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42121 Reggio Emilia
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TERRAPIANO

Amici della Biblioteca

BIBLIOTECA PANIZZI / MOSTRE

mercoledì 16 marzo  /  Notte tricolore
apertura straordinaria della Biblioteca fino a mezzanotte

ore 21.15 PrimoPiano
Esco così mi perdo
Spettacolo di narrazione e musica per bambini 
di e con Matteo Razzini
Premio H. C. Andersen 2010
M.o Stefano Tincani, trombone e basso tuba

ore 21.15 SecondoPiano 
L’anima di una democrazia
voce recitante Giuliana Soldani
chitarra  Anna Vezzani
chitarra  Carlo Mastropietro

giovedì 17 marzo  / Festa Nazionale
apertura straordinaria della Biblioteca dalle 10 alle 13

ore 11 PianoTerra
I Giorni dell’Unità
Politica e società a Reggio dal 1859 al 1861
Visita Guidata su prenotazione (0522_ 456084)

ore 11 Sezione ragazzi
Leggiamo una storia?
Bianca, Rossa e Verde come i colori della Bandiera
Letture e narrazioni per bambini e famiglie 
a cura dei volontari NatiperLeggere

16 marzo > 23 aprile • PianoTerra 

I giorni dell’Unità
Politica e società a Reggio dal 1859 al 1861
A cura di Maurizio Festanti e Chiara Panizzi
In collaborazione con Musei Civici di Reggio Emilia

L’esposizione ha come finalità la ricostruzione dei principali avveni-
menti che hanno caratterizzato la vita reggiana negli anni cruciali 
che vanno dalla fuga del Duca alla proclamazione dell’Unità d’Ita-
lia, attraverso una documentazione originale: manifesti, fotografie, 
documenti, stampe, autografi, opuscoli e giornali. 

Visita guidata su prenotazione giovedì 17 marzo alle ore 11
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16 marzo > 23 aprile • Saletta Espositiva

Meuccio Ruini (1877-1970)
Un reggiano dalla Belle Époque 
alla Costituzione repubblicana
A cura di Roberto Marcuccio

In collaborazione con Regione Emilia-Romagna, 
IBC - Soprintendenza per i beni librari e documentari,
Provincia di Reggio Emilia

La mostra, allestita in vista della pubblicazione del nuovo catalo-
go dell’archivio e della bibliografia degli scritti di Meuccio Ruini, è 
basata su immagini, manoscritti, libri e documenti e ricostruisce la 
biografia dell’uomo politico reggiano, presidente della Commissione 
dei 75 che redasse il testo della Costituzione del 1948, evidenziando 
il suo originale contributo alla nascita dell’Italia repubblicana. 

Visita guidata su prenotazione dedicata agli insegnanti 
giovedì 24 marzo alle ore 17

Visita guidata su prenotazione dedicata agli insegnanti 
martedì 22 marzo alle ore 17


