna Storie e ninnananne a cura del lettori volontari NPL
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Domeniche dedicate ai bambini e alle famiglie
•

Giocattoli sonori! Lettura musicata. Costruzione di giocattoli sonori con materiale
povero e di recupero. Laboratorio per bambini da 3 a 7 anni con Giorgio Minardi di
Lughenè

•

La musica a piccole storie. Letture per bambini da 2 anni e le loro famiglie a cura del
Lettori Volontari NPL nell’ambito del progetto Nati per la Musica.

•

Vassilissa e la BabaYaga. Teatro d’attore con strumenti etnici dal vivo di e con Valentina Tosi, Manuela Chiaffi e Chiara Goldoni per bambini da 4 anni

•

Marcondirondero. Fiabe e storie di pace e libertà di e con Monica Morini del teatro
dell’Orsa per bambini da 3 anni

•

La conquista del fuoco. Narrazione e laboratorio per bambini da 3 a 7 anni a cura dei
volontari di Emergency Reggio Emilia nell’mbito del progetto Costruiamo la Pace.

•

Carta di identità della Bicicletta. Impariamo a conoscere il nostro mezzo di trasporto
e costruiamo insieme il suo documento pop up. Laboratorio per bambini da 7 a 10 anni
in collaborazione con Associazione Tuttinbici –Fiab Reggio Emilia

•

Zoom. Letture per bambini da 2 anni a cura del Lettori Volontari NPL

•

L’indaco delle note. Canto ritmo suono costruisco. Ascolto e laboratorio creativo a cura
dell’indaco con il coro delle voci bianche per bambini da 5 a 13 anni.

•

Reggionarra. Minibombo. Storie con i baffi e giochi a colori con silvia Borando, Lorenzo
Clerici e Chiara Vignocchi. Letture e attività insieme alla casa editrice Minibombo

•

Reggionarra. Io mi mangio la luna Spettacolo di teatro di figura compagnia del teatrino dell’invenzione realizzato da Bettino Trevisan in collaborazione con l’Associazione
Lughenè.

•

Reggionarra. Visita alla Mostra Bao’bab “In forma di Libro/Se gli adulti adottano i libri
dei bambini, A cura di Giuseppe Caliceti e Giovanna Scarabelli” e laboratorio per creare insieme. A cura di Silvia Morini in collaborazione con la Leva Giovani e ReMida.

•

Aperto per ferie. Letture per bambini da 2 anni e gli adulti che li accompagnano a cura
dei Lettori Volontari NPL

•

Ti mangio! Una storia tira l’altra e di storia in storia i bambini crescono. A cura dei
Lettori volontari NPL

•

Bibliodays. Storie coi buchi e giochi invisibili. Letture e attività insieme alla casa editrice Minibombo per bambini dai 3 anni e i grandi che li accompagnano

•
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gna luminosa
•

Storie da far paura (appena appena non tanto) con Alice Franchi per AR/S Archeosistemi soc.coop.

•

L’incantastorie. Fiabe storie e leggende nel tempo del c’era una volta concerto di
racconti del teatro dell’Orsa con Monica Morini, Bernardino Bonzani e Mirco Ghiradini
al Clarinetto.

•

Come luce canta…coro e laboratorio d’inverno per bambini e famiglie coinvolti attivamente nell’ascolto e nel fare a cura dell’indaco Atelier di ricerca musicale ed
espressiva onlus.

•

Quasi ninna quasi nanna. Storie e ninnananne a cura dei Lettori volontari NPL
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Le vetrine tematiche
Nel 2013 sono state allestite 31 vetrine tematiche.
Qui di seguito la lista con i titoli e gli argomenti delle più significative:
Giornata della Memoria 27 gennaio per commemorare la shoah; Voglio risvegliare l’aurora dedicata a Giuseppe Rossetti; i Film da Oscar, in attesa dell’assegnazione del premio
e sempre dedicata ai film 8 marzo al cinema con ritratti di donna; ancora cinema con uno
spazio dedicato all’Asian Film Festival edizione 2013; Viva i burattini! per l’apertura del
nuovo museo La casa dei burattini di Otello Sarzi; Enjoy the art! per la notte europea
dei musei; Buon compleanno, Verdi! per celebrare il Maestro nei suoi 200 anni; la serie
di vetrine estive Fumetti d’estate dedicate a vari personaggi del fumetto, Eva Kant,
Batman, Julia, Martin Mystere; Gialleggiando 1920-1940 con libri gialli della tradizione
angloamericana dei primi del Novecento.
Due le vetrine arricchite anche da materiale espositivo prezioso/antico in bacheche
museali a corredo dell’esposizione di libri accessibili al prestito: L’orecchio del sabato:
la musica tra oralità a scrittura in occasione dell’omonimo ciclo d’incontri organizzati
dall’Ist. Musicale Peri e Albert Camus nel centenario della nascita. Da non dimenticare l’attesa esposizione di luglio Fuori tutto!
con i film/dvd nuovi del 2012 che in virtù
della legge nazionale sul diritto d’autore
possono appunto andare a prestito dal luglio
dell’anno seguente dalla data di produzione
del supporto. Non manca mai la vetrina con
i libri in lingua originale di nuovo acquisto o
donati dagli utenti che quest’anno ha dato
spazio all’Inglese e al Russo.
E poi tante vetrine legate ad eventi cittadini e nazionali: la Rassegna della legalità
sul tema delle mafie; le Giornate della laicità; la Fotografia Europea, il Nelson Mandela day, la Giornata mondiale contro l’Aids.
E tante altre instant vetrine per ricordare
anniversari di autori e personaggi famosi:
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Giuseppe Pederiali, Margherita Hack, Nelson Mandela, Alberto Bevilacqua, Carlo Castellaneta, Tom Clancy, Corrado Costa, Doris Lessing, ecc.

Le Bibliografie
A corredo delle vetrine vengono offerte agli utenti le relative bibliografie e/o filmografie,
curate dalla biblioteca, in versione cartacea o scaricabili dal sito web.
Nell’anno ne sono state realizzate 9:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Giorno della memoria 27 gennaio: romanzi, diari e memorie
Giorno della memoria 27 gennaio: film
Voglio risvegliare l’aurora: Rossetti
Film da Oscar
8 marzo al cinema: ritratti di donna
Viva i burattini! per il nuovo museo di Otello Sarzi
Enjoy the art! per la notte dei Musei
Fuori tutto! i nuovi dvd
Albert Camus: per il centenario della nascita

Alcune delle principali vetrine e bibliografie per ragazzi:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Giornata della memoria
La musica a piccole storie
Cuori di carta
Giornata della legalità
Che cosa sognano le bambine?
Senza fretta in bicicletta
Omaggio a Roberto Denti
The Best of….Consigli di lettura per le secondarie
Un libro nel secchiello. Consigli di lettura per le scuole primarie
Alta qualità consigli di lettura per il biennio delle scuole superiori
Non uno di meno. Libri per tornare a scuola con bibliografia
Il tempo della filosofia
Storie da far paura (appena appena non tanto)
La magia dei colori.
Sul filo delle storie: il mito Migranti
51

Biblioteca Panizzi - Report attività 2013 /LE BIBLIOTECHE DECENTRATE

Le biblioteche decentrate
La Biblioteca Rosta Nuova
Attività di promozione della lettura rivolte alle scuole
Le attività di promozione della lettura rappresentano un appuntamento che ogni anno
proponiamo con declinazioni diverse alle scuole dell’infanzia, nidi, scuola primaria e
secondaria di primo grado.Giochi di lettura,narrazioni e percorsi tematici sono sempre
attesi dal mondo della scuola e riescono ogni anno a coinvolgere un alto numero di classi
(123). Ci si è avvalsi della competenza di esperti della Cooperativa Equilibri ma in grande
numero sono stati realizzati direttamente dal personale della biblioteca.

Attività di promozione per il tempo libero dei bambini
Per condividere le storie

e sol-

lecitare il piacere di stare insieme abbiamo proposto narrazioni e laboratori coinvolgendo
bambini,famiglie

durante

tutto

l’anno in orario pomeridiano.Moltissime narrazioni sono state realizzate grazie all’impegno e alla
preparazione dei lettori volontari
NatiperLeggere che si sono resi disponibili anche a cimentarsi non
solo con i piccoli lettori ma anche
con ragazzi della scuola primaria e dei campi gioco. In diverse occasioni sono poi stati sollecitati i genitori nostri utenti a partecipare attivamente diventano
raccontastorie . I bibliodays,l a notte dei racconti e in occasione di alcune feste papà e
mamme hanno condiviso le storie con un ampio numero di bambini. Sempre attesi e seguitissimi i laboratori che proponiamo in occasioni diverse e che rappresentano modalità
apprezzate di condivisione di esperienze tra adulti e bambini.
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Promozione del patrimonio e dei servizi della biblioteca all’esterno
Attività di promozione del patrimonio per ragazzi e adulti e dei nostri servizi all’esterno
della nostra sede è stata svolta in varie occasioni .. Al parco Le Caprette durante il Picnic
Festival abbiamo infatti organizzato una esposizione dei libri illustrati dagli ospiti del festival e uno spazio lettura per le famiglie. Altre occasioni sono poi rappresentate da tutte
le attività che proponiamo sia all’interno che all’esterno della nostra sede.Le narrazioni
nei parchi sono sempre accompagnate da una scelta di libri per mostrare la migliore produzione dell’editoria per ragazzi. Cerchiamo inoltre di stimolare l’approfondimento con
esposizioni tematiche che accompagnano tutte le attività della biblioteca e le principali
attività proposte in città.
Giornata della memoria Anche nel
corso del 2013 con la collaborazione della Circoscrizione Sud,Reggio
Narra, Lettori volontari NatiperLeggere sono state proposte letture sulla Shoah. Le letture si sono
svolte in biblioteca con la partecipazione delle classi quinte della
scuola primaria.e la distribuzione a
tutti i ragazzi di una bibliografia aggiornata sul tema. I giovani studenti
dell’Istituto Zanelli guidati dai loro
insegnanti hanno poi organizzato nella nostra biblioteca un riuscitissimo reading rivolto
ad un pubblico di giovani e di adulti proponendo brani letterari letti e recitati e brani
musicali sul tema della memoria.

Corsi per adulti
Si sono svolti nella prima parte dell’anno con ripresa in novembre due corsi di alfabetizzazione all’uso del computer . Nonno Bit Nonna Byte sono stati realizzati in collaborazione
con gli studenti del BUS..

Feste
In occasione di feste organizzate da enti o associazioni del territorio la biblioteca si è
sempre resa disponibile ad una partecipazione attiva che potesse anche essere occasione
per rendere sempre più visibile all’esterno il propri servizi E’ infatti proseguita la colla-
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borazione con la Circoscrizione Sud in occasione della Festa di Via Wybicki e la collaborazione con Il centro sociale Rosta Nuova in occasione della loro festa di inizio estate.Anche
per il complenno delll’Associazione Giro del Cielo abbiamo partecipato ai festeggiamenti
ospitando la presentazione della pubblicazione curata da Adriano Arati dedicata alla
storia e alle attività promosse dell’Associazione stessa cui si sono aggiunte narrazioni rivolte ai bambini.

Collaborazione con il gruppo”Via Wybicki Libera Associazione di cittadini”
Di particolare interesse la collaborazione con il gruppo Via Wybicki Libera Associazione di
Cittadini grazie ai quali sono state realizzate numerose letture in occasione della Notte
dei racconti e dei Bibliodays ,laboratori vari e festa di Natale.Nel 2013 il gruppo si è iscritto a Fotografia europea circuito off scegliendo la nostra sede tra i luoghi espositivo.Con
questa associazione abbiamo inoltre organizzato una serata dedicata alla conoscenza e
organizzazione dei gruppi d’acquisto solidale ricercando possibili soluzioni per abbattere
i costi delle spese delle famiglie.

Attività per adulti
Tra le attività rivolte ad un pubblico adulto possiamo segnalare
la giornata dedicata ai rapporti
tra don Dossetti e Valdo Magnani con la partecipazione di Mirko
Carrattieri, e la serata dedicata
alla riflesssione sull’importanza
di condividere la lettura condotta
da Benedetto Valdesalici. Abbiamo
proposto anche presentazioni di libri di autori locali come De Pietri
con il suo I mille fili di Arianna ,Simone Oliva con la sua presentazione-spettacolo accompagnato dai Trampled Cricket’s
Brigade.Ancora incontri con gli editori Limite edition book e Vincent Book e la presentazione di Albion di Bianca Marconero e Il posto tranquillo di Francesco Tedeschi in
occasione dei bibliodays. Ci siamo impegnati anche in attività all’apparenza più ludiche
ma sempre con un arricchimento di letture e di esposizioni tematiche come la serata dedicata agli assaggi del cioccolato nelle diverse temperature o L’assaggio segreto dei fiori
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in collaborazione con la gelateriaCapolinea e letture di poesie,miti e tradizioni a cura di
Mariarosa Paganelli.

Bambini e ragazzi trasmettono le loro competenze
Oltre al già citato reading dei giovani dell’Istituto Zanelli per la giornata della memoria
frutto di una loro ricerca storica e letteraria, i ragazzi di due classi prime della scuola primaria di secondo grado Aosta si sono proposti come insegnanti ai ragazzi delle classi quinte della scuola primaria Pezzani. Un percorso di disegno creativo con la loro insegnante ha
avuto come risultato una serie di bellissimi lavori che sono stati esposti in biblioteca con
il titolo La rana che salta.I ragazzi hanno guidato i più piccoli alla lettura della mostra e
hanno poi trasmesso i loro saperi conducendo un laboratorio per i bambini di quinta.

Biblioteca Ospizio
Per la Biblioteca di Ospizio il 2013
è stato un anno che ha visto aumentare in maniera consistente
sia i prestiti (+ 2584 pari al 3,2
%) sia le attività ( 225 tra ragazzi e adulti, cioè + 34 % rispetto
all’anno passato).Come sempre il
nostro principale obiettivo è stato quello di promuovere la lettura
e di far conoscere i servizi offerti dalla biblioteca, coinvolgendo
innazittutto le scuole di ogni ordine e grado, i Centri sociali, le associazioni, la circoscrizione, cioè tutte quelle realtà locali che costituiscono il tessuto sociale del territorio in
cui operiamo.
Il coordinamento tra le biblioteche cittadine (Panizzi e decentrate) ha permesso la programmazione e la realizzazione di molte 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.
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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
secondaria di primo grado: letture, narrazioni, giochi e gare e
percorsi tematici sono stati proposti, in parte da esperti competenti della Cooperativa Equilibri, ma in grande misura anche dal
personale della biblioteca, ottenendo un’ampia partecipazione di
classi (135) per un totale di 4327 bambini e ragazzi coinvolti.

Attività di promozione per il tempo libero dei bambini
Oltre alle attività svolte in ambito scolastico, sono state programmate narrazioni e laboratori in orario pomeridiano, coinvolgendo bambini e famiglie nell’arco di tutto
l’anno. Grazie all’impegno e alla disponibilità mostrata dai volontari NatiperLeggere è
stato anche possibile realizzare più di 23 letture rivolte, non solo ai più piccoli, ma anche
a ragazzi più grandi, come per esempio, quelli che frequentano i campi-gioco in periodo estivo. Notevole successo di pubblico hanno poi ottenuto i

laboratori con attività

manuali, organizzati in varie occasioni (Natale Pasqua, Primavera e altro) in cui adulti e
bambini hanno condiviso il piacere di stare insieme “facendo”.

Promozione del patrimonio e dei servizi della biblioteca all’esterno
Sempre più spesso la Biblioteca di Ospizio è chiamata a promuovere attività per ragazzi
e adulti anche fuori dalla propria sede fisica: parliamo per esempio de Le storie non vanno
in vacanza, narrazioni nei vari parchi del quartiere (Campo di Marte, il Mauriziano ) svolte
nel periodo estivo;
in particolare,da segnalare per 2013, una collaborazione “esterna” in cui la Biblioteca di
Ospizio si è impegnata, cioè il Progetto Parco delle Paulonie, inaugurato la scorsa estate
con una serie di iniziative che hanno restituito ai cittadini del quartiere, un importante
luogo di aggregazione.

Attività per 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, nell’ambito dell’esperienza della Leva Giovani
Inoltre, nel 2013 sono stati ospitati in Biblioteca diversi eventi:4 serate di presentazione
di libri di autori locali, di cui 2 seguitissimi, in dialetto reggiano e una dedicata alla figura
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di Don Dossetti con la partecipazione di Mirko Carrattieri

1, 6, 7 contatto Anche nel 2013 è continuata la collaborazione al progetto, con incontri organizzativi sulle attività che vengono proposte dai vari gruppi partecipanti, nello
specifico la Biblioteca si è occupata della realizzazione di letture ad alta voce, sia nel periodo antecedente che durante la festa conclusiva, con particolare attenzione alla scelta
di tematiche multiculturali.

Giornata della memoria
A gennaio sono state proposte lettura sulla Shoah, grazie alla collaborazione dei Lettori volontari NatiperLeggere: alcune classi della scuola secondaria di primo grado hanno
partecipato ad un reading a due voci tratto dal libro “Il bambino di Noè”; inoltre è stata
preparata una mostra bibliografica sul tema della memoria ed ai ragazzi è stata distribuita
una bibliografia aggiornata sull’argomento .

Altre iniziative
Durante lo scorso anno la biblioteca ha collaborato con varie associazioni che hanno proposto e realizzato diversi incontri; mi riferisco alle iniziative con i SEI (Servizi Educativi interdisciplinari), con la LAV (Lega antivivisezione) per la sensibilizzazione della cura e della
difesa degli animali e con Emergency che attraverso narrazioni e laboratori in Biblioteca
cerca di avvicinare i bambini ad un mondo di pace, contro la guerra.
Ricordiamo la presenza della Biblioteca alla Festa dell’Ariosto, organizzata a maggio presso il Mauriziano in collaborazione con il Circolo l’Aquilone e altre associazioni del territorio e, non ultimo, la biblioteca è stata anche invitata a partecipare con proprie attività
alle feste di fine anno scolastico di alcune classi.
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Biblioteca Santa Croce
La biblioteca ha festeggiato i dieci anni
di apertura lo scorso 13 dicembre proponendo attività a bambini ad adulti collegando il passato di Villa Cougnet con
nuove proposte: la memoria del luogo ha
consentito di celebrare Otello Sarzi ed i
suoi storici burattini, nonché il concerto
dell’orchestra giovanile della Scuola Collodi; affermati scrittori reggiani hanno
poi dedicato un testo-augurio alla biblioteca nella giornata dell’anniversario.
Nella Sala degli Affreschi sono state allestite la nuova mostra In forma di libro. Se gli
adulti adottano i libri dei bambini del progetto bao’bab e la mostra LIBERI TUTTI!. 10
scrittori, 10 illustratori, 10 favole moderne, per raccontare l’essere umano come soggetto
di diritti, in collaborazione con CCPL, visitate dalle scuole del territorio.
In collaborazione con la Circoscrizione Nordest, è stato presentato il libro TIMIRA. Romanzo meticcio, di Wu Ming 2 e Antar Mohamed e accompagnata con letture ad alta voce la
rassegna Cinema sotto le Stelle! realizzata al Mauriziano nel mese di luglio.
Nonostante le difficoltà economiche, non si è interrotta la 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 referente per il progetto Nati per Leggere per il territorio comunale e,
dopo la presentazione sul territorio provinciale del progetto Nati per la Musica, inizia un
anno di attività legate alla diffusione della musica per bambini da 0 a 6 anni. Continua
l’attività del gruppo di lettura Una pagina a caso. Duplicati nell’arco dell’anno i corsi di
alfabetizzazione informatica Nonno bit.Frequentato anche il punto di lettura del progetto
Leggere al parco allestito presso il limitrofo Parco del Tasso.
Da quest’anno, la biblioteca, come da convenzione siglata con il Tribunale di Reggio Emilia, è sede di prestazione di opere socialmente utili e cerca di ospitare le numerose richieste pervenute compatibilmente alle disponibilità di calendario e di personale.
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Nati per Leggere e Nati per la Musica
Il coordinamento del progetto prevede l’organizzazione di un corso di base per lettori
volontari ad alta voce (7 incontri serali), incontri di formazione (tenuti da professionisti
esperti) ed approfondimento (mensili), le palestre di lettura per i nuovi lettori, il coordinamento delle letture sul territorio comunale – circa 200 nel 2013 -, la partecipazione ai
gruppi di lavoro provinciali e regionali.
La biblioteca ha contribuito inoltre alla formazione di personale sanitario ostetrico presso
l’Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia ed all’organizzazione, per la parte bibliotecaria, alla giornata di studi Nati per la Musica che si è tenuta al Teatro Municipale il 16
novembre 2013. Partecipa altresì al tavolo provinciale delle attività musicali coordinate
dal Teatro Municipale.

Bao’bab
La partecipazione al gruppo di coordinamento del progetto prevede la partecipazione agli
incontri organizzativi in collaborazione con l’Assessorato Cultura ed il curatore Giuseppe
Caliceti, il contatto con gli autori e la stesura del calendario degli incontri, la predisposizione delle bibliografie da proporre alle classi partecipanti.

Gruppo di lettura Una pagina a caso
Il gruppo, costituitosi nel 2006, viene ospitato dal 2007 presso la biblioteca 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 pubblico. I partecipanti, formati per la lettura ad alta voce, partecipano ad eventi
ospitati presso Villa Cougnet o coordinati dalla biblioteca, come in occasione della Giornata della Memoria.

Nonno Bit Nonna Byte
Partita sperimentalmente cinque 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,
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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 pubblico.

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 antecedente 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.
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Biblioteca San Pellegrino-Marco Gerra
L’anno 2013 è iniziato con il consueto impegno della Biblioteca San
Pellegrino-Marco Gerra verso la comunità e il territorio. Abbiamo offerto attività consolidate e nuove
proposte agli studenti delle scuole
di ogni ordine e grado dislocate sul
territorio di riferimento, così come
appuntamenti pomeridiani che hanno coinvolto genitori, nonni e bambini intenti a condividere il piacere di leggere, ascoltare e fare insieme. L’attenzione
verso le realtà locali, che costituiscono il tessuto sociale del territorio in cui operiamo,
ci ha impegnati in un’attività capillare di promozione del patrimonio e dei servizi offerti,
attraverso l’attivazione di molte sinergie operative e concrete collaborazioni con associazioni, istituzioni e gruppi operanti nella nostra realtà.

Attività di promozione della lettura rivolte alle scuole
La consueta offerta di giochi di lettura, narrazioni e percorsi tematici condotti da esperti
e rivolta ai nidi, alle scuole dell’infanzia, alla scuola primaria e secondaria di primo grado
si è, quest’anno, arricchita grazie ai numerosi laboratori didattici proposti a conclusione
della visita alla mostra “In forma di libro. Se gli adulti adottano i libri dei bambini” curata dallo scrittore Giuseppe Caliceti, coordinatore del progetto /bao’bab/, una proposta
didattica che ha riscontrato grande interesse e partecipazione di insegnanti e scolaresche.
Un apprezzato percorso di riflessione è stato offerto a molte delle nostre scolaresche dalla mostra LIBERI TUTTI! 10 scrittori, 10 illustratori, 10 favole moderne per raccontare
l’essere umano come soggetto di diritti, realizzata con CCPL e visitata da numerose classi. Altra collaborazione significativa è stata quella con l’Associazione InsiemeperRivalta
che ha allestito all’interno della biblioteca una mostra sul costume del settecento e sulla
storia idraulica della Reggia. Anche in questo caso,alle visite guidate è seguito un secondo momento, una narrazione animata, ambientata nella Reggia dell’epoca, dal titolo “Il
tesoro di Carlotta. Complessivamente più di 150 sono state le classi coinvolte nei percorsi
offerti alle scuole e in gran parte curati e realizzati dal personale della biblioteca.
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Attività di promozione per il tempo libero dei bambini
Nell’arco di tutto l’anno, la biblioteca ha promosso momenti di aggregazione tra adulti e
bambini dove il valore della condivisione e dello stare insieme si sono declinati in attività
diverse: dalle moltissime narrazioni realizzate grazie all’impegno del personale della biblioteca e dei lettori volontari NatiperLeggere, che ormai si rivolgono sia ai più piccoli che
ai ragazzi più grandi, ai frequentatissimi laboratori creativi organizzati in diversi momenti
dell’anno e in prossimità di festività, ai bibliodays, alla notte dei racconti dove ragazzi,
genitori e narratori volontari ascoltano e raccontano scambiandosi il ruolo di raccontastorie. La performance per archi con voce narrante dal titolo “Suite di bianco vestita”
dell’Orchestra Giovanile Archistorti, (che rientra nel Sistema di Orchestre e Cori Giovanili
e Infantili in Italia ed è nata all’interno dei progetti pomeridiani di 3 scuole della città, fra
le quali una della nostra circoscrizione), ha sicuramente incontrato l’interesse di un vasto
pubblico e regalato atmosfere suggestive in prossimità del Natale.

Promozione del patrimonio e dei servizi della biblioteca all’esterno
L’organizzazione di narrazioni nei parchi della città è una delle tante attività con cui la
biblioteca esce dai propri luoghi per incontrare i cittadini e la comunità.
Al Parco delle Caprette, durante Picnic Festival è stato allestito uno spazio di lettura che
ha permesso a bambini e genitori di sfogliare e gustare i libri in mostra nell’esposizione.
Non è mancato l’intervento (la presenza) della biblioteca nelle molte attività organizzate
dalla nostra amministrazione al Palazzo Ducale di Rivalta; così come presso case di riposo,
e in varie occasioni e appuntamenti della città, quando l’offerta di bibliografie, l’allestimento di vetrine, la proposta di narrazioni e percorsi tematici ha stimolato curiosità e volontà di approfondimento. L’importante collaborazione con la Leva Giovani ha permesso,
durante il periodo estivo, di animare il giardino della biblioteca con giornali, riviste e una
scelta di libri: il giardino si è proposto come luogo piacevole di incontri e realizzazione di
attività d’animazione.

Giornata della memoria
Anche nel 2013 la proposta di attività per la Giornata della memoria è stata varia e articolata. In collaborazione con la Biblioteche Rosta Nuova, NatiperLeggere e Officina Educativa, la Biblioteca ha proposto letture per le classi quinte della scuola primaria; per
le classi del biennio delle scuole superiori si è svolto lo spettacolo La Valigia, una performance multimediale condotta da Valeria Calzolari e ispirata a La moglie ebrea di Bertold
Brecht ed infine, per le classi terze della scuola secondaria di primo grado, il Sistema. Cori
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e orchestre giovanili a Reggio Emilia ha eseguito una performance di tecnica creativa per
archi e voce recitante dal titolo 75190 Liliana Segre. Avevo scelto di essere una stella.

Attività per adulti
A due anni dall’inaugurazione della nuova sede, la biblioteca ha festeggiato la ricorrenza
rivolgendosi direttamente ai giovani con la presentazione-spettacolo del libro di Simone
Oliva “Chi si forma è perduto”. Alla piacevole atmosfera creatasi ha sicuramente contribuito l’aperitivo realizzato dagli studenti dell’Istituto Alberghiero “A. Motti”.
Tra le proposte più specificamente dirette ad un pubblico adulto possiamo segnalare:
- l’attività di alfabetizzazione informatica, tenuta dagli studenti delle scuole superiori e
ospitata al pomeriggio nella nostra biblioteca che incontra decisamente un bisogno importante di un numero sempre maggiore di nonni e nonne che chiedono la possibilità di
partecipare durante tutto l’anno.
- la conversazione con Luisa Lama su Giuseppe Dossetti e Nilde Iotti, organizzata da
Istoreco e Biblioteche del Comune di reggio Emilia in collaborazione con Istituto Gramsci
Emilia Romagna, in occasione del centenario di Giuseppe Dossetti.
- la collaborazione con i Servizi Sociali - Polo Sud e con il Consultorio Familiare Bertolani
nella serie di incontri tematici dedicati ai futuri e neo-genitori.
- Ci sono anch’io! Serata dedicata alle tematiche sull’autismo, in particolare alle problematiche dei fratelli di bambini e ragazzi con autismo e disturbi dello spettro artistico,
nell’ambito della VIII Settimana della salute mentale.
- Progetto Itaca. Uno spazio per crescere. Genitori con figli adolescenti a confronto.
Presentazione del libro narrazione sull’adolescenza elaborato dal gruppo di auto-aiuto
Genitori a confronto e curato dalla psicologa – psicoterapeuta Tina Romano.
- Sono stata amore (a Sibilla Aleramo), spettacolo teatrale con Valeria Calzolari, regia di Bruna Bertoni, e la Fantasia
di Cabaret con Antonio Guidetti,
all’interno delle proposte dei Bibliodays.
- Il corso di teatro Fare teatro in
biblioteca, organizzato da Reggiana Educatori, con appuntamento
conclusivo di presentazione e restituzione del percorso vissuto e
condiviso con gli iscritti.
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Gruppo di lettura Momo
Il gruppo di lettura Momo, costituitosi nel 2007, si riunisce regolarmente una volta al mese
e partecipa attivamente alla vita della biblioteca proponendo il confronto su testi di volta
in volta selezionati e segnalati in un’apposita vetrina, oltre a reading e interventi in particolari ricorrenze o eventi della biblioteca. Nel 2013, nell’ambito del progetto Giochi di
Scritture, il gruppo Momo ha ufficializzato la premiazione del concorso letterario La Città
Visibile. Cronaca in dieci righe sulla Reggio che cambia con la presentazione dell’omonima pubblicazione che racchiude i testi premiati, i testi segnalati e frammenti di testi
tratti dai brani presentati.

Bao’bab
La biblioteca San Pellegrino-Marco Gerra è anche referente per il progetto /bao’bab/
Spazio giovani scritture, dedicato alla promozione della lettura e della scrittura, per il
territorio comunale e provinciale. Nel 2013 il progetto ha coinvolto 1361 studenti delle
scuole di ogni grado della città attraverso incontri con gli autori e 42 ragazzi e ragazze nel
laboratorio di scrittura creativa in collaborazione con la Facoltà di Scienze della Formazione primaria dell’ Università di Modena e Reggio Emilia. E’ continuata la collaborazione
con il progetto “la Biblioteca per i Pazienti – Cure leggère… Lèggere cura!” promosso
dalla Biblioteca Medica dell’Arcispedale S. Maria Nuova di Reggio Emilia. Tre sono stati gli
interventi in occasione di Reggionarra: l’inaugurazione della mostra In forma di libro. Se
gli adulti adottano i libri dei bambini seguita dai laboratori; la pubblica lettura di libri
sugli alfabeti curata dai ragazzi del laboratorio di scrittura creativa; la presentazione del
libro La maga dei semafori dello scrittore Giuseppe Caliceti. In occasione di Fotografia
Europea, i ragazzi del laboratorio di scrittura creativa hanno presentato il volume Viaggio
in Europa che raccoglie scritti su varie città d’Europa in occasione dell’Anno Europeo dei
cittadini dell’Unione.
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Gli Archivi
Archivio Cesare Zavattini
Patrimonio
Il patrimonio librario si è arricchito di alcune pubblicazioni (circa una ventina tra libri,
opuscoli e periodici), una delle quali acquistata in antiquariato.
L’archivio ha acquisito la macchina da scrivere originale di Zavattini (Olivetti) , due cartelle contenenti un centinaio di fotografie originali (1963) di William Zanca, fotoreporter
del quotidiano “Il Giorno” di Milano, realizzate durante i sopralluoghi dalle sorgenti alla
foce del Po, per il libro: C. Zavattini, W. Zanca, Fiume Po / Idea e presentazione di Cesare Zavattini, fotografie di William M. Zanca, Milano,Ferro, [1966] e alcuni (pochi) altri
documenti.

Iniziative
•

Collaborazione con la Cineteca comunale di Bologna per
l’allestimento

della

sezione

zavattiniana della Mostra “Tutti De Sica”, che si è tenuta a
Roma presso il Museo dell’Ara
Pacis dal 7 febbraio al 28 aprile
2013;
•

Collaborazione con la Soprintendenza per i beni storici artistici ed etnoantropologici per le province di Milano ecc., per la realizzazione della
mostra “A tutti i pittori ho chiesto l’autoritratto. Zavattini e i maestri del ‘900” che si
è tenuta alla Pinacoteca di Brera dal 7 maggio all’8 settembre 2013;

•

Collaborazione con il Comune di Riccione, l’IBC e il “Centro Studi & Archivio Antonio
Ligabue” per l’allestimento della mostra “Antologica di Antonio Ligabue. “Toni” e la
sua arte nel racconto di Cesare Zavattini”, che si è tenuta a Riccione, presso Villa
Franceschi e Villa Mussolini, dall’11 luglio al 6 ottobre 2013;
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•

In relazione alla definitiva acquisizione dell’archivio di Cesare Zavattini da parte del
Comune di Reggio Emilia e per esso, della Biblioteca Panizzi, si è proceduto alla realizzazione della Mostra documentaria “L’itinerario artistico di un travolgente autore
attraverso i documenti del suo archivio” che si è tenuta alla Sala Piano/Terra della
Biblioteca medesima, dal 22 giugno al 31 agosto 2013.

•

Collaborazione con l’Istituto Alcide Cervi di Gattatico (RE) per la mostra “Ritratto di
famiglia: per un’iconografia dei Cervi” che, apertasi il 28 dicembre 2013 presso l’Istituto medesimo, chiuderà i battenti il 25 aprile prossimo.

Produzione editoriale
•

Catalogo della mostra: Un prorompente archivio: Cesare Zavattini alla Biblioteca
Panizzi di Reggio Emilia / a cura di Giorgio Boccolari e Orlando Piraccini; testi di Giorgio Boccolari ...[et al.] ; con testimonianze di Stefano Benni ...[et al.] e con fotografie
di Arturo Zavattini, Bologna, Compositori, 2013.

•

Collana editoriale: C. Balduini, Miracoli e boom : l’Italia dal dopoguerra al boom
economico nell’opera di Cesare Zavattini / Consuelo Balduini; prefazione di Paolo
Mattera, Reggio Emilia, Aliberti, 2013 (Quaderni dell’Archivio Cesare Zavattini 3).

Archivio
Attraverso l’Istituto per i Beni Culturali (IBC) è stato avviato un processo di revisione e di
adeguamento del precedente Inventario descrittivo dell’Archivio documentario e sono stati attivati contatti per la
schedatura in un programma informatizzato regionale della Collezione dei
dipinti zavattiniani posseduti dai Musei
civici di Reggio Emilia.
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La Fototeca e l’archivio Luigi Ghirri
Patrimonio
•

Il fondo del Gabinetto Fotografico del Comune di Reggio Emilia (GF-RE) è stato riordinato, condizionato in buste idonee per una corretta conservazione dei negativi in
bianco e nero e dei positivi (provini a contatto) ed è stato redatto l’inventario di consistenza che qui viene pubblicato per offrire all’utenza la possibilità di fare ricerca;
l’inventario è stato infatti indicizzato per soggetti biografici e soggetti geografici. Il
GF-RE documenta la vita istituzionale e sociale del Comune di Reggio Emilia dal 1965
al 1991.

•

Gli inventari del fondo del Gabinetto Fotografico del Comune di Reggio Emilia sono
consultabili dal sito della Biblioteca Panizzi – Sezione Fototeca

•

Fondo di Fotografia Europea: più di 900 opere proveniente dalle edizioni del festival
di Fotografia Europea dal 2006 ad oggi. Le opere sono state catalogate nel dba della
Fototeca e nel database della Collezione

•

Biblioteca di Luigi Ghirri: individuazione delle opere monografiche, cataloghi, ecc. di
Luigi Ghirri in collaborazione con Eletta Zanzanelli e Stefania Fantuzzi per costituire la
biblioteca delle opere in commercio e non più in commercio di Ghirri

•

Fondo dei negativi e dei positivi di Vernon Richards (1915-2001) ora consultabili e visualizzabili nel dba della Fototeca.

•

E’ in corso l’inventario ragionato del fondo fotografico di Stanislao Farri

Iniziative
•

Mostra al Museo MAXXI di Roma, all’Instituto Moreira Salles di San Paolo e Rio di Janeiro – Brasile;

•

Viewing and writing Italian landscape. Luigi Ghirri and his legacy in photography and
literature. Progetto interdisciplinare di ricerca su Luigi Ghirri. A cura di: Marina Spunta
- School of Modern Languages, University of Leicester-UK In collaborazione con: Jacopo
Benci - The British School at Rome Durata del progetto: 2 anni (1 settembre 2013 31 agosto 2015) Finanziato da: The British Academy/Leverhulme Trust Small Research
Grants.
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Pubblicazioni
•

Luigi Ghirri. Pensare per immagini. Icone Paesaggi Architetture, a cura di Francesca
Fabiani, Laura Gasparini, Giuliano Sergio, Milano Electa 2013

•

Luigi Ghirri. Pensar por imagens. Ícones, Paisagens, Arquitetura - Instituto Moreira Salles, São Paulo e Rio de Janeiro, Brasile edito dall’Instituto Moreira Salles, 2013

•

Luigi Ghirri e l’attività curatoriale. A cura di Laura Gasparini in collaborazione con
Adele Ghirri. Introduzione di Quentin Bajac.

•

Viewing and writing Italian landscape. Luigi Ghirri and his legacy in photography and
literature. Roma 28 ottobre presso la British School at Rome. Relazione di Laura Gasparini dal titolo Luigi Ghirri tra ricerca e attività curatoriale.

Aggiornamento della Sezione Archivio di Luigi Ghirri
Con le seguenti voci:
•

Casa di Ghirri

•

Luigi

Ghirri

e

gli

artisti

concettuali modenesi
•

Luigi Ghirri, i poeti visivi e gli
scrittori
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•

Luigi Ghirri e Gianni Celati

•

Luigi Ghirri, le firme e i marchi

•

Luigi Ghirri e gli architetti
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Archivio Berneri-Chessa
Presenze in archivio e reference on-line
Nel 2013 le presenze di studenti, studiosi, storici,
confermando la tendenza degli anni
precedenti, sono state in costante aumento, insieme
ad un significativo incremento delle richieste di informazione bibliografica on-line.

Studi e ricerche
Alcuni studenti universitari hanno verificato materiali
e fonti documentarie dell’Archivio per possibili tesi
di laurea nel 2014. E’ continuata anche nel 2013 la
pubblicazione on-line di articoli.

Acquisizioni di opere a stampa
Nel corso del 2013 sono stati acquistati diversi libri che sono andati ad aumentare il patrimonio della biblioteca speciale dell’Archivio. 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 proprio, sono arrivati in dono documenti online e cartacei, registrazioni e film.

Convegnistica
Nella Sala del Planisfero (Biblioteca Panizzi), il 9 novembre 2013 si è tenuto il seminario
pubblico “La storiografia dell’anarchismo italiano dal 1945 a oggi”, con il coordinamento
scientifico di Giampietro Berti e la collaborazione di Carlo De Maria.
Inoltre, nel 2013, sono stati pubblicati gli atti del convegno dell’autunno 2011: Giornata
di studi “Maria Luisa Berneri e l’anarchismo inglese” a cura di Carlo De Maria.
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Patrimonio, Inventari e Catalogazioni
Catalogo degli incunaboli
Nel corso dell’anno è stata portata a conclusione la
prima fase del progetto di valorizzazione della raccolta di incunaboli posseduti dalla nostra Biblioteca.
E’ infatti stato approntato da Maurizio Festanti un
nuovo catalogo delle nostre edizioni del Quattrocento che ne allinea le descrizioni a quelle dei più qualificati repertori internazionali. Il nuovo catalogo, che
descrive 412 edizioni testimoniate complessivamente da 451 esemplari, è ora consultabile in formato
pdf nel sito web della Panizzi: l’apposito link è stato
inserito tra i Cataloghi speciali nella pagina generale
dei Cataloghi.
La seconda fase, che si concluderà nel 2014, prevede
una descrizione analitica di ogni elemento utile a ricostruire la storia di ogni singolo esemplare, in modo

da raccogliere informazioni che

possano contribuire alla ricostruzione del contesto storico relativo al commercio, alla
circolazione, alla lettura e più in generale all’uso sociale dei primi libri a stampa.

Censimento delle antiche legature di pregio
E’ stata avviata una campagna di rilevamento e di riproduzione fotografica delle antiche
legature di pregio conservate nei nostri fondi di conservazione. Il progetto, curato da
Maurizio Festanti in collaborazione con Claudio Cigarini, ha l’obiettivo di individuare tutti
i volumi delle antiche raccolte che presentino legature di particolare valore storico-artistico, in modo da avviare un processo di conoscenza e di valorizzazione di un patrimonio
culturale spesso di straordinario interesse, ma che non è mai stato oggetto di studio. Di
ogni volume individuato vengono riprodotti in alta definizione i due piatti della legatura
e i dettagli più significativi. I risultati del rilevamento costituiranno la base necessaria
per poter affrontare, attraverso le competenze di specialisti del settore, la catalogazione
scientifica delle legature storicamente più importanti e per predisporre eventuali piani di
interventi conservativi e di restauro.
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Rilevazione delle raccolte
di avvisi e manifesti
Il patrimonio di manifesti, avvisi e fogli volanti della Biblioteca conta decine di migliaia di documenti
che vanno dal Seicento fino ai giorni nostri e che
possono idealmente essere raggruppati in tre raccolte fondamentali: a) i bandi e gli avvisi municipali; b) i manifesti teatrali; c) i fondi speciali. Queste
raccolte, tradizionalmente relegate tra i cosiddetti
“materiali minori”, costituiscono in realtà una documentazione di grande valenza culturale e di elevato interesse storico.
Nel 2013 Maurizio Festanti ha provveduto ad effettuare una ricognizione dei vari fondi di manifesti
presenti nella Sezione di Conservazione e Storia Locale, allo scopo di approntare uno strumento conoscitivo (il titolo del repertorio è: Le raccolte di manifesti, avvisi e fogli volanti della
Biblioteca Panizzi. A cura di Maurizio Festanti, Reggio Emilia, Biblioteca Panizzi, 2013)
che consentisse da un lato di orientarsi più agevolmente nei confronti di un patrimonio
tanto ricco e vario quanto poco conosciuto e dall’altro di pianificare interventi rivolti a
ottimizzare le condizioni di conservazione di materiali che, per la loro stessa natura, sono
maggiormente esposti a rischi di deterioramento.

L’inventario dell’Archivio Emilio Villa
Secondo l’opinione di Aldo Tagliaferri, ampiamente condivisa dalla critica più avvertita,
Emilio Villa “è stato uno dei maggiori rappresentanti della cultura europea del Secondo
Novecento. Occupa una posizione centrale e addirittura unica, se teniamo conto della vastità dei suoi interessi e dei suoi rapporti con artisti di massimo rilievo”. Specchio fedele
del mondo poetico e letterario di Villa, al quale il Comune di Reggio Emilia ha dedicato
nel 2008 una memorabile mostra, è il suo archivio che i familiari hanno voluto a suo tempo
donare alla Biblioteca Panizzi.
La ricca documentazione che vi è conservata e che è costituita dai manoscritti e dai dattiloscritti delle sue opere poetiche e dell’inedita traduzione della Bibbia, il lavoro che
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impegnò Villa per un trentennio, è ora pienamente accessibile grazie all’inventario, curato da Maurizio Festanti, che la stessa Biblioteca ha realizzato e che è consultabile on line
nel suo sito nella pagina degli Inventari della Sezione Manoscritti.

Fondo Lazzaro Spallanzani
Il 25 maggio 2013 si è svolta, presso la Sala del Planisfero, la presentazione del nuovo catalogo a stampa
dei manoscritti di Lazzaro Spallanzani (1729-1799),
curato da Paola Manzini e Roberto Marcuccio. Con la
realizzazione del catalogo si è concluso il progetto
pluriennale di cooperazione fra Biblioteca Panizzi e
Centro studi Spallanzani, che prevedeva revisione e
aggiornamento del catalogo e digitalizzazione e messa online nella Biblioteca Digitale Reggiana di 70 manoscritti spallanzaniani. Contestualmente all’uscita
del nuovo catalogo, si è provveduto alla pubblicazione
online, nei cataloghi speciali della Sezione Manoscritti, di 223 schede descrittive di manoscritti e di 269
carteggi, allineando così le informazioni disponibili in
rete a quelle del repertorio cartaceo.

Fondo Alberto Franchetti
Il fondo Alberto Franchetti (1860-1942) è stato donato dagli eredi, per tramite dell’Associazione per il musicista Alberto Franchetti, nell’aprile 2013. Il fondo raccoglie, oltre a
documenti sull’opera e la carriera del musicista (lettere, spartiti e libretti, volumi, tesi di
laurea e materiale minore), anche preziosi autografi di Gabriele D’Annunzio, di cui sono
conservate tredici lettere a Franchetti e una redazione frammentaria de La figlia di Iorio,
riduzione per libretto d’opera dell’omonima tragedia dannunziana. Il fondo Franchetti è
stato inventariato da Roberto Marcuccio, l’inventario è stato pubblicato nel sito Internet
della Biblioteca, nella pagina “Inventari” della Sezione Manoscritti, e il fondo è stato presentato il 7 febbraio 2014 presso la Sala del Planisfero.
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Musica manoscritta e a stampa
Nel gennaio 2013 è stato avviato un progetto organico di inventariazione e catalogazione
dei fondi di Musica Sacra e Profana (sec. XVI-XX), finora per la maggior parte inediti. I
dati, aggiornati a marzo 2014, parlano di 430 record bibliografici già visibili nel Catalogo
generale online, corrispondenti a oltre 1350 unità fisiche, il tutto catalogato dal dott. Paolo Giorgi, che opera come volontario a titolo gratuito presso la Sezione Conservazione.
Paolo Giorgi e Roberto Marcuccio hanno presentato il patrimonio musicale della Biblioteca e i progetti in corso in occasione del Convegno “Fondi musicali in Emilia-Romagna”,
svoltosi a Bologna, il 20 settembre 2013, a cura di IBC – Soprintendenza ai beni librari
e documentari, nell’ambito della rassegna Artelibro. Paolo Giorgi ha inoltre condotto la
conferenza “Alla scoperta dei tesori musicali della Biblioteca Panizzi: una collezione sconosciuta”, tenutasi il 7 marzo 2014 all’interno del ciclo di conferenze al Planisfero presso
la Biblioteca Panizzi; lo stesso curatore terrà un intervento all’interno della conferenza
annuale della International Association of Music Libraries, Archives and Documentation
Centres (IAML), che si terrà ad Antwerp (Belgio) nel luglio 2014, dal titolo “Ex tenebris
lux: Unknown music treasures from Panizzi Library in Reggio Emilia (Italy)”.

Archivio Don Gaetano Chierici
Il 10 luglio 2013, con la discussione presso l’Università di Parma della tesi di laurea di
Federica Maron, si è conclusa la prima tappa del progetto di inventariazione completa
dell’archivio Don Gaetano Chierici (1819-1886). La tesi, che vedeva Roberto Macellari e
Roberto Marcuccio in veste di correlatori, contiene la descrizione delle buste 3, 4, 5, 7, 8,
10, 11, 12 e 17 del fondo. Nella seconda metà del 2013, le descrizioni prodotte da Federica sono state verificate e immesse nei cataloghi online della Sezione Manoscritti. Nel 2014
il progetto proseguirà con l’inventariazione della parte rimanente del fondo, relativa alle
buste 9, 18, 19 e 20.

Archivio Soncini-Ganapini
L’archivio, depositato nel 2012 presso la Biblioteca da Bruna Ganapini, compagna di Giuseppe Soncini (1926-1991), è costituito per circa l’85% dal Fondo Africa, che raccoglie materiali relativi alle attività e ai rapporti costruiti da Soncini e dal Comune di Reggio Emilia
con i movimenti di liberazione e di emancipazione dall’apartheid dell’Africa Australe.
L’archivio ha una natura composita: al tradizionale materiale documentario si aggiungono
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libri, riviste, materiale grafico, audiovisivo e fotografico. L’inventario, curato da Mario Lanzafame,
Carlo Podaliri e Marzia Moreni, è consultabile sia a
partire dalla pagina dedicata nel sito Internet della
Biblioteca, sua dalla pagina “IBC Archivi” dell’Istituto per i beni artistici, culturali e naturali della
Regione Emilia-Romagna.

Archivio Cigarini
Il Fondo Cigarini, ricco patrimonio audiovisivo, testimonianza della vita pubblica della comunità reggiana nella seconda metà del ‘900, si compone di
circa 700 elementi tra 16mm, 8mm, Super8, nastri
sonori e altro. Il progetto ha come obiettivo il recupero e la salvaguardia, la digitalizzazione e la valorizzazione del Fondo, riconoscendolo
come fondamentale elemento di memoria visiva della vita pubblica cittadina.
Nel mese di febbraio 2013 il materiale del Fondo è stato trasferito presso alcuni laboratori
specializzati per poter effettuare il restauro conservativo delle pellicole e la digitalizzazione del loro contenuto. Le lavorazioni sono iniziate a marzo.
Nello specifico:
-

8 mm, Super8 (142 elementi): RelabTV – Dipartimento di Comunicazione ed Econo-

mia, Reggio Emilia
-

16 mm nastro magnetico (46 elementi): Laboratorio La Camera Ottica, DAMS Cine-

ma, Gorizia
-

16 mm neg., 16 mm pos., 16 mm internegativo, 16 mm invertibile, colonne ottiche,

7 mm nastro magnetico (502 elementi): Home Movies – Archivio Nazionale del Film di Famiglia, Bologna
La lavorazione del materiale si è rivelata complessa e articolata, richiedendo un tempo
superiore rispetto a quanto preventivato.
Questa prima fase del progetto si concluderà definitivamente in aprile 2014, con la restituzione del materiale originale revisionato e la consegna dei files master della digitalizzazione alla massima qualità, non editati e senza interventi di postproduzione.
Per documentare l’importante lavoro, a dicembre è stata allestita in PianoTerra la mostra
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“Gli archivi di Giuseppe Soncini e Franco Cigarini: due amici protagonisti di una città generosa e solidale”, nella quale sono stati presentati i due Fondi, quello Cigarini e quello
Soncini-Ganapini, testimonianze delle attività di solidarietà e cooperazione che hanno
caratterizzato la città di Reggio tra gli anni ’60 e ’80.
In esposizione, oltre al materiale archivistico del Fondo Soncini-Ganapini, una selezione
di documenti video dal Fondo Cigarini, che evidenzia il legame tra la città di Reggio e i
territori africani; in particolare le immagini sono state tratte dai documentari: 10 giorni
con i guerriglieri del Mozambico libero (1972) e Amanda: la nave della solidarietà italiana
(1982/83).

Fondo Gianni Celati
Nel 2012 lo scrittore Gianni Celati ha
donato alla Biblioteca Panizzi parte
della sua consistente Biblioteca e una
serie personale di taccuini e di carte
d’archivio.
I 2.318 libri sono stati catalogati, collocati presso la Sala del Planisfero della Panizzi e resi disponibili per la consultazione in
sede.
Per quanto riguarda l’Archivio, nel corso del 2013 la dottoressa Nunzia Palmieri ne ha
analizzato tutti i testi manoscritti e dattiloscritti contenuti nei dodici faldoni in cui erano
stati collocati dopo il primo vaglio da parte del Bibliotecario competente, attribuendo un
ordine progressivo alle carte.
Dallo spoglio delle carte risulta che il fondo è costituito prevalentemente da materiali
manoscritti, agende, quaderni, taccuini, e, in misura consistente, da dattiloscritti e fotocopie di racconti e saggi pubblicati in rivista o inediti, oltre a poche cartoline, alcune
lettere di carattere privato, una targa attribuita in occasione di un premio letterario,
alcuni contratti editoriali, varie fotocopie di saggi altrui, per un totale di circa 1500 carte
sciolte e 80 quaderni.
L’arco cronologico in cui si possono inscrivere i materiali va dai primi anni Ottanta al
1999, anno in cui i materiali stessi sono stati messi in deposito presso casa Benati, dove
sono rimasti fino al dicembre del 2012, anno della donazione alla Biblioteca Panizzi.
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La Biblioteca Curiosa
I fondi antichi della Biblioteca Panizzi sono costituiti da centinaia di migliaia di libri e di
documenti che rappresentano uno dei patrimoni culturali più ricchi e significativi della
nostra comunità. Molti di questi tesori sono noti a livello nazionale e internazionale:
dai codici miniati agli incunaboli, dagli autografi alle antiche cronache cittadine, dalle
cinquecentine alle pregiate edizioni illustrate, dalle incisioni dei più rinomati artisti alle
antiche carte geografiche, dalle immagini di celebri fotografi agli archivi di importanti
personalità della scienza, della letteratura, della politica e dell’arte.
Ma tra questi tesori sono conservati anche materiali apparentemente meno preziosi, certamente meno conosciuti, ma non per questo meno interessanti. Si tratta di opere e di
documenti che meritano invece di essere valorizzati ed apprezzati nel loro valore storico
e culturale.
Per questo la Biblioteca Panizzi, allo scopo di divulgare presso un largo pubblico la conoscenza del proprio patrimonio, ha voluto dedicare a questi materiali, a torto giudicati
“minori”, un apposito spazio all’interno del proprio sito web.
Nella rubrica La Biblioteca Curiosa, che è curata da Maurizio Festanti e che verrà periodicamente aggiornata, saranno così presentati in particolare libri e documenti singolari,
interessanti e insoliti, tali comunque da suscitare l’interesse e la curiosità dei lettori che potranno poi visionarli
nella Sezione di Conservazione e Storia Locale della Panizzi, seguendo le normali procedure di consultazione.
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Le donazioni alla Biblioteca
Nel 2013 i contatti per donazioni comuni di materiale moderno sono stati 56, considerando
solo le offerte dai 6 pezzi in su. Ma moltissimi altri utenti donano 3 o 4 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 e scuole per vendite di beneficenza, carcere,
ecc.) e sempre per utili scopi.
DONATIVO LIBRI IN FRANCESE
Il professore di francese Dorino Fantini ha donato 130 libri in lingua francese; si tratta in
gran parte dei classici della letteratura francese e andranno a incrementare e rinnovare il
settore dei libri in lingua originale nella Sezione Moderna.
DONATIVI DI BANCHE
Banca Intesa e Unicredit hanno donato alla biblioteca circa un centinaio di pubblicazioni
di notevole valore da loro sponsorizzate e prodotte. Tra i numerosi libri dedicati all’arte
una parte sono stati destinati alla biblioteca delle Arti dei Civici Musei.
DONATIVO FAMIGLIA IVANO RUSTICHELLI
La moglie del dottor Ivano Rustichelli ha voluto donare alla Panizzi la sua ricca biblioteca di circa 600 volumi comprendente libri d’arte, di storia, di storia locale, di medicina,
narrativa ecc. Una parte molto interessante è quella dei libri di enologia che andranno ad
arricchire la sezione dedicata della Panizzi.
PROGETTI REALIZZATI CON I DONI DI LIBRI
La biblioteca ha partecipato a vari progetti di riutilizzo dei libri con i doni forniti dagli
utenti e non utilizzati per le proprie raccolte.
BOOKCROSSING E COMICSCROSSING
Il book crossing è un fenomeno mondiale di cambio/scambio libri la cui idea di base è
di rilasciare libri nell’ambiente naturale compreso quello urbano, o “into the wild”, ovvero dovunque si preferisca, affinché possano essere ritrovati e quindi letti da altri, che
eventualmente possano commentarli e altrettanto eventualmente farli proseguire nel loro
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viaggio. La biblioteca ha fornito circa 100 libri per il punto Bookcrossing e 120 fumetti
per il punto Comicscrossing del Centro sociale cittadino “Catomes tot” e per i punti estivi
realizzati nei parchi Cervi, Paulonie e Campo di Marte.
LIBRI AL CENTRO DI SALUTE MENTALE
La nuova Struttura intensiva psichiatrica “La Pulce” si è trasferita nella nuova sede di via
Petrella ed ha ricostituito e rinnovato lo spazio lettura per gli ospiti/pazienti che possono
leggere in loco o portarsi anche via il libro o la rivista. La Panizzi ha per la seconda volta
risposto all’appello degli operatori fornendo nuovo materiale per il centro, in particolare
550 pezzi tra narrativa di ogni genere e libri e riviste di vari ambiti tematici.
UNA BIBLIOTECA DEDICATA ALL’ART BRUT
A Villa Sospiro di Cremona è stato inaugurato nell’autunno 2013 un nuovo museo dedicato
all’art brut e contemporaneamente accanto cresce l’annessa biblioteca. La Panizzi ha
fornito 221 volumi d’arte, di storia, di letteratura, enciclopedie, dizionari e anche narrativa per costituire le basi del nuovo centro che, seppur interessato principalmente a
materiale di “outsider art”, vuole offrire un servizio bibliotecario a tutti i cittadini e ha
quindi necessità di libri di vari generi e argomenti.
L’ALBERO DI LIBRI
A Natale la Panizzi ha realizzato all’ingresso della biblioteca un albero insolito utilizzando solo libri. Un
dono fatto alla città, e i libri utilizzati per costruirlo,
non a caso, erano tutti doni che i cittadini hanno fatto alla biblioteca Panizzi. Nessun libro è andato perduto dopo il Natale, anzi tutti i volumi sono tornati
al loro ruolo tradizionale: la lettura e la trasmissione
del sapere. Dunque a Natale la biblioteca luogo di
libri “aperti” ad ogni stimolo, idea, ma soprattutto
creatività artistica.
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La Biblioteca digitale reggiana
Ecco le digitalizzazioni e le implementazioni della Biblioteca Digitale Reggiana nel corso
del 2013:
Materiale digitalizzato
•

Italia Centrale (1882-1893) (n° immagini: 13.251)

•

Il punto nero (immagini: 404)

•

Pansa - memorie e fotografie (immagini: 928)

•

* Stemmi famiglie nobili reggiane (immagini: 602)

•

* Hymni Ecclesiastici - Codice musicale (immagini: 177)

•

Mazzaperlini - Repertorio dei reggiani illustri (immagini: 141)

•

Piante di Reggio (immagini: 60)

•

Vedute di Reggio (immagini: 90)

•

Ghirri - Firenze S.M.N. (immagini: 55)

•

* Martini - Trattato architettura civile e militare (immagini: 8)

•

* Miscellanea di astronomia e astrologia (immagini: 152)

•

Ghirri – Menabò – Amanzio Fiorini (immagini: 100)

•

Ghirri – Cataloghi – Misura (immagini: 82)

•

* Manoscritti Spallanzani – B 181 (immagini: 36)

Implementazione Biblioteca Digitale Reggiana
•

Ghirri – Menabò – Amanzio Fiorini (immagini: 100)

•

Ghirri – Cataloghi – Misura (immagini: 82)

•

Manoscritti Spallanzani – B 181 (immagini: 36)

N.B.: tutti i materiali digitalizzati nel 2013 elencati sopra che non compaiono nella voce
Implementazione Biblioteca Digitale Reggiana saranno pubblicati nel 2014.
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Note

* Manoscritti – Nell’ambito del progetto di incremento della Biblioteca Digitale Reggiana, nel corso del
2013 si è provveduto alla digitalizzazione di una serie di manoscritti che andranno ad arricchire la sezione
dedicata ai più antichi e pregiati testimoni conservati presso la Biblioteca Panizzi e ad implementare la
nuova sezione dedicata agli stemmi delle famiglie nobili reggiane. Nel primo caso, sono stati riprodotti gli
Hymni ecclesiastici del sec. XIII (Mss. Regg. C 408), la Miscellanea di astronomia e astrologia, sec. XIV-XV
(Mss. Vari F 12) e il frammento del Trattato di architettura civile e militare (sec. XV) di Francesco di Giorgio
Martini (Mss. Regg. A 46/9 bis). Nel secondo caso, la campagna di digitalizzazione ha riguardato sei raccolte
di stemmi di famiglie nobili reggiane dei sec. XVII-XIX, per un totale di 1530 stemmi, fra i quali sono documentati anche blasoni di famiglie già estinte al tempo della redazione degli stemmari.

Poemi cavallereschi del Cinquecento – Sulla base di una convenzione stipulata nel 2012 fra Scuola Normale
Superiore di Pisa e Biblioteca Panizzi, la nostra Biblioteca ha collaborato al progetto della mostra “Donne
cavalieri incanti follia. Viaggio attraverso le immagini dell’Orlando furioso” (Pisa, San Michele degli Scalzi,
15 dicembre 2012-15 febbraio 2013) con il prestito di 23 preziose opere grafiche e tipografiche ispirate al
Furioso ed ha effettuato la digitalizzazione integrale di quattro edizioni antiche del Furioso e di altri poemi cavallereschi del Cinquecento, destinati ad
arricchire l’archivio digitale L’Orlando
furioso e la sua traduzione in immagini.

80

PUBBLICAZIONI/ Biblioteca Panizzi - Report attività 2013

Pubblicazioni
Libri proibiti. Stampa e censura nel Cinquecento
Biblioteca Panizzi, 26 settembre -28 novembre 2009. A cura di Maurizio
Festanti, Reggio Emilia, [s. n., 2013]

Archivio Emilio Villa
Inventario a cura di Maurizio Festanti, Reggio Emilia, [s. n.], 2013.

Gli incunaboli della Biblioteca Panizzi.
Catalogo a cura di Maurizio Festanti, Reggio Emilia, [s. n.], 2013.

Le raccolte di manifesti, avvisi e fogli volanti della Biblioteca Panizzi. A
cura di Maurizio Festanti, Reggio Emilia, [s. n., 2013].

Luigi Ghirri. Pensare per immagini. Icone Paesaggi Architetture, a cura di
Francesca Fabiani, Laura Gasparini, Giuliano Sergio, Milano Electa 2013
Luigi Ghirri. Pensar por imagens. Ícones, Paisagens, Arquitetura - Instituto
Moreira Salles, São Paulo e Rio de Janeiro, Brasile edito dall’Instituto Moreira
Salles, 2013
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Luigi Ghirri e l’attività curatoriale.
A cura di Laura Gasparini in collaborazione con Adele Ghirri.
Introduzione di Quentin Bajac.

Maria Pansa. In viaggio con un’ambasciatrice. Ricordi e testimonianze
dalla belle époque
A cura di Laura Gasparini. Biblioteca Panizzi, Reggio Emilia, 2013, cm 26,
pp. 95, ill.

Viaggiatori, fotografi e collezionisti nell’Oriente di fine Ottocento
Fotografie inedite della collezione dell’Ambasciatore Alberto e Maria Pansa
alla Biblioteca Panizzi di Reggio Emilia
A cura di Laura Gasparini, Rossella Menegazzo e Hiroshi Yano
Biblioteca Panizzi, Reggio Emilia, 2013, cm 26, pp. 95, ill.

Gli archivi di Giuseppe Soncini e Franco Cigarini. Due amici protagonisti
di una città generosa e solidale
A cura di Mario Lanzafame, Carlo Podaliri e Marzia Moreni (Fondo SonciniGanapini) / RelabTv - Laboratorio di produzione audiovisiva del Dipartimento di Comunicazione ed Economia / Università di Modena e Reggio Emilia,
Home Movies - Archivio Nazionale del Film di Famiglia e Cristina Rivi (Fondo
Cigarini)

L’archivio di Antonio Pastorini
Un architetto tra professione e impegno civile
A cura di Andrea Zamboni e Chiara Gandolfi, con Laura Gasparini
Biblioteca Panizzi Edizioni, 2013, cm. 26,5, pp. 143
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L’archivio di Prospero Sorgato. Un architetto del pubblico
A cura di Andrea Zamboni e Laura Gasparini, con Brunella Angeli
Biblioteca Panizzi Edizioni, 2013, cm. 26,5, pp. 127

Catalogo dei manoscritti di Lazzaro Spallanzani nella Biblioteca Panizzi
di Reggio Emilia; Quarto supplemento Carteggi, A cura di Paola Manzini e
Roberto Marcuccio
Modena, Mucchi, 2013

Maria Luisa Berneri e l’anarchismo inglese
Giornata di studi, Reggio Emilia, 19 novembre 2011
a cura di Carlo De Maria
Reggio Emilia, 2013, pp.190
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Le collaborazioni
La biblioteca collabora costantemente con istituzioni cittadine ed altri enti nazionali e internazionali 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, consulenze specialistiche e tanto altro. Qui di seguito ne elenchiamo una breve scelta.

Assessorati del Comune di Reggio Emilia
Collaborazione con vari Assessorati del Comune di Reggio tra cui Coesione e sicurezza sociale, 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, Bao’bab, etc..)

Biennale di Venezia
Collaborazione con il curatore del padiglione Italia della Biennale di Venezia 2013, per la
riproposizione della mostra Viaggio in Italia curata da Luigi Ghirri, Enzo Velati e Gianni
Leone nel 1984.

Coopselios
Collaborazione con la Cooperativa Coopselios nella progettazione di un Concorso Letterario intitolato ad una socia della cooperativa di recente scomparsa.

Fotografia Europea
Collaborazione con Fotografia Europea per mostre, bibliografie, acquisizioni di fondi fotografici di autori partecipanti alla manifestazione.

Gazzetta di Reggio
E’ ormai consolidata la collaborazione tra la nostra Biblioteca e la “Gazzetta di Reggio”:
l’accordo prevede che il quotidiano cittadino ospiti ogni venerdì un articolo-spot che anticiperà gli eventi e le vetrine promossi dalla Panizzi.

Istituti Penitenziari di Reggio Emilia (Casa Circondariale e Ospedale Psichiatrico 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.
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Istituto Musicale A. Peri
Con l’Istituto Musicale A. Peri di Reggio Emilia sono stati organizzate vetrine tematiche

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.

Istoreco
Collaborazione con Istoreco per conferenze, presentazioni di libri

Istituzione Scuole e Nidi dell’infanzia e Centro Malaguzzi
Nell’ambito di Storie Piccine e del progetto di ReggioNarra continua il dialogo tra biblioteche
e scuole.

Musei Civici di Reggio Emilia
Collaborazione con i Musei Civici e la loro biblioteca per attività catalografiche, consulenze sui materiali d’arte, scambio di doni e organizzazione di mostre.

L’Indaco
Collaborazione con l’atelier di ricerca musicale reggiano per iniziative rivolte ai ragazzi dedicate a musica ed educazione; abbiamo più volte ospitato il coro di voci bianche
Indaco.

Lombardini Kholer
Collaborazione con Lombardini Kholer per il Fondo Lombardini motori, depositato presso
la Fototeca.

Mucem - Marsiglia
Collaborazione con il MUCEM di Marsiglia per il prestito di alcune opere di Luigi Ghirri che
sono state esposte nella mostra Le Noir et le Bleu, un rêve méditerranéen, da maggio
2013 a gennaio 2014,

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
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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 gratuito, la consultazione di una moltitudine di banche dati sia gratuite che a pagamento.

Pinacoteca di Brera
La Biblioteca ha collaborato con la Pinacoteca di Brera di Milano per una mostra degli
autoritratti della Collezione 8x10 di Cesare Zavattini, che che si è svolta nel saloncino
napoleonico della Piancoteca medesima dal 7 maggio all’8 settembre 2013.

ReggioFilmFestival
Continua la collaborazione tra la Panizzi, in particolare la sezione audiovisivi, e lo staff del
Reggio Film Festival: international short film contest. Nel 2013, nuovamente, la Panizzi si
è resa disponibile a fungere da punto di raccolta delle opere audiovisive che partecipano
al concorso. Il progetto, più ampio, vede la Biblioteca coinvolta nella realizzazione di un
Archivio del materiale selezionato nelle varie edizioni del Festival.

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.

Sociale e la sanità della città di Reggio Emilia
Collaborazione con varie istituzioni cittadine legate al sociale e alla sanità tra cui Struttura 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.

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.

Università di Modena e Reggio Emilia
Collaborazione con l’Università di Modena e Reggio Emilia per conferenze, presentazioni
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di libri e il servizio di reference on line Chiedi al bibliotecario.

Università di Bologna
Collaborazione con l’Università di Bologna relativamente alla catalogazione dell’Archivio Soncini, affidata a due collaboratori dell’Università: Carmelo Mario Lanzafame e Carlo Podaliri

School of Modern Languages, University of Leicester-UK e British School
at Rome
Collaborazione nell’ambito del progetto interdisciplinare di ricerca su Luigi Ghirri Viewing
and writing Italian landscape. Luigi Ghirri and his legacy in photography and literature.
Relativamente al progetto della Biblioteca Panizzi “Archivi di Architettura”, che prevede la
ricerca, la raccolta, 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, sono state avviate alcune collaborazioni con:

Fondazione dell’Ordine degli Architetti
Max Mara
In occasione dell’organizzazione della mostra Pensare per immagini. La fotografia di Luigi
Ghirri, la Biblioteca Panizzi ha collaborato con:

Maxxi - Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo - Roma
Instituto Moreira Salles di San Paolo e Rio de Janeiro
Instituto Bo Bardi – San Paolo, Brasile
In occasione dell’organizzazione della mostra Viaggiatori, fotografi, collezionisti nell’Oriente di fine Ottocento. Fotografie inedite della collezione dell’ambasciatore Alberto e Maria Pansa alla Biblioteca Panizzi, la Biblioteca Panizzi ha collaborato con:

Consolato del Giappone in Italia
Università Cà Foscari di Venezia
Università degli Studi di Milano – Dipartimento Beni Culturali
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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 Battini, Rosalba Bellanti, Antonella Benassi, Renzo Bertani, Daniela Bonilauri, Concetta Buono,
Camilla Camellini, Enrica Cocchi, Donatella Consolini, Rosanna D’Argenio, Stefania Fantuzzi, Alessandra Ferretti, Loretta Ferretti, Giovanni Guidotti, Lucia Maiorano, Valentina
Mantovani, Luca Melegari, Antonella Mollo, Patrizia Pecchini, 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, Elio Cadoppi, Claudio Cigarini, Zeno Davoli, Annalisa 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, Elisabetta Pini, Cosetta Vergnani, Antonietta Vigliotti, Eletta Zanzanelli.

Biblioteca San Pellegrino – Marco Gerra
Monica Gilli, Roberto Grasselli, Ivana Iotti, Caterina Monza, Lara Pani, Paola Pigozzi, Giovanna Scarabelli
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Biblioteca Rosta Nuova
Antonia Barbieri, Graziano Montanini, Claudia Spaggiari, Lariana Vecchi

Biblioteca Ospizio
Angela Cottafava, Daniela Gatti, Tiziana Terenziani, Claudio Pioli

Biblioteca Santa Croce
Chiara Ascari, Elisa Berselli, Anna Livia Pelli

Stage
Monica Di Brigida, Francesca Ferraresi, Francesca Maron, Ilaria Vendemmiati

Volontariato
Ascari Ugo, Bagnacani Andrea, Belcastro Antonio, Bertani Carla, Bertani Giuliana, Bertolini Cristina, Bianchi Franco, Boccolari Giorgio, Braglia Franca, Brighenti Isella, Cadoppi
Vanna, Campani Barbara, Campani Franco, Canovi Novella, Cantagalli Sonia, Cavazzoni
Maura, Condolucci Giuseppa, Coretto Grazia, Cottafavi Chiara, Dall’Aglio, Anna Maria,
Dall’Aglio Sergio, Davolio Alberto, Dell’Eva Tiziana, Denti Anna, Di Pasquale Vincenzo,
Dolce Maria, Ferraresi Francesca, Ferrari Gianfranca, Ferrari Maria Carla, Ferretti Gianna, Festanti Maurizio, Franceschini Giovanna, Franchi Alice, Ganapini Daniela, Gardoni
Loretta, Gemmi Giorgio, Giordani Vittoria, Giorgi Paolo, Gisondi Elio Carmine, Giuliano
Vincenzo, Govi Remo, Grassi Mimma, Grilli Adele, Grisenti Adriana, Gualerzi Enrica, Guidetti Lorenza, Lambertini Giulia, Lanzi Giuliano, Lasagni Carla, Lee Corina Vanessa, Lezzi
Antonio, Lumetti Maria Francesca, Lusetti Francesca, Magnavacca Anna Paola, Manicardi
Loretta, Margini Graziella, Maron Federica, Mattioli Franca, Mattioli Franca, Mazzocco
Rita, Menka Artan, Michetti Francesco, Minarini Anna Maria, Monteduro Giovanni, Montipò Raffaella, Moratti Alfio, Morini Silvia, Muggeo Savino, Naspretto Gennaro, Ovi Saura,
Penserini Giovanni, Perucchetti Silvia, Prampolini Claudia, Razzoli Elsa, Renzi Silvana,
Rinaldini Stefano, Ritacco Antonella, Romanitan Cornelia Maria, Rossi Arnalda, Sabbattini
M. Rosa, Salsi Maria, Scalfone Domenico, Sessa Elena, Spaggiari Antonella, Taddei Maria,
Taroni Luciano, Tassoni Roberto, Tecca Maria, Teneggi Isabella, Trenti Birmano, Vezzani
Riccardo, Zehra Suzan Aydinoglij.
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www. bibliotecapanizzi.it
Biblioteca Panizzi
via Farini, 3
42121 Reggio Emilia
tel 0522 456084

Biblioteca San Pellegrino - Marco Gerra
Via Rivoluzione d’Ottobre, 29
42123 Reggio Emilia
Tel. 0522/ 585616
e-mail: spell@municipio.re.it

Biblioteca Rosta Nuova
Via Wibicky, 27
42122 Reggio Emilia
Tel. 0522/ 585636
e-mail: rosta@municipio.re.it

Biblioteca Ospizio
Via Emilia Ospizio, 30/B
42122 Reggio Emilia
Tel. 0522/ 585639
e-mail ospi@municipio.re.it

Biblioteca Santa Croce
Via Adua, 57
42124 Reggio Emilia
Tel. 0522/ 585600
e-mail: scroc@municipio.re.it

