
Giugno - luglio 2009



BIBLIOTECA PANIZZI 
via Farini, 3 - tel. 0522 456084

MOSTRE
8 settembre - 9 ottobre
Saletta esposizioni
Le carte della memoria.
Recenti acquisizioni di Storia Locale

11 ottobre - 13 novembre
Sala cataloghi
Sezione Conservazione
La biblioteca si svela:
un percorso tra i fondi antichi e 
speciali della Biblioteca Panizzi

16 ottobre - 21 novembre
Saletta esposizioni
Davide Benati - Opere grafiche

Lunedì 11 ottobre, ore 16
La Biblioteca Nascosta.
Con il bibliotecario alla scoperta
di tesori e luoghi sconosciuti
Su prenotazione

Mercoledì 13 ottobre
ore 20.30 e 21
La Biblioteca Nascosta
Con il bibliotecario alla scoperta
di tesori e luoghi sconosciuti
Su prenotazione

Giovedì 14 ottobre
Visita guidata
alla Biblioteca Nascosta
Proposta rivolta alle scuole 
Si dice che la biblioteca
nasconda un tesoro …
scopriamolo insieme 

a Eleonora, Giorgia, Roberto,
Valentina e Tamara, i ragazzi
del Servizio civile del progetto
Le Biblioteche amichevoli
Su prenotazione

Sabato 16 ottobre, ore 10.30 
Teatro all’improvviso
Il punto, la linea, il gatto
Testo e regia di Dario Moretti 
Dario prepara il colore e intinge
il pennello all’improvviso
un suono …
Età consigliata dai 3 agli 8 anni
Su prenotazione

Ore 11
Il futuro della memoria:
il progetto della Biblioteca
Digitale Reggiana
Presentazione del progetto con 
cui la Biblioteca Panizzi si propo-
ne di costituire un archivio digi-
tale della memoria storica locale, 
rendendo consultabili on line le 
principali raccolte di fonti docu-
mentarie relative alla storia
di Reggio e del suo territorio.

Ore 15
La Biblioteca Nascosta.
Con il bibliotecario alla scoperta
di tesori e luoghi sconosciuti
Su prenotazione

Ore 15.30
Visita guidata
alla Biblioteca Nascosta
Riservata ai bambini. Sino agli 8 anni 
è richiesta la presenza di un adulto



Si dice che la biblioteca
nasconda un tesoro …
scopriamolo insieme
a Eleonora, Giorgia, Roberto,
Valentina e Tamara, i ragazzi
del Servizio civile del progetto
Le Biblioteche amichevoli
Su prenotazione

Ore 17.30
“Brendulo, il Che Guevara
delle colline”
Scritto, diretto e interpretato
da Silvia Frasson.
Musiche eseguite in scena
da Stefania Nanni
In collaborazione con Ar/S Arche-
osistemi Società cooperativa.
Su prenotazione

Domenica 17 ottobre
APERTURA STRAORDINARIA
Dalle ore 10 alle 13
e dalle 15 alle 18.30

Ore 10
A colazione con i volontari
delle biblioteche
Un’occasione per ringraziare
coloro che ci hanno offerto la loro 
generosa collaborazione

Ore 10.30
Leggiamo una storia?
Storie e piccoli incanti
per i bambini e gli adulti
che li accompagnano
A cura dei Lettori volontari
NatiperLeggere. Età consigliata
dai 2 anni. Su prenotazione

Ore 11, 11.30 - 15 e 15.30
La Biblioteca Nascosta.
Con il bibliotecario alla scoperta
di tesori e luoghi sconosciuti
Su prenotazione

Ore 16.30
Un album di storie, rime
e parole di molti COLORI
Cinque Biblioteche per 
attraversare i colori e le 
sfumature del leggere
Performance e narrazioni
con Monica Morini, Bernardino
Bonzani e gli attori del Laboratorio 
permanente Teatro dell’Orsa.
Musiche a cura di Quartetto Sivis
Età consigliata dai 4 anni
Su prenotazione

Ore 17
“Giovanna che immaginò Dio…” 
ovvero la storia di Giovanna 
d’Arco vista da noialtre
drammaturgia di Silvia Frasson
e Geppino Sica. Musiche esegui-
te da Stefania Nanni con Silvia 
Frasson. 
In collaborazione con Ar/S Arche-
osistemi Società cooperativa
Su prenotazione

BIBLIOTECA OSPIZIO 
via Emilia Ospizio, 30/b
tel. 0522 558974

Martedì 12 ottobre, ore 16.30
Leggiamo una storia?
Storie e piccoli incanti
per i bambini e gli adulti



che li accompagnano
A cura dei Lettori volontari
NatiperLeggere
Età consigliata dai 2 anni
Su prenotazione

Mercoledì 13 ottobre, ore 17.30
Ti piace il cioccolato?
Storia, immagini e degustazione 
del cioccolato
Per adulti - su prenotazione

Giovedì 14 ottobre, ore 20.45
Presentazione del libro “Disegna-
va aerei” di Annamaria Giustardi
Conversazione con l’autrice e let-
ture a cura di Veronica Strazzullo
introduce Ing. Paolo Riatti,
curatore dell’archivio digitale
Aeronautico “Reggiane”

Venerdì 15 ottobre, ore 16.30
Un album di storie,
rime e parole VERDI
Cinque Biblioteche per 
attraversare i colori e le 
sfumature del leggere
Performance e narrazioni
con Monica Morini e Bernardino 
Bonzani. Età consigliata dai 4 anni
Su prenotazione

Sabato 16 ottobre
APERTURA STRAORDINARIA
dalle ore 15 alle ore 18.30

Ore 16.30
Storie per piccolissimi 
A cura di Elisa e Maura

Domenica 17 ottobre
APERTURA STRAORDINARIA
dalle ore 15 alle ore 18.30

Ore 16.30
Giricoccola 
Narrazioni per bambini
a cura di Manuela Chiaffi
con accompagnamento musicale 
di Sara Bertoletti
Spuntino con gnocco fritto offerto 
dal Comitato autogestione Campo 
di Marte

BIBLIOTECA ROSTA NUOVA
via Wybicky, 27 - tel. 0522436322

Martedì 12 ottobre, ore 16.30
Un album di storie,
rime e parole BLU
Cinque Biblioteche per 
attraversare i colori e le 
sfumature del leggere
Performance e narrazioni con Mo-
nica Morini e Bernardino Bonzani 
Età consigliata dai 4 anni
Su prenotazione

Mercoledì 13 ottobre, ore 16.30
Leggiamo una storia?
Storie e piccoli incanti
per i bambini e gli adulti
che li accompagnano
A cura dei Lettori volontari
NatiperLeggere. Età consigliata 
dai 2 anni. Su prenotazione

Giovedì 14 ottobre, ore 17.30
Ti piace il cioccolato?



Storia, immagini e degustazione 
del cioccolato
Per adulti - su prenotazione

Venerdi 15 ottobre, ore 20.45
Presentazione del libro
“Effetti indesiderati” di Gabriel-
la Mignani Conversazione con 
l’autrice e letture a cura di Alda 
Bazzani

Sabato 16 ottobre
APERTURA STRAORDINARIA
dalle ore 15 alle ore 18.30

Ore 16
Un fumetto al guinzaglio:
la storia continua 
Laboratorio del fumetto
per bambini da 8 a 10 anni
A cura di Grazia Lobaccaro,
ideato da Picnic Associazione
culturale. Su prenotazione
A seguire un’allegra merenda 
offerta dal Centro Sociale Buco 
Magico

Domenica 17 ottobre
APERTURA STRAORDINARIA
dalle ore 15 alle ore 18.30

Ore 16.30
Alla corte delle storie
Mamme e papà raccontano
a bambini di tutte le età
A seguire un’allegra merenda
offerta dal Centro Sociale
Rosta Nuova 

BIBLIOTECA SAN PELLEGRINO
via Rivoluzione d’Ottobre, 29
tel. 0522 285924

Martedì 12 ottobre, ore 20.45
Presentazione del libro “Bambini 
con le ruote” di Annamaria Gozzi 
e Pina Tromellini
Reading e conversazioni sul muta-
re delle famiglie e delle infanzie

Mercoledì 13 ottobre, ore 16.45
Dal baule delle storie di lupi, 
capricci e …   
Narrazione per bambini
a cura di MeLeracconti 
con Graziella Ferraccù
e accompagnamento musicale
di Ovidio Bigi
A seguire merenda offerta da 
Coop Consumatori Nord Est

Giovedì 14 ottobre, ore 16.30
Un album di storie,
rime e parole ARANCIONI
Cinque Biblioteche per 
attraversare i colori e le 
sfumature del leggere
Performance e narrazioni
con Monica Morini e Bernardino 
Bonzani. Età consigliata dai 4 anni
Su prenotazione

Venerdi 15 ottobre, ore 17.30
Ti piace il cioccolato?
Storia, immagini e degustazione
del cioccolato
Per adulti - su prenotazione



Biblioteca Panizzi
via Farini 3
tel. 0522 456084
panizzi@comune.re.it

Biblioteca di S. Pellegrino
via Rivoluzione d’Ottobre 29
tel. e fax: 0522 285924
spell@municipio.re.it

Biblioteca di Rosta Nuova
via Wybicki, 27
tel.e fax 0522 436322
rosta@municipio.re.it

Biblioteca di Ospizio
via Emilia Ospizio, 30/b
tel. e fax: 0522 558974
ospi@municipio.re.it

Biblioteca di Santa Croce
via Adua, 57
tel. e fax: 0522 516870
scroc@municipio.re.it



Sabato 16 ottobre
APERTURA STRAORDINARIA
dalle ore 15 alle ore 18.30

Ore 15.30
Leggiamo una storia? 
Storie e piccoli incanti
per i bambini e gli adulti
che li accompagnano
A cura dei Lettori volontari
NatiperLeggere. Età consigliata 
dai 2 anni. Su prenotazione
Ore 16.30
Merenda con dolci reggiani offerti 
dal Forno Fratelli De Pietri

Ore 17
“Gnam Gnam ” 
Laboratorio per bambini
di animazione del libro con lo 
scrittore Riccardo Geminiani
e Manuela Chiaffi seguito da un 
simpatico laboratorio “gastrono-
mico”. Su prenotazione

Domenica 17 ottobre
APERTURA STRAORDINARIA
dalle ore 15 alle ore 18.30

Ore 16
Cabaret dialettale
Compagnia dialettale “I ferr vecc”

Ore 17
Aperitivo reggiano offerto da 
Coop Consumatori Nord Est

ore 17.45
Presentazione del libro
“Italiani per esempio”
di Giuseppe Caliceti

BIBLIOTECA SANTA CROCE
via Adua, 57 - tel. 0522 516870

Lunedì 11 ottobre, ore 17.30
Ti piace il cioccolato?
Storia, immagini e degustazione 
del cioccolato
Per adulti - su prenotazione

Martedì 12 ottobre, ore 18
Presentazione del libro
“Fibrilli del cuore” con l’autore 
Andrea Bigi e il gruppo di lettura 
“Una pagina a caso”.
A seguire aperitivo offerto
dal Wine Bar Il Gran Panino

Mercoledì 13 ottobre, ore 16.30
Un album di storie,
rime e parole VIOLA
Cinque Biblioteche per 
attraversare i colori e le 
sfumature del leggere
Performance e narrazioni
con Monica Morini e Bernardino 
Bonzani. Età consigliata dai 4 anni
Su prenotazione

Giovedì 14 ottobre, ore 18
Presentazione del libro
“Bocche scucite. Voci
dai Territori Occupati”
con l’autrice Betta Tusset.
Letture a cura della Scuola di 
Pace, in collaborazione con la
Biblioteca della Scuola di Pace.



Ore 19.30 
Aperitivo letterario e cena
degli amici del libro a cura
del Centro di lettura
Presso il Centro Sociale
“La Paradisa” di Massenzatico
Per info e prenotazioni 336 903364

Domenica 17 ottobre
APERTURA STRAORDINARIA
dalle ore 15 alle ore 18.30

Ore 15.30 -18.30
Tipi da biblioteca.
Abitare la biblioteca attraverso
più lingue e linguaggi
Visita guidata della biblioteca e 
lettura multilingue con accompa-
gnamento musicale di Stella Adjei 
Antwi e Sarah Imperatori
A cura di ReggioScuola-Officina 
Educativa del Comune di Reggio 
Emilia in collaborazione con le 
scuole Collodi e Galilei.

Venerdi 15 ottobre, ore 18
Centoanni Indivisi.
La Cooperativa Case Popolari
di Mancasale e Coviolo
Presentazione del libro curato 
da Antonio Canovi; intervengono 
l’autore, Carlo Possa ed alcuni 
cooperatori.
A seguire“L’Avo Pinetto raccon-
ta” narrazione teatrale di Mauro 
Incerti e merenda cooperativa

Sabato 16 ottobre
APERTURA STRAORDINARIA
dalle ore 15 alle ore 18.30

Ore 16
Leggiamo una storia?
Storie e piccoli incanti
per i bambini e gli adulti
che li accompagnano
A cura dei Lettori volontari
NatiperLeggere.
Età consigliata dai 2 anni.

Si ringrazia                                        In collaborazione con

Foto di copertina di Valentina Mantovani

www.bibliotecapanizzi.it


