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“La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca 
scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e 
artistico della Nazione.”

Costituzione italiana, Art. 9

Il diritto alla cultura fa parte di un orizzonte costituzionale e in 
quanto tale garantisce l’autonomia e la dignità dei cittadini. Il ricco 
patrimonio culturale italiano non è fatto solamente di monumenti 
storici da conservare e far conoscere. É e deve essere fatto di realtà 
grandi e piccole, spazi di aggregazione e creatività che sappiano 
distribuire sul territorio, anche quello più lontano dai grandi centri, 
il sapore della cultura, la curiosità, la possibilità di informarsi, 
scoprire e conoscere. Questo è ciò che fanno anche le biblioteche del 
Sistema bibliotecario reggiano, garantendo con servizi e aperture 
un accesso equo e democratico al patrimonio culturale.
Questa introduzione vuole solo ricordare che la cultura è un diritto 
sancito, come il lavoro, la libertà, la dignità, l’uguaglianza, per 
dirne alcuni. Pezzo pezzo, urgenza per urgenza, priorità per priorità 
ne siamo stati privati ogni volta che nuovi fondi sono stati tagliati, 
ogni volta che in deroga si è cercato di ridimensionare l’importanza 
della cultura per la crescita (ma in questi anni dovremmo dire per 
la sopravvivenza) del nostro paese.
Le biblioteche come noi le conosciamo sono luoghi per niente 
comuni. Scopriamone e fruiamone al massimo le possibilità che 
offrono e saremo anche cittadini migliori.

Mirko Tutino
Assessore Provinciale alla cultura

BIBLIODAYS 2013:
Eventi fuori dal comune!

Ufficio Biblioteche della Provincia di Reggio Emilia • tel. 0522/444430 – fax 0522/452283
mail: ufficio.biblioteche@provincia.re.it • sito: http://biblioteche.provincia.re.it/



4 5

IN BIBLIOTECA
A... SAN POLO
“ROCKIN’BOOKS - 
MuSICA E PAROLE”
Biblioteca Comunale “M. Ruini”, 
Piazza IV Novembre 1 - San Polo 
d’Enza - 0522/241729

8 - 13 ottobre
(Biblioteca Comunale)
Porta un amico in biblioteca
Ai primi 6 utenti che porteranno 
un amico non tesserato in nessuna 
biblioteca della provincia a fare la 
tessera in biblioteca, verrà donato 
un libro ciascuno!!!!

8 - 13 ottobre
(Biblioteca Comunale)
Mercatino delle pulci librarie
Mercatino dei libri dismessi dalla 
biblioteca e libri nuovi donati da 
utenti dove “scovare” tante curiosità.

9 ottobre, ore 21.00
(Circolo Arci Pontenovo)
ROCKin’ BOOKS - Musica e Parole
Prima serata di esibizione del concorso 
musicale di band emergenti in cui 
verranno selezionati i gruppi che 
parteciperanno alla serata finale 
durante la quale verrà decretato il 
gruppo vincitore del concorso.

10 ottobre, ore 17.00
(Biblioteca Comunale)
Favolando in biblioteca
“La Fonte Incantata” narrazione di 
e con Monica Morini. Gli elementi 
si raccontano nelle storie, scorrono 
da fonti incantate e fanno tremare 
la terra.

10 ottobre, ore 21.00
(Circolo Arci Pontenovo)
ROCKin’ BOOKS - Musica e Parole
Seconda serata di esibizione del 
concorso musicale di band emergenti 
in cui verranno selezionati i gruppi 
che parteciperanno alla serata finale 
durante la quale verrà decretato il 
gruppo vincitore del concorso.

11 ottobre, ore 18.30
(Sala Polivalente Pontenovo)
Serata di presentazione del 
libro “Tango in scatola. Ma-
nuale tattico culinario di 
sopravvivenza tanguera” 
Con l’autrice Vanna Gasparini.
In più, danze legate al celebre 
ballo argentino, nonché un mo-
mento conviviale.

12 ottobre
(Biblioteca Comunale)
Presentaz ione nuovo 
servizio di prestito e-books 
e consultazione tablet
Durante la giornata si potranno avere 

Programma Speciale
tutte le informazioni sul nuovo servizio 
di prestito degli ebook reader per chi 
vuole “provare” la lettura digitale. 
Questi nuovi supporti prevedono libri 
classici precaricati, un catalogo di novità 
editoriali da scaricare e dare a prestito 
a tutti gli utenti.

12 ottobre, ore 21.00
(Circolo Arci Pontenovo)
ROCKin’ BOOKS - Musica e Parole
Serata finale del contest durante 
la quale verrà decretato il gruppo 
vincitore del concorso.

13 ottobre, ore 10.00
(Biblioteca Comunale)
Apertura straordinaria
“Prima Pagina” colazione in biblioteca 
con caffè, thè e piccola pasticceria; 
possibilità di leggere i quotidiani, il 
prestito e la navigazione in internet. 
Continua anche il mercatino delle 
pulci librarie.

“BENI COMuNI... uN 
NuOVO INIZIO”
Biblioteca Comunale “G. Einaudi” 
di Correggio, Corso Cavour 7 - 
0522/693296

IN BIBLIOTECA
A... CORREGGIO

Programma Speciale

10 ottobre, ore 16.00
(Biblioteca presso l’Ospedale S. 
Sebastiano - Area di Socializzazione 
- II piano)
Proiezione del film “La parte 
degli angeli”
Un film di Ken Loach. Con Paul 
Brannigan, John Henshaw - Commedia, 
durata 106 min. - Gran Bretagna, 
Francia, Belgio, Italia 2012.

11 ottobre, ore 8.30
(Palazzo dei Principi)
Fabrizio Silei incontra i 
ragazzi  (per le scuole)
Durante l ’  incontro i  ragazzi 
intervisteranno l’autore.
Verrà lanciato il concorso “Beni 
comuni - Un nuovo inizio”, 
partendo da un incipit ideato da 
Silei, i ragazzi dovranno realizzare 
un racconto.

11 ottobre, ore 16.30
(Biblioteca Ragazzi - Ludoteca 
“Piccolo Principe”)
“La Foresta dei Dinosauri” 
a cura di Fabrizio Silei
Laborator io creat ivo ins ieme 
all’autore Fabrizio Silei: un mondo 
di luci, design e libertà a partire 
da materiali poveri e riciclati come 
imballaggi e scatole di carta e 
cartone, che prenderanno forma 
di dinosauri, ornitorinchi e altri 
animali inventati.Adulti+bambini 
da 5 anni.
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IN BIBLIOTECA
A... BIBBIANO

Programma Speciale

“ u N  M O S A I C O  D I 
CuLTuRE. TROVA LE 
DIffERENZE”

Biblioteca Comunale, Piazza 
Damiano Chiesa 1/, Palazzina 
Carducci, 0522/253230 - 231

7 ottobre, ore 9.00
(Cinema teatro Metropolis)
Incontro con la giornalista 
Cecilia Gentile (per le scuole)
È nata e vive a Roma. È redattrice 
del quotidiano La Repubblica, 
e s p e r t a  n e l l e  t e m a t i c h e 
del l ’ambiente,  inquinamento, 
turismo sostenibile, infanzia. Il suo 
ultimo libro “Bambini all’inferno” 
(Salani,  2012) narra episodi 
appresi dalla scrittrice dopo aver 
visitato Gaza e racconta le storie 
dei bambini palestinesi.

8 ottobre, ore 16.30
(Sala polivalente Teatro Metropolis)
“Racconti in cucina” – 
Compagnia Cicogne
Spettacolo di teatro d’oggetti 
per bambini e genitori a cura di 
Associazione 5T. Una full immersion 
nel mondo arabo tra lingua, cultura 
e tradizioni culinarie.

9 ottobre, ore 9.30
(Biblioteca comunale)
Visione del film/documen-
tario “Promises” di Carlos 
Bolado (per le scuole)
Regia: B. Z. Goldberg, Justine 
Shapiro, Carlos Bolado - USA/

Palest ina/Israele 2001, 100’ 
Sette bambini, sette vite diverse a 
Gerusalemme tra il 1995 ed il 1998.

11 ottobre, ore 16.00
(Biblioteca comunale)
Letture animate a cura 
della mediatrice culturale 
Nadia Ammoumi
Mediatrice culturale di lingua araba 
del Comune di Bibbiano. Le letture 
accuratamente selezionate, verrann 
recitate in lingua araba con traduzione 
in italiano. Durante il pomeriggio 
verrà offerto ai presenti il thé con 
menta preparato dalla mediatrice 
culturale e verrà invitata una pittrice 
che spiegherà la tecnica dell’henné.

12 ottobre, ore 8.30 - 10 / 10.30  - 12
(Biblioteca Comunale di Bibbiano)
I n con t ro  con  Marwa 
Mahmoud, Responsabile 
Educazione di Mondinsieme 
(per le scuole).
In collaborazione con il centro 
interculturale Mondinsieme.

13 ottobre, ore 9 - 13
(Biblioteca comunale)
Apertura straordinaria 
e colazione in biblioteca
Le t tu ra g iorna l i ,  d i scuss ione 
e presentazione del la vetr ina 
tematica su Palestina e Medio-
oriente a cura del personale.

12 ottobre, ore 9.00
(Biblioteca Ragazzi - Ludoteca 
“Piccolo Principe”)
Incontro con l ’autore 
Fabrizio Silei
Ar t is ta,  scr i t tore,  r icercatore 
e creativo, Silei risponderà a 
domande e curiosità dei suoi 
lettori, raccontando la sua arte e il 
“mestiere” di autore per bambini.

12 ottobre, ore 11.00
(Biblioteca Ragazzi - Ludoteca 
“Piccolo Principe”)
Alla scoperta della Mostra 
“In forma di libro”
Inaugurazione e visita interattiva 
con Giuseppe Caliceti, curatore 
del la mostra.

12 ottobre, ore 16.00 - 19.00
Libri fatti ad arte
(Biblioteca Ragazzi - Ludoteca 
“Piccolo Principe”)
Laboratorio non stop per bambini 
da 5 anni e genitori, di invenzione, 
creazione e realizzazione di mini-libri 
con materiali di recupero, decorati e 
personalizzati secondo il proprio estro!

12 ottobre, ore 16.30
(Palazzo dei Principi)
Presentazione di  “La 
Caduta” di Giovanni Cocco
Con Giovanni Cocco, finalista al 
Campiello 2013.

12 ottobre, ore 18.30
(Palazzo dei Principi)
Reading Musicale “I Cinici” con 
Ugo Cornia e Mirco Ghirardini
Letture dai filosofi Cinici dello scrit-
tore modenese Ugo Cornia, musicate 
dal maestro Mirco Ghirardini.

13 ottobre, ore 16.30
(Palazzo dei Principi)
Incontro informativo sul 
servizio MedialibraryOnline
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ALBINEA
Biblioteca Comunale “P. Neruda” 
di Albinea, Via Morandi, 9 - 
0522/590262
6 ottobre, ore 16.30
(Sala Civica Biblioteca)
La volpe, la maschera e.. 
altre favole di Fedro
Antepr ima Bib l iodays 2013. 
Presentazione del libro di Lorenzo 
Montanari, raccolta di favole 
fedriane (ri)raccontate per bambini 
dai 9 agli 11 anni.

13 ottobre, ore 16.30
(Sala Civica Biblioteca)
Con occhi diversi: arte e 
relazioni umane
Presentazione del libro di Michela 
Dall’Aglio Maramotti.

BAGNOLO IN PIANO
Biblioteca Comunale di Bagnolo, 
Via Della Repubblica, 14 - 
0522/951948
12 ottobre, ore 15.30 -18.30
Apertura straordinaria 
de l l a  b ib l i o t e ca .
ore 16.30 - 17.30

“Fiabeamerenda”
Letture per bambini da 0 a 6 anni 
con Feder ica e Chiara. F iabe, 
racconti, filastrocche... e merenda 
in compagnia.

13 ottobre, ore 10.00 - 12.30
Aper tura straordinaria 
della biblioteca.

13 ottobre, ore 10.30 - 12.30
“I colori di Alda” - Ritratto 
di un’Amica della Biblioteca
Poesie, letture, immagini. Voci nar-
ranti Antonella, Ingrid, Italo, Maria 
Pia. Al termine aperitivo insieme.

BAISO
Biblioteca Comunale di Baiso, Via 
toschi 77 - 0522/843174
8 - 12 ottobre
(Biblioteca comunale)
LeggiAMO Leggere
Mostra di libri dedicati ai più piccoli, ma 
non solo. La Biblioteca Comunale invita 
bambini accompagnati dai loro genitori, 
dai nonni, dai parenti a conoscere i libri 
e il loro contenuto perchè: “Un bimbo 
che legge sarà un adulto che pensa” 

BIBLIOTECHE
DELLA PROVINCIA

Programma Generale
Al sabato esposizione di disegni 
realizzati dai bambini.

13 ottobre, ore 15.00
(Baiso Archivio Toschi)
L’arte in una stanza.
Giornata celebrativa dedicata a 
Giovan Battista Toschi. Presentazione 
del video realizzato dall’Isituto Toschi 
per la realizzazione del progetto “L’arte 
in una stanza” vincitore concorso “IO 
Amo i beni culturali 2012”.

BIBBIANO
B ib l i o t e ca  Comuna l e  d i 
Bibbiano, P.zza D. Chiesa 1/10 
- 0522/253230
7 ottobre, ore 9.00
(Cinema teatro Metropolis)
Incontro con la giornalista 
Cecilia Gentile (per le scuole)
È nata e vive a Roma. È redattrice 
del quotidiano La Repubblica, 
e s p e r t a  n e l l e  t e m a t i c h e 
del l ’ambiente,  inquinamento, 
turismo sostenibile, infanzia. Il suo 
ultimo libro “Bambini all’inferno” 
(Salani,  2012) narra episodi 
appresi dalla scrittrice dopo aver 
visitato Gaza e racconta le storie 
dei bambini palestinesi.

8 ottobre, ore 16.30
(Sala polivalente Teatro Metropolis)
“Racconti in cucina” – 
Compagnia Cicogne

Spettacolo di teatro d’oggetti per bambini 
e genitori a cura di Associazione 5T. 
Una full immersion nel mondo arabo 
tra lingua, cultura e tradizioni culinarie. 

9 ottobre, ore 9.30
(Biblioteca comunale)
Visione del film/documentario 
“Promises” di Carlos Bolado 
(per le scuole)
Regia: B. Z. Goldberg, Jus t ine 
Shapiro, Carlos Bolado - USA/
Pa les t i na/ I s rae le  2001,  100’ 
Sette bambini, sette vite diverse a 
Gerusalemme tra il 1995 ed il 1998.

11 ottobre, ore 16.00
(Biblioteca comunale)
Letture animate a cura 
della mediatrice culturale 
Nadia Ammoumi
Mediat r ice cu l tu ra le  d i  l ingua 
araba del Comune di Bibbiano. Le 
letture accuratamente selezionate, 
verrann recitate in lingua araba con 
traduzione in italiano. Durante il 
pomeriggio verrà offerto ai presenti 
il thé con menta preparato dalla 
mediatrice culturale e verrà invitata 
una pittrice che spiegherà la tecnica 
dell’henné.

12 Ottobre, ore 8.30 - 10 / 10.30 - 12
(Biblioteca Comunale di Bibbiano)
I n c o n t r o  c o n  M a r w a 
Mahmoud, Responsabile 
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Educazione di Mondinsieme 
(per le scuole).
In collaborazione con il centro 
interculturale Mondinsieme.

13 ottobre, ore 9 - 13
(Biblioteca comunale)
Apertura straordinaria 
e colazione in biblioteca
Lettura dei giornali, discussione 
e presentazione del la vetr ina 
temat i ca  su l la  Pa les t ina  e  i l 
M e d i o - o r i e n t e  a  c u r a  d e l 
personale della biblioteca.
 

BORETTO
Biblioteca Comunale C. Zanichelli, 
Via Roma n.20/A - 0522/963759 
9 ottobre, ore 18.00
(Biblioteca Comunale)
Il cesto dei libri
Vieni in biblioteca a curiosare nel cesto 
dei libri all’ingresso: potrai scambiarli 
con i tuoi. Si possono prelevare uno o 
più libri, sostituendoli con altrettantei 
da mettere a disposizione degli altri 
utenti. A seguire aperitivo.

13 ottobre, ore 17.00
L’ora del racconto
Lettura animata a cura del gruppo 
lettrici volontarie.

BRESCELLO
Biblioteca Comunale di Brescello, 
Piazza Mingori, 2 - 0522/482520

10 ottobre, ore 21.00
(Sala Prampolini, Centro Culturale S. 
Benedetto  - sopra la Biblioteca)
La storia siamo noi
Curiosità e approfondimenti sul teatro 
di Brescello A cura di Cesarina Torelli, 
autrice del libro-ricerca “C’era una 
volta un teatro”. Proiezioni di immagini 
e documenti.

12 ottobre, ore 9.30 - 12.00
(Biblioteca Comunale)
Mattina in biblioteca
Apertura del servizio, mercatino doni 
libri usati. Ore 10.00 “Cadono le foglie, 
si alzano le fiabe” con Ettorina Scottini 
(narrazioni per bambini da 0 a 6 anni).

13 ottobre, ore 9.30 - 12.00
(Biblioteca Comunale - Parco Guareschi 
- retro Biblioteca)
Giorno d i  fes ta :  aper -
tura  s t raord inar ia
Visi te, colazione e quotidiani in 
biblioteca e nel parco Guareschi 
-  O r e  1 0 . 0 0  N a r r a z i o n i  d i 
Francesca Borett ini e Lisa Torel l i 
(per bambini da 5 a 10 anni).

13 ottobre, ore 10.30
(Sala Prampolini, Centro Culturale S. 
Benedetto - sopra la Biblioteca)
La corte di San Giorgio - 
Tenuta Favagrossa
Presentazione libro di Giovanni 
Santel l i  edi to da Tipol i tograf ia 
Valpadana Intervengono il Sindaco 
G iu seppe  Vezzan i ,  G iu seppe 

L i gabe ,  Marco  Cagno la t i  e 
l’autore.

CADELBOSCO DI SOPRA
Biblioteca Comunale, P.zza 
Libertà, 2 - 0522/918525
7 ottobre, ore 16.15
Lunedì in favola: “Vassilissa 
e la Baba Jaga”
Narrazione a due voci animata 
da Lisa Bonafini e Rita Brentegani 
in collaborazione con i nonni del 
Centro Diurno.

7 - 13 ottobre
I bambini raccontano
la biblioteca
Esposizione nel le vet r ine dei 
negozi del centro di pensieri e 
grafiche elaborati dai bambini 
delle scuole del territorio.

11 ottobre, ore 21.00
Incontro con l’autore
Alessandra Burzacchini presenta 
i l  suo  l ib ro :  “B lu  P r inc ipe” , 
conduce la serata Ginevra Vecchi.

13 ottobre. ore 9.30 - 12.30
Apertura straordinaria
Libri in Viaggio: cambio/scambio/
dono di libri tra utenti. A tutti i 
bambini verrà regalato un libro. 
Spazio per  “sugger iment i  d i 
le t tura t ra utent i”.  Colazione 
con the e biscotti.

CAMPAGNOLA EMILIA
Biblioteca Comunale di Campagnola 
Emilia, Piazza Roma n. 9 - 
0522/669844
12 ottobre, ore 17.00
Ebook, Wi-Fi & c. in biblioteca: 
nuove tecnologie per tutti

13 ottobre, ore 17.00
Presentazione del progetto di 
recupero dell’archivio dell’ex 
Ospedale Baccarini
A cura di Istoreco.

13 ottobre, ore 18.00
Inaugurazione della mostra 
sui documenti dell’Archivio 
dell’ex Ospedale Baccarini

CAMPEGINE
Biblioteca Comunale, via Amendola, 
49 - 42040 - 0522/677906
7 - 13 ottobre
Esposizione e concorso 
fotografico “Sguardi di libri”: il 
tuo libro del cuore in un click”.
Scatta una fotografia che rappresenta 
il tuo libro preferito! Verrà esposta in 
mostra in biblioteca.

12 ottobre, ore 16.00
Apertura straordinaria: 
“Vassilissa e la Baba Jaga”
Spettacolo di teatro di figura per bambini 
dai 3 agli 11 anni, di e con Ilaria Gelmi. 
Ingresso libero.
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12 ottobre, ore 18.30
Premiazione del Concorso 
fotografico “Sguardi di libri”
Per l’occasione verrà offerto un 
aperitivo e inaugurato il nuovo 
spazio studio.

CARPINETI
Biblioteca Comunale di Carpineti, 
via G. di Vittorio 8 - 0522/718086
10 ottobre, ore 15.00
Giovediamoci con tè
La biblioteca propone una selezione 
di libri e riviste di hobbistica 
femminile da sfogliare davanti a tè 
e tisane fumanti, per un pomeriggio 
all’inglese.

10 ottobre, ore 16.00
Laboratorio: la pasta di 
zucchero fatta in casa
La ricetta per fare un’ottima pasta 
di zucchero con ingradienti di 
facile reperibilità, i libri più belli 
per decorare le torte e...tante idee 
per il cake design. Decoriamo 
una torta e mangiamola insieme 
in biblioteca!

11 ottobre, ore 20.30
CreativaMente Matilde
Una serata alla riscoperta del 
femminile, dalla tradizione alle radici 
del territorio. Laboratorio creativo 
sulla lavorazione della lana di pecora 
d’Appennino, condotto da G. Pieracci. 
Introduzione a cura de Il Laboratorio 

di E. Gratasselli.

13 ottobre, ore 10.00 - 12.30
Domenicaffè e quotidiani
Vieni a leggere il giornale e a bere un 
caffè in biblioteca.

13 ottobre, ore 16.30
“La lucertolina verdina”
Narrazione con kamishibai e personaggi 
plastici, laboratorio sui colori e merenda 
a tema per bambini dai 3 ai 6 anni.

CASALGRANDE
Biblioteca “Sognalibro” Comunale, 
Piazza Ruffilli, 3 - 0522/849397
6 ottobre, ore 16.00
“Beniamino e
l’orologio magico”
An tep r ima  B ib l i oday s  2013 . 
Presentazione del libro di P. Ligabue e 
M. Pagani, edito da LiNDAU. Seguirà 
laboratorio con tutti i bambini e un finale 
con una magica merenda. (4 - 8 anni).

6 ottobre, ore 18.00
Biblio Aperitivo con
il Passalibro
L’ idea d i  base  de l  Passa l ib ro 
(BookCrossing) è di rilasciare i libri 
già letti dove si vuole, nell’ambiente 
che ci circonda, affinché possano 
essere ritrovati e quindi letti da 
altri... Iniziativa promossa da radio3.

12 ottobre, ore 15.00
Giochi in biblioteca

Apertura straordinaria della biblioteca 
con giochi di Scacchi, Dama, Yu-Gi-
Oh, Magic.

12 ottobre, ore 16.00
“Sa lu te  e  benessere 
d’autunno”
Tisane in bibl ioteca, t ra l ibr i 
e consigli...

12 ottobre, ore 17.00
Laborator io  mus i ca le 
per bambini
Il laboratorio verterà sull’aspetto 
ritmico della musica. Verranno 
p r e s e n t a t i  s t r u m e n t i  c o m e 
percussioni, rullanti, piatti etc.

CASINA
Biblioteca Comunale di Casina, 
via Marconi 7 - 0522/604725
12 ottobre, ore 10.00
(Biblioteca comunale)
Notizie e pasticcini
Colazione con paste e the caldo in 
compagnia di riviste e quotidiani.

12 ottobre, ore 16.00
(Biblioteca comunale)
Musica maestro
Pomeriggio musicale per i bambini.

12 ottobre, ore 20.30
(Centro culturale)
Tu t t i  a l  c i nema
P r o i e z i o n e  f i l m  a n i m a t o  a 

cu ra  de l l ’a s soc iaz ione
E f f e t t o  No t t e .

13 ottobre, ore 10.00
C’era una volta...
Animazione per bambini.

CASTELLARANO
Biblioteca Comunale di Castellarano, 
Via Roma, 56 - 0536/850334
10 ottobre, ore 17.00
(Biblioteca comunale)
Numeri in gioco
Campiona to  d i  g ioch i  l og i co 
matematici per bambini dagli 8 
ai 10 anni. Con la collaborazione 
della ludotecaria comunale Sara 
Benassi. Sarà offerta la merenda 
ai partecipanti. E’ necessaria la 
prenotazione presso la biblioteca 
comunale. Tel. 0536/850334

12 ottobre, ore 16.00
(Biblioteca comunale)
C’era una volta ...
Let ture animate per bambini dai 
2  a i  5  ann i .  A  cu ra  d i  Ro sa 
Rivi e Sara Benassi.  A seguire 
laborator io graf ico e merenda 
per tut t i .

13 ottobre, ore 9.00
(Biblioteca comunale)
Colazione in biblioteca
Apertura straordinaria della biblioteca 
dalle ore 9,00 alle ore 12.00. Sarà 
offerta la colazione a tutti i presenti 
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e saranno messi a disposizione del 
pubblico, per la consultazione in sede, 
numerosi giornali e riviste.

CASTELNOVO NE’ MONTI 

Biblioteca Comunale, Via Roma, 
4 - 0522/610204 - 610273
7 ottobre, ore 21.00
(Centro culturale polivalente, Sala 
concerti Istituto musicale “C. Merulo”
“Hai mai letto un film?”
Serata dedicata agli adulti con la 
partecipazione di Emanuele Ferrari 
(Teatro Bismantova) e Diego Fontana 
(copywriter, comunicatore ed autore).
 
10 ottobre, ore 17.00
(Centro culturale polivalente, Sala 
concerti Istituto musicale “C. Merulo”)
“Hai mai letto un film?”
Laboratorio per ragazzi con la 
partecipazione di Emanuele Ferrari 
(Teatro Bismantova) e Diego Fontana 

(copywriter, comunicatore ed autore). 

CASTELNOVO SOTTO
Biblioteca Comunale, Piazza 
Prampolini, 5 - 0522/682533
9 ottobre, ore 20.45
(Biblioteca comunale)
Incontro dibattito con 
Giuseppe Caliceti
Autore del libro “Una scuola da rifare”. 
Lettera ai genitori, Feltrinelli editore.

10 ottobre, ore 20.45

(Biblioteca comunale)
Incontro dibattito con
Edoardo Tincani
Autore del libro “In politica con più 
fede. Un nuovo partito dei cristiani?”, 
Consulta edizioni.

11 ottobre, ore 20.45
(Biblioteca comunale)
“Diario di una rivoluzione”. 
Incontro dibattito con Paolo Cugini 
sulla sua esperienza in terra brasiliana.

12 ottobre, ore 16.30
(Biblioteca comunale)
Presentazione del l ibro 
“Violazione”, Einaudi.
Nell’occasione interverrà l’autrice 
di origini castelnovesi Alessandra 
Sarchi, che dialogherà con Elisa 
Vignali, ricercatrice.

13 ottobre, ore 9.00 - 13.00
(Biblioteca e Piazza Prampolini)
Apertura straordinaria
Alle 10, colazione per tutti i bambini 
con dolcetti e biscotti. Alle ore 11, in 
p.zza Prampolini, il Gruppo Genitori 
Amici della Biblioteca presenta: Il magico 
pifferaio di Hamelin (in caso di maltempo, 
spettacolo in municipio).

CAVRIAGO
Multiplo - Centro Cultura Cavriago, 
via della Repubblica 23 - 42025 
- 0522/373466
8 - 12 ottobre

E-libri al Multiplo
Presentazione del servizio di prestito 
gratuito di lettori di ebook: 12 
device con libri classici precaricati 
e un catalogo di novità editoriali da 
scaricare e dare a prestito.

11 ottobre, ore 16.30
Multiplo parlante
Un viaggio alla scoperta dei “tesori” 
che si possono trovare in biblioteca! 
A cura del Teatro dell’Orsa.

12 ottobre, ore 16.30
Cavriago nel libro di tutte 
le cose: memorie, parole e 
immagini che hanno radici 
a Cavriago
Un appuntamento per scoprire il 
piacere della lettura con M. Morini 
e A. Gozzi. Tema: Sentinelle, Storie 
di padri e madri della Costituzione. 
Da Giuseppe Dossetti a Nilde Iotti 
per arrivare ad altre storie di padri e 
madri creatori e custodi della nostra 
Costituzione. Ingresso libero.

CORREGGIO
Biblioteca Comunale “G. Einaudi”, 
corso Cavour 7 - 0522/693296
10 ottobre, ore 16.00
(Biblioteca Ospedale S. Sebastiano 
- Area di Socializzazione - II piano)
Proiezione del film “La parte 
degli angeli”
Un film di Ken Loach - Commedia, 
durata 106 min - 2012. 

11 ottobre, ore 8.30
(Palazzo dei Principi)
Fabrizio Silei incontra i ragazzi 
(per le scuole)
Duran te  l ’  i ncon t ro  i  ragazz i 
in ter v is teranno l ’au tore.  Verrà 
l a n c i a t o  i l  c o n c o r s o  “Ben i 
comuni - Un nuovo inizio”, 
partendo da un incipit ideato da 
Silei, i ragazzi dovranno realizzare 
un racconto.

12 ottobre, ore 16.30
(Palazzo dei Principi)
Presentazione di “La Caduta“ 
di Giovanni Cocco
Con Giovanni Cocco, finalista al 
Campiello 2013.

12 ottobre, ore 18.30
(Palazzo dei Principi)
Reading Musicale “I Cinici” 
con U. Cornia e M. Ghirardini
Let ture dai f i losof i  Cinici  del lo 
scr i t tore modenese U.  Cornia, 
musicate dal maestro M. Ghirardini.

13 ottobre, ore 16.30
(Palazzo dei Principi)
Incontro informativo sul 
servizio MedialibraryOnline
I n c o n t r o  d i  p r o m o z i o n e  – 
informazione del la piat taforma 
Medialibrary on line con un’attività di 
diffusione di materiale pubblicitario 
sul servizio, mercoledì 9 ottobre al 
mattino, durante il mercato cittadino. 
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Seguirà la domenica un incontro 
rivolto alla cittadinanza.

CORREGGIO (LuDOTECA)
Biblioteca Ragazzi - Ludoteca 
“Piccolo Principe”, Via Fazzano 
n° 9 - 0522 643811
11 ottobre, ore 16.30
“La Foresta dei Dinosauri” 
a cura di Fabrizio Silei
Laborator io creat ivo ins ieme 
all’autore Fabrizio Silei: un mondo 
di luci, design e libertà a partire 
da materiali poveri e riciclati come 
imballaggi e scatole di carta e 
cartone, che prenderanno forma 
di dinosauri, ornitorinchi e altri 
animali inventati.Adulti+bambini 
da 5 anni.

12 ottobre, ore 9.00
Incontro con l ’autore 
Fabrizio Silei
Ar t is ta,  scr i t tore,  r icercatore 
e creativo, Silei risponderà a 
domande e curiosità dei suoi 
lettori, raccontando la sua arte e il 
“mestiere” di autore per bambini.

12 ottobre, ore 11.00
Alla scoperta della Mostra 
“In forma di libro”
Inaugurazione e visita interattiva 
con Giuseppe Caliceti, curatore 
del la mostra.

12 ottobre, ore 16.00 - 19.00

Libri fatti ad arte
Laboratorio non stop per bambini da 5 
anni e genitori, di invenzione, creazione 
e realizzazione di mini-libri con materiali 
di recupero, decorati e personalizzati 
secondo il proprio estro!

GATTATICO
Biblioteca Comunale di Gattatico, 
via Cicalini 14 - 0522/678657
6 ottobre, ore 9.30 - 11.30
(Atrio biblioteca centro polivalente)
Colazione tra libri e quadri
C o l a z i o n e  i n  b i b l i o t e c a  e 
inaugurazione della mostra di pittura 
di Deanna Giovanardi. 

7 - 13 ottobre, orario biblioteca
(Atrio biblioteca Centro Polivalente)
Bancarella del
lib(e)ro-scambio
I visitatori potranno portare i propri 
libri usati e scambiarli gratuitamente 
con altri.

10 ottobre, ore 15.00
(Biblioteca Comunale)
L’attimo in cui siamo felici
Uno spunto dal libro di Valerio 
Millefoglie per parlare dei piccoli 
piaceri quotidiani.

12 ottobre, ore 8.30 - 11.30
(Biblioteca Comunale)
Maratona di storie
Storie animate per bambini 2-5 anni e 
per prime classi scuola primaria.

GuALTIERI
Biblioteca Comunale Bonassi, P.zza 
IV Novembre -- 0522/221851
12 ottobre, ore  16.30
( A t r i o  P a l a z z o  B e n t i v o g l i o )
Incontro con l ’autore 
G i o r g i o  A n d r e o l i  e 
presentazione del libro 
fotografico I BLU 
Inaugurazione mostra fotografica. 

12 ottobre, ore 17.30
(Sala dei Falegnami)
Impressioni di paesaggi, 
espressioni d’anime: i 
colori della luce
Inaugurazione mostra di pittura 
Negri Arnaldo e Sara Giuberti - 
direttore artistico Claudia Lonero.

MONTECCHIO
Biblioteca Comunale, Via A. 
d’Este, 5, 42027 - 0522/861864
12 ottobre, ore 15.00 - 18.00
Apertura straordinaria
Con si servizi di consultazione, 
prestito di libri e DVD, accesso alle 
postazioni informatiche e Wi-Fi.

12 ottobre, ore 16.30
Favole in Biblioteca
Un viaggio nella fantasia, nei 
mondi incantati dei più bei libri 
per bambini.

13 ottobre, ore 10.00 - 12.00

Apertura straordinaria
Con si servizi di consultazione, prestito 
di libri e DVD, accesso alle postazioni 
informatiche e Wi-Fi.

NOVELLARA
Biblioteca Comunale di Novellara, 
Piazzale Marconi, 1 - 0522/655419
12 ottobre, ore 17.00
Incontro con l’autore
M. Fratt ini presenta i l  suo l ibro 
“Vedere di corsa e sentirci ancora 
meno”.

13 ottobre, ore 9 - 13
Apertura straordinaria
Apertura straordinaria.

13 ottobre, ore 10.00
Antichi capilettera - Crea la 
tua iniziale
Laboratorio didattico per bambini dai 
6 ai 10 anni a cura di Olga Guerra. 
Max 15 bambini. Prenotazione 
obbligatoria 0522/655419

13 ottobre, ore 18.00 e ore 20.30
(Museo Gonzaga)
Romeo e Giulietta
Spettacolo itinerante nelle suggestive 
stanze del Museo Gonzaga, adatto 
ad un pubblico di qualsiasi età, a cura 
della “Compagnia teatro del Cigno”. 

POVIGLIO
Biblioteca comunale di Poviglio, 
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Via Parma, 1 - 0522/960426
12 ottobre, ore 11.00
(Centro Culturale)
Inaugurazione “Casa
del Clown”
I naugu raz ione  e  v i s i t a  a l l a 
collezione di pagliacci.

12 ottobre, ore 16.00
(Biblioteca comunale)
Animazione per bambini
Dalle ore 16 animazione per bambini 
presso la biblioteca e possibilità di 
visita alla “Casa del Clown”.

13 ottobre, ore 11.00
(Biblioteca Comunale)
Colazione in biblioteca
Apertura straordinaria della biblioteca 
e colazione in biblioteca.

QuATTRO CASTELLA
Biblioteca Comunale “C. Levi” di 
Quattro Castella, P.zza Dante, 
4 - 0522/249232
6 ottobre, ore 16.30
(Biblioteca Comunale)
“Il movimento del leggere” 
- Anteprima Bibliodays
Come ottenere risultati in ambito 
psicomotorio: la lettura come stimolo 
al movimento. Relatori M. Mondini, 
ideatore di Movimento Arcaico, F. 
Uliano Grasselli, Bibliotecario.

8 ottobre, ore 21.00
(Biblioteca Comunale)

Presentazione del libro “La 
società della discordia” ed. 
Clueb, a cura di F. Zannoni
Quali prospettive pedagogiche per la 
mediazione e la gestione dei conflitti? 
Ne parleremo con gli autori del libro.

9 ottobre, ore 21.00
(Biblioteca Comunale)
“Libri in pillole”
Tra una tartina ed un bicchiere di vino, 
libri raccontati a puntate per invogliare 
a leggere.

10 ottobre, ore 16.30
(Biblioteca Comunale)
Anteprima di “Giovedì per 
piccole orecchie”
“Piccole storie crescono”, lette da A. 
Baschieri, musicate da G. Magnani. 
A seguire “gelatomerenda” offerta 
da “La contrada del gelato”.

11 ottobre, ore 21.00
(Sala Consiliare del Comune)
I Violini di Santa Vittoria in 
“Concerto Bagnoli”
C o n c e r t o / n a r r a z i o n e  s u i 
“Musicisti Braccianti di S. Vittoria” 
Davide Bizzarri: I violino; Orfeo 
Bossini: I I  viol ino e narrazione; 
Roberto Mattioli: I I I violino; Ciro 
Chiapponi: viola; Fabio Uliano 
Grassel l i : contrabbasso.

12 ottobre, ore 20.00
(Biblioteca Comunale)

“Salu t i  da… Quat t ro 
Castella” - “A cena con... 
Fogliazza”
Aperitivo-cena offerto da Sigma 
di Quattro Castella, seguito da 
“Saluti da... Quattro Castella” 
Itinerario storico satirico guidato, 
di e con G. Foglia “Fogliazza”. 
Musiche: E. Cappa – chitarra.

REGGIOLO
Biblioteca Comunale “Giorgio 
Ambrosoli”, Piazza Martiri - 
0522/213713
13 ottobre, ore 9.00 - 12.00
Apertura straordinaria della 
Biblioteca con aperitivo
Ore 10 presentazione del libro: 
“Fatti e misfatti di gente perbene” di 
F. Bonilauri Ed. Tecnograf. Conduce 
M. Davolio. A seguire aperitivo in 
giardino. Ore 16: Spettacolo teatrale 
per ragazzi “Il sogno di tartaruga”, 
de Il Baule Volante.

RIO SALICETO
Biblioteca Comunale di Rio 
Saliceto, Via XX Settembre, 2/4 
- 0522/647839
8 ottobre, ore 21.00
(Sala conf. Ist. Culturale Biagini)
Cantare in sincronia fa bene 
al cuore
P r o v e  a p e r t e  c o n  O f f i c i n a 
Musicale, il coro di Rio Saliceto. 
M° Mirco Medici.

10 ottobre, ore 20.30
(Biblioteca Comunale)
Alla scoperta degli e-Book
Tablet, e-readers e I-pad: nuove 
tecnologie per la lettura dei libri 
e le t t ron ic i .  Maur iz io Gr i l l in i  - 
consulente informatico.

11 ottobre, ore 20.30
(Sala conf. Ist. Culturale Biagini)
Parole da guardare
Il linguaggio dei segni nei lattanti. 
Dott. Enrico Quattrini - pediatra (Nati 
per leggere).

12 ottobre, ore 9.00
(Biblioteca Comunale)
Pane & internet
Servizio di facilitazione digitale per 
entrare facilmente nel mondo di internet 
(prenotazioni entro 11 ottobre)

13 ottobre, ore 10.30
(Biblioteca Comunale)
Che fa la Luna di notte?
Letture animate per bambini 0 a 5 
anni con C. Marinoni (sono gradite  
le prenotazioni).

13 ottobre, ore 16.00
(Sala conf. Ist. Culturale Biagini)
Nei boschi senza sentieri
Da Cesare Zavatt ini a Michael 
Chabon, l’importanza dell’avventura 
che “palpitar il cuore fa”. Con gli 
scrittori Marco Truzzi e Ivano Bariani.
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ROLO
Biblioteca Comunale di Rolo, 
Via C.Battisti, 9 - 0522/658015
13 ottobre, ore 16.00
Biblioteca Comunale - Centro Jolly
Luci e note d’infinito
Letture e musiche tra poesia e 
scienza. Presentazione del volume 
di Remo Bellesia “Orme di infinito” 
con accompagnamento musicale 
del “Vivaldi Artrio”.

RuBIERA
Biblioteca A.U.Codro di Rubiera, 
via Emilia Est, 11 - 0522/622255
7 ottobre, ore 21.00
Pagine utili
Riccardo de Pietri presenta il suo 
nuovo poliziesco “I mille fili di 
Arianna”. Con la partecipazione 
di Antonio Guidetti.

9 ottobre, ore 11.00 - 12.00
Pane & internet
Un facil i tatore a disposizione 
dei cittadini per introdurre alla 
nav igaz ione  in  I n t e r ne t .  Su 
prenotazione, chiamando il:
0522/622255
o inviando una mail a: 
biblioteca@comune.rubiera.re.it

10 ottobre, ore 17.30
Mi racconti una storia?
Stor ie per bambini da 3 a 5 
anni, a cura dei volontari Nati 

per Leggere.

12 ottobre, ore 9.00
Colazione in biblioteca
Offer ta da Coop Consumator i 
Nordest di Rubiera.

12 ottobre, ore 10.00 - 11.00
Pane & Internet
Un fac i l i ta tore a d ispos iz ione 
dei cit tadini per introdurre alla 
n a v i g a z i o n e  i n  I n t e r n e t .  S u 
prenotazione: 0522/622255 o 
biblioteca@comune.rubiera.re.it

12 ottobre, ore 15.00 - 17.00
Una biblioteca in tasca
Impariamo ad usare E-book reader 
e tablet con i bibliotecari.

12 ottobre, ore 15.30
Viaggio in bottiglia
Come arrivano nei supermercati le 
bottiglie d’acqua? Cosa dicono le loro 
etichette? Riflessioni sulle abitudini di 
consumo e sui nostri acquisti. Per ragazzi 
da 8 a 10 anni, a cura di Coop Cons. 
NE Presidio di Rubiera

12 ottobre, ore 17.30
La merenda magica
Scegliamo gli alimenti e costruiamo 
insieme una merenda sana, gustosa e... 
magica! Per bambini 3-6 anni, a cura 
di Coop Cons. NE Presidio di Rubiera.

13 ottobre, ore 11.00 - 13.00
Ludoteca per tutti

Scacchi, giochi di società e di 
ruolo per piccoli e grandi, a cura 
di Arcana Giochi.

SAN MARTINO IN RIO
Biblioteca Civica, Corso Umberto 
I, 22 - 0522/636719
6 ottobre, ore 10 - 13 e 16 - 19
(Biblioteca Civica)
Apertura straordinaria
In occasione della “Pigiatura in piasa” 
apertura straordinaria dalle 10 alle 
13 e dalle 16 alle 19. Apertura al 
mattino dell’Archivio Henghel Gualdi. 
Apertura della Rocca Estense e delle 
mostre con visite guidate.

6 ottobre, ore 17.00
(Sala D’Aragona - Rocca Estense)
Presentazione del libro: 
“Da Piacenza a Ferra-
ra - I contadini di Paul 
Scheuermeier”
A cura di C. Giacomet t i ,  G. 
Pedrocco, M. Tozzi Fontana. Per un 
mondo fatto di oggetti, di tecniche, 
di saperi, oggi quasi completamente 
scomparso e la cui memoria è 
affidata in massima parte anche 
al nostro Museo dell’Agricoltura.

6 - 13 ottobre
Parchi pubblici
Pagine a sorpresa tra gli alberi
Libri che crescono fra i rami e le foglie 
dei nostri parchi o che aspettano sulle 

panchine il loro lettore. Una settimana 
di promozione della lettura attraverso 
il libero scambio di libri.

6 - 13 ottobre, ore 21.00
(Rocca Estense e Piazza Martiri)
La biblioteca è fuori di sé
Illuminazione straordinaria della Rocca 
Estense e videoproiezione sui muri del 
castello e sul pavimento della piazza di 
immagini della Rocca e dei suoi tesori: 
Biblioteca, Archivio Gualdi, Museo 
dell’Agricoltura, Pinacoteca Coppelli.

12 ottobre, ore 11.00
(Biblioteca Civica)
Ancora una volta la biblioteca 
è favolosa!
Favole e racconti per bambini del 
sabato mattina. In collaborazione 
con LE.FA.GIO.

13 ottobre, ore 10.00 - 13.00
(Biblioteca Civica)
Apertura straordinaria
Ape r t u ra  s t r ao rd i na r i a  de l l a 
biblioteca e dei suoi servizi con 
colazione e giornali.

13 ottobre, ore 10.00 - 13.00
(Biblioteca Civica)
Oggi siamo tutti
cittadini digitali
Nel corso del la matt inata sarà 
possibile provare l’uso dei nuovi 
lettori e-book della biblioteca e 
conoscere il servizio di prestito di 
libri digitali da MediaLibraryOnLine.
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SAN POLO D’ENZA
Bibl io teca Comunale “M. 
Ruini”, Piazza IV Novembre 1 
- 0522/241729
8 - 13 ottobre
(Biblioteca Comunale)
Porta un amico in biblioteca
Ai primi 6 utenti che porteranno 
un amico non tesserato in nessuna 
biblioteca della provincia a fare la 
tessera, verrà donato un libro!!!!

8 - 13 ottobre
(Biblioteca Comunale)
Mercatino delle pulci librarie
Mercatino dei libri dismessi dalla 
biblioteca e libri nuovi donati.

9 ottobre, ore 21.00
(Circolo Arci Pontenovo)
ROCKin’ BOOKS - Musica e Parole
Prima serata di esibizione del 
concorso musicale di band emer-
genti in cui verranno selezionati 
i gruppi che parteciperanno alla 
serata finale.

10 ottobre, ore 17.00
(Biblioteca Comunale)
Favolando in biblioteca
“La Fonte Incantata” narrazione di 
e con Monica Morini. Gli elementi 
si raccontano nelle storie, scorrono 
da fonti incantate e fanno tremare 
la terra.

10 ottobre, ore 21.00

(Circolo Arci Pontenovo)
ROCKin’ BOOKS - Musica e Parole
Seconda serata di esibizione del 
concorso musicale di band emergenti 
in cui verranno selezionati i gruppi 
che parteciperanno alla serata finale.

11 ottobre, ore 18.30
(Sala Polivalente Pontenovo)
Presentazione del l ibro 
“Tango in scatola. Manuale 
tattico culinario di soprav-
vivenza tanguera” 
Con l’autrice Vanna Gasparini. In 
più, danze legate al celebre ballo 
argentino e degustazioni.

12 ottobre
(Biblioteca Comunale)
P r e s e n t a z i o n e  n u o v o 
servizio di prestito e-books 
e consultazione tablet

12 ottobre, ore 21.00
(Circolo Arci Pontenovo)
ROCKin’ BOOKS - Musica e Parole
Serata finale del contest durante 
la quale verrà decretato il gruppo 
vincitore del concorso.

13 ottobre, ore 10.00
(Biblioteca Comunale)
Apertura straordinaria
“Prima Pagina” colazione in biblioteca; 
lettura quotidiani, prestito e navigazione 
internet. Continua il mercatino delle 
pulci librarie.

SANT’ILARIO D’ENZA
Biblioteca Comunale, Piazza 
Repubblica 11/e - 0522/673903
7 - 13 ottobre
Mercatino del libro usato
In vendita alcuni vecchi libri e qualche 
doppione che la Biblioteca non tiene. Il 
ricavato verrà devoluto in beneficienza.

10 ottobre, ore 21.00
Presentazione del disco 
“Mille percorsi”, progetto 
musicale de “La Compagnia 
del vino”
Mille Percorsi è il nuovo lavoro 
d e l l a  C o m p a g n i a .  N u o v i 
arrangiamenti e nuove sonorità, 
ma la base resta quel la del le 
Storie da raccontare.

12 ottobre, ore 17.00
Ancora una...
Narrazioni ad alta voce a cura 
delle lettrici volontarie di Nati per 
Leggere. Età : 3 - 7 anni.

13 ottobre, 9 - 12, 15 - 19
Apertura straordinaria 
di domenica

13 ottobre, ore 9.00 - 12.00
Colazione in Biblioteca
Giornali e riviste e... una ricca 
colazione offerta dall’Amministra-
zione Comunale per festeggiare 
i Bibliodays.

13 ottobre
Inaugurazione servizio 
di  prest i to e-Reader e 
consultazione tablet

SCANDIANO
Biblioteca Comunale, Via Vittorio 
Veneto, 2/a - 0522/764291
13 ottobre, ore 15.00 - 19.00
Apertura straordinaria
Ore 16 “Disegnando nell’aria” con 
Loretta Serofilli : laboratorio per 
bambini dai 5 agli 8 anni.

VIANO
Biblioteca Comunale di Viano,Via 
Casella n. 1 - 0522/987182
8 ottobre, ore 16.30
(Biblioteca di Viano)
Lettura animata con presen-
tazione del libro “Beniamino 
e l’orologio magico”
Con la presenza dell’autore P. Ligabue 
e dell’illustratore M. Pagani. A seguire 
laboratorio storico e merenda per tutti.

13 ottobre, ore 10.00
(Agriturismo “Cavazzone” - Regnano 
di Viano)
Presentazione di fotografie 
inedite della collezione 
dell’ambasciatore Alberto e 
Maria Pansa
Viaggiatori, fotografi, collezionisti 
nell’Oriente di fine Ottocento.
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REGGIO EMILIA
(PANIZZI)
Biblioteca Panizzi, Via Farini 3 
- 0522/456084
14 sett - 13 ott
(Sala Mostre)
Prospero Sorgato (1891 
- 1959). Un architetto 
del pubblico
A cura di A. Zamboni e L. Ga-
sparini con B. Angeli.

7 - 13 ottobre
(Sezione di Conservazione)
Scripta Maneant: libri 
come opere d’arte

12 ottobre, ore 9.30
(Cortile)
“… chi invece legge libri”. 
Bancarelle di libri e di idee
A cura di Daniele Castellari e degli 
studenti 4^B del Liceo Moro.

12 ottobre, ore 11.00
La Biblioteca Nascosta - 
Percorso Itinerante in Bi-
blioteca Panizzi
Con il bibliotecario alla scoperta di 

Palazzo San Giorgio. Visita guidata 
su prenotazione (max 20 persone).

12 ottobre, ore 15.00
In Torre - Percorso Itine-
rante in Biblioteca Panizzi
Un percorso tra i fondi antichi e spe-
ciali della Biblioteca Panizzi
Visite guidate su prenotazione (ri-
servato a massimo 10 persone, solo 
per maggiori di 13 anni).

12 ottobre, 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 NatiperLegge-
re Per bambini e famiglie.

12 ottobre, ore 17.15
(Sala Reggio)
Il mito del Rinascimento nel-
la cultura del libro di pregio.
Incontro con la casa editrice 
Scripta Maneant.

13 ottobre, ore 10.00
(Sala Reggio)
A colazione con i volontari

BIBLIOTECHE
REGGIO EMILIA

Programma Generale Un’occasione per ringraziare co-
loro che ci hanno offerto la loro 
generosa collaborazione.

13 ottobre, ore 10.45
(Saletta I 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.

13 ottobre, ore 11.00
In Torre - Percorso Itine-
rante in Biblioteca Panizzi
Un percorso tra i fondi antichi 
e speciali della Biblioteca Paniz-
zi. Visite guidate su prenotazio-
ne (massimo 10 persone, solo 
per maggiori di 13 anni). 

13 ottobre, ore 15.30
(Sala del Planisfero)
La città e il drago
Il teatro disegnato di Gek Tessa-
ro narrazione con lavagna lumi-
nosa Per bambini e famiglie.

13 ottobre, ore 16.45
(Sala del Planisfero)
(Replica) La città e il drago
Il teatro disegnato di Gek Tessa-
ro narrazione con lavagna lumi-
nosa Per bambini e famiglie.

REGGIO EMILIA
 (OSPIZIO)
Biblioteca Ospizio, Via Emilia 
Ospizio 30/b - 0522/585639
8 ottobre, ore 16.30
Vieni anche tu!
Una storia tira l’altra e di storia in sto-
ria i bambini crescono a cura dei Let-
tori Volontari NatiperLeggere e dei bi-
bliotecari per bambini da 2 a 6 anni.

9 ottobre, ore 21.00
Frigidarium-tepidarium- ca-
lidarium: tutte le temperatu-
re del cioccolato
Degustazioni di gelato, semifreddo, 
cioccolato in tazza in collaborazio-
ne con Gelateria La Ciliegia e Paolo 
Cucchi-Lindt su prenotazione.

10 ottobre, ore 20.45
Il Dialetto per diletto
Incontro con autori reggiani a cura di 
Maria Teresa Pantani.

11 ottobre, ore 9.00
“Esco così mi perdi”
Spettacolo di narrazione a cura di Mar-
co Razzini. Età consigliata 3 - 7 anni.

11 ottobre, ore 16.30
Laboratorio creativo “Ti rac-
conto…e ti disegno un libro”
A cura della Biblioteca Ospizio e 
in collaborazione con SEI. Dai 5 
anni ai 10 anni su prenotazione.
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11 ottobre, ore 20.45
“Storia e storie del Campo 
di Marte”
Presentazione del libro di Adriana 
Curti In collaborazione con Circo-
scrizione Nord-Est.

12 ottobre, ore 16.30
“Coccole musicali”
Lettura/Laboratorio in collaborazio-
ne con il Nido Allende. Età consi-
gliata da 0 a 3 anni.

13 ottobre, ore 16.30
Massimo Montanari in 
“Sogni da accarezzare”
Spettacolo e laboratorio. Età consi-
gliata dai 6 anni ai 10 anni

REGGIO EMILIA
(ROSTA NuOVA)
Biblioteca Rosta, via Wibicky 
27 - 0522/585636
7 ottobre, ore 16.30
Vieni anche tu!
Una storia tira l’altra e di storia in 
storia i bambini crescono. A cura 
dei Volontari NatiperLeggere e dei 
bibliotecari Per bambini 2 - 6 anni.

8 ottobre, ore 9.00 e 10.30
Nel buio ci vedo con le orec-
chie: la notte, il buio, il sogno
Letture animate a cura di Chiara Ma-
rinoni Riservato alla scuola dell’infan-
zia e alla scuola primaria.

9 ottobre, ore 20.00
Aperitivo a cura del Centro 
Sociale Rosta Nuova.
9 ottobre, ore 21.00
Chi si forma è perduto
Presentazione-spettacolo di e con S. 
Oliva. Interventi teatrali di M. Loren-
zini, E. Giordano e G. Burani. Musica 
dal vivo dei Trampled Crickets’ Bridge

10 ottobre, ore 16.30
I custodi di Madre Natura
L’Associazione Arte in gioco propone 
“Storie e leggende di Elfi, Fate, Gnomi 
e Folletti” a cura di Mariastella Coli. 
A seguire laboratorio creativo per la 
realizzazione di Mandala con Maria-
stella Coli e Loredana Algeri per bam-
bini da 5 a 10 anni Su prenotazione.

11 ottobre, ore 21.00
Frigidarium-tepidarium-
calidarium: tutte le tem-
perature del cioccolato
Degustazioni di gelato, semi-
freddo, cioccolato in tazza. In 
collaborazione con Gelateria La 
Ciliegia e Paolo Cucchi-Lindt, 
solo su prenotazione.

12 ottobre, ore 16.00
Romanzi  fuor i  e  den-
t ro  da l  casse t to
Presentazione de “Il posto tran-
quillo” e “Albion”. Incontro con 
gli autori F. Tedeschi e B. Marco-
nero e con gli editori Limite Edition 

Books e Vincent Books. Hai un 
romanzo nel cassetto? Portaci la 
tua idea.

13 ottobre, ore 16.00
Alla corte delle storie. I genitori 
raccontano storie fantastiche
Con la collaborazione di Via Wibi-
cky Libera Associazione di cittadini.

REGGIO EMILIA
(S. PELLEGRINO - GERRA)
Via Rivoluzione d’Ottobre, 29
42123 - 0522/585616
7 ottobre, ore 15.00
Non solo latte
Momento informativo e di con-
fronto per futuri neo-genitori in 
collaborazione con i Servizi So-
ciali territoriali - Polo Sud e con 
il Consultorio Familiare Bertolani 
dell’AUSL. Per adulti.

7 ottobre, ore 16.00
(Spazio bambini)
Tra castelli e regni incantati
Narrazione a cura M. Coli di As-
sociazione Arte in gioco. A seguire 
laboratorio creativo di manualità 
Tesori di Dame e Cavalieri
Per bambini da 3 a 10 anni. Solo 
su prenotazione. 
Principi principesse e draghi
Mostra bibliografica per bambini.
ore 16.30
(Spazio Adulti)

Fantasia di cabaret con An-
tonio  Guidetti  
Adatto ad un pubblico di adulti.
 
8 ottobre, ore 16.45 
L’albero del gufo saggio
Narrazione a cura di Elisabetta Ruz-
zi a seguire laboratorio creativo: co-
struzione dell’albero delle storie e del 
gufo saggio. Per bambini da 4 a 10 
anni. Su prenotazione. 
Il gufo e le sue storie
Mostra bibliografica per bambini. 
 
9 ottobre, ore 16.45
Vieni anche tu! Una storia 
tira l’altra e di storia in sto-
ria i bambini crescono. A cura 
dei Lettori Volontari NatiperLeggere e 
dei bibliotecari. Per bambini da 2 a 
6 anni.

9 ottobre, ore 20.30 
Sono  s ta ta  amore  a 
S ib i l la  A le ramo 
Spettacolo a cura di Valeria Calzolari 
regia di Bruna Bretoni. Per adulti
 
10 ottobre, ore 20.30
Frigidarium-tepidarium-ca-
lidarium: tutte le tempera-
ture del cioccolato
Degustazioni di gelato, semifred-
do, cioccolato in tazza, in colla-
borazione con Gelateria La Ci-
liegia e Paolo Cucchi-Lindt. Per 
adulti. Su prenotazione.
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11 ottobre, ore 16.45 
Apro la porta di casa
Narrazione animata a cura  di Mo-
nica Neri e Viviana Monti a seguire 
laboratorio creativo. Per bambini 
dai 3 ai 6 anni.
 
12 ottobre, ore 16.00
“Cibus ridens” luoghi, 
suoni, sapori e riti legati al 
cibo. Un inno al cibo fonte 
di vita per corpo e spirito. 
Spettacolo teatrale  dei bambini 
del corso Teatrando, a cura di 
Mariaestella Coli di Associazio-
ne Arte in gioco. Per bambini 
dai 3 ai 10 anni.

REGGIO EMILIA
(S. CROCE)
Biblioteca S. Croce, Via Adua 
57 - 0522/585600
8 ottobre, ore 20.30
Frigidarium-tepidarium-
calidarium: tutte le tempe-
rature del cioccolato
Degustazioni di gelato, semifreddo, 
cioccolato in tazza in collaborazio-
ne con Gelateria La Ciliegia e Paolo 
Cucchi-Lindt su prenotazione.

10 ottobre, ore 16.30
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 merenda al cioccolato.

11 ottobre, ore 18.30
Una finestra sul
quartiere: l’importanza di 
chiamarsi Aemilia
Vita e imprese di Marco Emilio Le-
pido nel 2200° anniversario della 
costruzione della via Emilia. Con-
ferenza a cura di Daniela Paini. In 
collaborazione con i Musei Civici. 
Segue visita guidata ai Musei civici 
(sabato 26 ottobre)

12 ottobre, ore 16.00
Una finestra sul quartiere: 
lo scaffale degli italiani
La storia del Conad nel suo 50° 
anniversario. Presentazione del li-
bro a cura di Antonio Galdo, ed. 
Mondadori In collaborazione con 
Conad Le Vele.

13 ottobre, ore 16.00
Una finestra sul quartiere: 
“Ciao, Capellone”. Otello 
Sarzi e famiglia
Storia, fantasia e riflessioni intorno 
a una libera famiglia di burattinai 
da cinque generazioni. Presenta-
zione del libro a cura di Carlo Bal-
di, ed. Aliberti.

BIBLIOTECA SPECIALE
(CAPPuCCINI)
Biblioteca dei Cappuccini Barto-

lomeo Barbieri, piazza Vallisne-
ri, 1 - 0522/541934
9 ottobre, ore 17.30
La visione della giustizia 
nel Paradiso di Dante
Lettura di brani dai canti XVIII e 
XIX: in italiano Carla Bazzani, in 
dialetto Vilma Cucchi Chittolini 
(traduz. di Franco Verona), com-
mento di Lucia Bodecchi.

BIBLIOTECA SPECIALE 
(CARLO LIVI)
Biblioteca scientifica “Carlo Livi”, 
Via Amendola, 2 -  0522/335280 
- 335314
9 ottobre, ore 17.30
“Tarocchi: attribuzioni, carat-
teristiche, corrispondenze”
Presentazione del volume “Tarocchi: 
attribuzioni, caratteristiche, corri-
spondenze” di Antonio Russo.

BIBLIOTECA SPECIALE
(ISTITuTO GARIBALDI)
Istituto “Giuseppe Garibaldi 
per i Ciechi”, Via Franchetti 7 - 
0522/439305
7 ottobre, ore 17.00 - 18.30
Paesaggi di carta
Laboratorio a cura di P. Terranova 
e “Le quattro mani e gli attrezzi del-
lo stupore”. Attraverso esperienze 
sensoriali tagliare e piegare saran-
no pretesti per costruire paesaggi 
e raccontare storie da ripercorrere 

con la punta delle dita. Età: dai sei 
anni in avanti.

12 ottobre, ore 17.30
Andrea Papini in concerto
Concerto per pianoforte.

BIBLIOTECA SPECIALE
(ISTITuTO PERI)
Biblioteca Gentilucci dell’Ist. Sup. 
Studi Musicali di RE e Castelnovo 
ne’ Monti, via Dante Alighieri, 11 
- 0522/456772
12 ottobre, ore 16.30
“Arpa d’or dei fatidici 
vati”: nel salotto musicale 
dell’Ottocento
Concerto di Davide Burani, arpa 
G. Verdi, Preludio da “La Traviata” 
M. Tournier, Au matin - Etude de 
concert G. Caramiello, Fantasia 
su “La Traviata” di G. Verdi M. 
Samuel-Rousseau, Variations Pasto-
rale sur un vieux Noel A. Zabel, 
La source J. Thomas, Fantasia sulla 
“Carmen” di Bizet.
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Tema:

“Eccezziuuunale 
veramente!”

Racconta la tua esperienza 
straordinaria in biblioteca

Partecipa al concorso e vinci un mare di libri 
raccontando la tua eccezionale (reale, irreale, 
strampalata, magica,  extrasensoriale...) 
esperienza in biblioteca.

Il miglior video, la migliore foto, il miglior 
disegno e il miglior testo verranno premiati 
con un buono del valore di 100 euro cadauno 
per l’acquisto di libri, offerti dalla libreria 
UVER di Reggio Emilia.

Invia il tuo elaborato entro il 30 ottobre 2013.
Scarica il regolamento e la documentazione 
sul  s i to

http: / /provincia.bibl iot eche.re . i t /

ConCorso 2013
In biblioteca   le  idee vengono premiate



in collaborazione con

Comuni di Bibbiano, Casina
Castelnovo ne’ Monti, Correggio
Guastalla, Novellara, Reggiolo
Sant’Ilario d’Enza, Scandiano

Università di Modena e Reggio Emilia
Facoltà di Scienze della Formazione

Telereggio

Se gli adulti adottano i libri dei bambini

libroIn
di

forma

Mostra di libri autorprodotti dalle scuole
a cura di Giuseppe Caliceti e

/bao’bab/ Spazio Giovani Scritture

Se gli adulti adottano i libri dei bambini

dal 12 ottobre a Correggio
da novembre a Santa Croce (RE)

dal 2014 a Castelnovo ne’Monti, Casina, Scandiano...

Solo in biblioteca!

La particolarità 

di /bao’bab/Invito alla lettura 
rispetto alle tante iniziative di promozione alla lettura 
che si svolgono in ogni luogo d’Italia facendo incontrare 
autori e studenti è, fin dal principio, nel 1998, l’attenzione 
particolare alla scrittura creativa: cioè a tutto quello che 

scriviamo non per obbligo, per studio, 
perché qualcuno ci dice di farlo, ma liberamente. 

Docenti e studenti, in quattordici anni, hanno incontrato circa 400
tra i maggiori scrittori e illustratori per 

bambini, ragazzi e giovani adulti.  Sono stati invitati a realizzare propri 
manoscritti 

in forma di libro, per lo più in gruppo. 
 Dal 2008 il concorso In forma di libro ha premiato annualmente i migliori 

libri autoprodotti realizzati dalle classi delle scuole di 
ogni grado. Ma il vero premio consiste nella nascita, all’interno 
della biblioteca San Pellegrino - Marco Gerra di Reggio 
Emilia, di una sezione particolare dove questi libri in copia 

unicarealizzati dalle scuole sono 
archiviati, esposti e messi a disposizione del pubblico come 

si trattasse di 
libri veri, libri pubblicati da un editore. 

 L’idea di una Biblioteca dei Giovani Cittadini è 
stata adottata da quest’anno anche dalle biblioteche della 

provincia. Questa mostra interattiva intende far vedere parte di 
questa enorme e preziosa mole di lavoro che si sta andando

 accumulando negli anni, riassumere giocosamente il percorso che docenti, 
bibliotecarie e amministratori stanno percorrendo insieme e promuovere

piccoli laboratori di lettura 
e scrittura creativa da attivare al termine 

della visione dei libri in esposizione. 
 E’ stato chiesto ad alcuni adulti, che qui ringraziamo per la 

disponibilità e le parole 
appassionate che hanno voluto regalarci, di 

“adottare” un libro costruito da bambini e ragazzi: 
cioè di leggerlo e di commentarlo. 

Le loro parole vi accompagneranno durante la visione della mostra. 

Buona lettura e buon 
divertimento! 
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La biblioteca digitale degli utenti della Provincia 
di Reggio Emilia, da oggi

• è PIù ACCESSIBILE!
nuovo portale più intuitivo

• ha NUOVI CONTENUTI!
scopr i  come prendere  a  p res t i t o  i 
nuovissimi e-book

• è IN CONTINUA CRESCITA!
una scelta sempre più vasta di quotidiani, 
video, musica, audiolibri, e-book, foto 
da consultare gratuitamente

www.re.medialibrary.it

La tecnologia non sai neanche 
cos’è? Vai in biblioteca!

Nuovi Tablet e e-Reader sono
disponibili per leggere e navigare.

Dove?
Chiedi informazioni alla tua 

biblioteca di fiducia.

nUoVI TABLET E e-rEAdEr



http://biblioteche.provincia.re.it

http://teatri.provincia.re.it

http://musei.provincia.re.it

www.reaction.re.it

www.mappenarranti.it

UNO
PER OGNI
OCCASIONE

Tutti i nostri servizi sono  online! Connettiti alla Cultura.



Nati per
Leggere

Biblioteche e Ambulatori 
pediatrici insieme per 
avvicinare in età precoce i 
bambini alla lettura.

Cerca il calendario delle 
iniziative sul sito:

biblioteche.provincia.re.it 

Nati per
la Musica

Nati per la Musica
nella Provincia di Reggio Emilia: 
Una giornata per un progetto! 

Sabato 16 novembre 2013 - 
dalle 8,30 alle 13,30 
Reggio Emilia, Teatro Municipale 
Romolo Valli, Sala degli Specchi 

I qualificati relatori affronteranno 
il tema dei presupposti scientifici, 
illustreranno l’avvio e lo sviluppo della 
progettazione in significative realtà 
nazionali intervallati da performance 
musicali; l’ultima parte della mattinata 
sarà dedicata a delineare le prime fasi 
dell’avvio del progetto provinciale. 

È on line il nuovo catalogo unico 
che unisce tutte le biblioteche della 

provincia di Reggio Emilia.

Scopri la disponibilità in tempo 
reale per tutto ciò che cerchi, 
oppure prenota da casa i libri, 

film, dvd o i documenti che 
preferisci!

Trova tutte le informazioni sui 
materiali di tutte le biblioteche e 

consulta la situazione della
tua tessera.

I servizi delle biblioteche ora sono a 
portata di click!

http://opac.provincia.re.it/

I servizi delle biblioteche a portata di click!

NUOVO O.P.A.C.
On-Line Public Access Catalogue




