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Spazio accoglienza
Tracce grafiche dei bambini in città: Ascolti

Il video a cura del Nido Rivieri sarà il tema conduttore degli eventi con le 
suggestioni della musica e dell’ascolto.

dalle 17.00 alle 20.00 - Sala Sol Lewitt 
per un pubblico da 2 a 99 anni

Libri in festa! Esposizione per un premio 
Il progetto di Reggio Emilia ha vinto il premio Nazionale Nati per Leggere 
“Reti di libri”. Bibliotecari, pediatri e lettori volontari presentano la nuova 
bibliografia nazionale 2012 e conversano sul progetto con bambini e 
genitori.
ore 17.30 Interventi di: 
Mirko Tutino, Assessore Cultura, Paesaggio e Ambiente Provincia di Reggio Emilia 
Giordano Gasparini, Direttore Biblioteca Panizzi
Mirco Pinotti, Direttore Programma Cure Primarie Azienda USL 
Le pediatre Anna Maria Davoli, Maura Caracalla e Teresa Fontanesi

ore 17.00 e ore 18.30 - Salette
per bambini da 2 a 6 anni 

Leggiamo una storia? 
Non è mai troppo presto per condividere il piacere della lettura con i bam-
bini. A cura dei lettori volontari NatiperLeggere e dei pediatri
Valeria Ferrari, Caterina Sonzogni, Roberta Chesi, Manu Casoni, Barbara Messori, Anna Vergnani, 
Claudia Montermini, Fabiola Amigoni, Antonella Spaggiari, Elena Negri, Silvana Renzi, Caterina 
Zerlotti

ore 17.30 - Sezione bambini e ragazzi
per un pubblico da 3 a 99 anni 

La palla di Sofia narrata da Simona Peterlini
Il pappagallo francese narrato da Chiara Trenti
A cura di ReggioNarra

ore 18.00 - Sala Emeroteca
per un pubblico di tutte le età

Sonorità narranti
La voce, il clarinetto, il sassofono e il contrabbasso di “C’eraunanota”, 
svelano il potenziale ritmico della narrazione.
I bambini e i genitori saranno accolti al piano terra e con Olivia e la banda 
entreranno musicalmente in Sala Emeroteca per l’ascolto delle narrazioni.

ore 19.00 e ore 20.30 - Cortile
per un pubblico da 7 a 99 anni

KosmoComico Teatro presenta Cantafavole
Spettacolo di fiabe in musica di e con Valentino Dragano
Vincitore dell’Eolo Awards 2011 

Custode della memoria della città, luogo per eccellenza della nar-
razione e partner propositivo di Reggionarra fin dalla prima edizione, 
la Biblioteca Panizzi festeggia quest’anno il riconoscimento ricevuto 

con il premio nazionale NatiperLeggere “Reti di Libri” al progetto 
reggiano, attivo dal 2004.

Per bambini dai 2 anni e famiglie

“Tutto è possibile” dall’albo illustrato di Giulia Belloni e Marco Trevisan 
(Kite edizioni). A cura dei Lettori Volontari NatiperLeggere

domenica 27 maggio, ore 10.45 / storie didomenica

Scuole e Nidi d’infanzia
Istituzione del Comune di Reggio Emilia
Fondazione Reggio Children-Centro Loris Malaguzzi

in collaborazione con Officina Educativa

Biblioteca Panizzi
Assessorato Cultura e Università

AMICI DELLA BIBLIOTECA

Ingresso libero
Apertura straordinaria 
fino alle 23.30

Biblioteca Panizzi
via Farini 3 - 42121 Reggio Emilia
tel. 0522/456084
www.bibliotecapanizzi.it
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