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Albinea  
Biblioteca comunale 
Via Caduti per la libertà , 10 - 0522 590232 
 
Sabato 
ore 17.00 
Sala del Consiglio Comunale 
 
Presentazione del libro "Tennis e nuvole" (Cairo Editore, 2008) di Mario Coloretti e Roberto Tassoni, 
saranno presenti gli Autori 
 
Domenica 
ore 10.30 e 15.00 
 
"La biblioteca ecologica". Un'anteprima dei locali della nuova biblioteca. Visita al cantiere in via Morandi 
con aperitivo 
 
 

Bagnolo in Piano                                    
Biblioteca comunale 
Via Repubblica, 14 - 0522 951948 
 
Sabato 
ore 15.00 - 18.30 
"Letture a due voci: di madre in figlia" 
Simona Robbiati mamma - Alice Albicini figlia. 
Fiabe, racconti, filastrocche ... merenda compresa, per un sabato diverso in biblioteca 
 
Domenica 
ore 10.00 e 12.00 
Apertura straordinaria 
 
 

Baiso                                                     
Biblioteca comunale 
Via G.B. Toschi - 0522 843174 
 
Sabato 
dalle ore 15.00 
Letture, giochi e merenda per piccoli lettori e i loro genitori: "La principessa della pioggia di Benjamin 
Chaud" narrato da Federica Gatti Dell'Associazione Culturale "Le FaTe" 
 
Domenica 
dalle ore 09.00 
Caffè, colazione e lettura dei quotidiani per tutti! 
Inaugurazione della postazione telematica per il pubblico 
 
 

Bibbiano                                                 
Biblioteca comunale 
Piazza Damiano Chiesa, 1 - 0522 253230 / 253231 / 253250 
 
Sabato 
dalle ore 18.00 
Letture con aperitivo 
 
Domenica 
Apertura con lettura giornali e colazione 
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Boretto                                                   
Biblioteca comunale 
Via Roma, 20/A - 0522 965287 / 964971 
 
Sabato  
ore 15.30 - 18.00 
"Aperitivo in biblioteca" 
 
 

Brescello                                                
Biblioteca comunale 
Piazza Mingori, 2 - 0522 482520 
 
Sabato 
ore 09.30 – 12.30 
Apertura straordinaria 
 
ore 10.00 
"Uccellini spiritosi" FANTASIE NATURALI - Laboratorio per bambini in ludoteca 
 
ore 15.00 - 18.00 
Apertura straordinaria 
 
ore 16.30 
“Le voci del bosco e la musica”: Narrazione, musica e fantasia. Segue truccabimbi per tutti sui personaggi 
della storia o sui tuoi preferiti! (bambini fino a 10 anni) 
Presentato e condotto da Manuela Chiaffi 
 
ore 18.00 
“Esercizi di stile (femminile)” 
Aperitivo e incontro conviviale con DINA RAVAGLIA, autrice del romanzo “La Luna Sporca” (Pontegobbo 
edizioni) SANDRA MONTANI & ANITA VERONI, autrici di “Antichi sapori della terra e dell'acqua : La cucina 
della Bassa Padana” (nuova edizione Diabasis 2008) 
 
Domenica 
ore 09.30 – 12.30 
Apertura straordinaria 
 
ore 09.30 
“Prima pagina”: Colazione e quotidiani in biblioteca 
Presentazione delle classifiche dei migliori lettori e dei libri più letti 
 
ore 11.00 
“Fahrenheit 451”: Pagine da sottrarre alle fiamme, ovvero persone che raccontano i loro libri preferiti 
 
ore 15.00 – 18.00 
Apertura straordinaria 
 
ore 17.00 
“Fiabe e ricette dalle rive del Po” 
Interpretazioni artistiche e fantasie attorno all’omonimo libro di LAURA ZILOCCHI (Diabasis, 2007). Sarà 
presente l’autrice 
 
 
Inoltre in entrambe le giornate 
Mercatino dei doni 
Mostra progetti scolastici 
Presentazione servizio bibliotecario e fonti internet 
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Cadelbosco Sopra                                   
Biblioteca comunale 
P.zza Libertà , 2 - 0522 918525 
 
Sabato 
ore 15.30 
“Vassilissa e la Baba Jaga” 
Narrazione a due lingue (italiano e polacco) rivolta ai bambini e alle bambine a cura dei lettori volontari della 
biblioteca 
 
EMOZIONI DI BIBLIOTECA 
“Il libro si tratta come un bimbo…” Antonio (4 anni) 
I bambini e le bambine offrono al paese i loro pensieri sui libri e sulla biblioteca 
 
Domenica 
ore 10.00 - 12.30 
Apertura straordinaria  
 
Attivazione del prestito ed esposizione di libri a tema 
Lib-riciclo 
Libero scambio di libri usati e letti 
 
Inoltre in entrambe le giornate 
LIBRI IN LIBERA USCITA  
Approfittando delle porte aperte i libri escono dalla biblioteca 
Esposizione di libri a tema nei negozi del paese  
 
 

Campagnola Emilia                            
Biblioteca comunale 
Palazzo Baccarini - Piazza Roma, 9 - 0522 669844 
 
Sabato 
ore 16.00 - 19.00 
“Venga a prendere il tè da noi. F.to Matilde di Canossa". 
Presentazione della mostra di Palazzo Magnani "Matilde e il tesoro dei Canossa" a cura di Michele Luigi 
Vescovi della Segreteria Scientifica della mostra.  
Per l'occasione sarà allestito uno spazio tematico con tutte le opere presenti in Biblioteca sull'argomento. 
Naturalmente sarà servito il tè. gratuitamente.  Alla domenica visita guidata alla mostra organizzata dal 
locale circolo culturale "Il Borgo". 
 
Domenica 
ore 09.00 - 12.00 
“I quotidiani in Biblioteca” 
Lettura dei quotidiani e colazione. 
Visita guidata alla biblioteca e all’archivio fotografico storico. 
 
Inoltre in entrambe le giornate 
Saranno attivi tutti i servizi ordinari: prestito,consultazione,navigazione Internet, vendita libri scartati. 
 
Ai primi dieci residenti che si iscriveranno per la prima volta al servizio bibliotecario, verrà consegnato un 
piccolo omaggio. 
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Campegine                                                                                  
Biblioteca comunale 
Via G. Amendola, 51 - 0522 677906 
 
Sabato 
ore 16.30 
Come per incanto un pomeriggio in biblioteca… 
I personaggi delle storie escono dai libri: suonano, cantano e ballano 
Musicamica associazione culturale 
 
Domenica 
ore 16.30 
Campegine in cartolina 
Dialogo sull’inesauribile racconto delle immagini 
 
 

Canossa                                                
Biblioteca comunale 
Teatro Comunale, Piazza Matilde di Canossa, 2 - 0522 248423 
 
Sabato 
ore 15.00 - 18.00 
Apertura straordinaria 
 
ore 21.00 
Presentazione del libro "Il Brando Brioso" di Germano Musi e Stella Mei 
Saluto dell'Amministrazione Comunale 
Intervengono: Germano Musi, Stella Mei, Savino Rabotti 
 
Domenica 
ore 15.00 - 18.00 
Apertura straordinaria 
 
ore 16.00 
Narrazioni e letture ad alta voce a cura delle Lettrici Volontarie NPL della Val d'Enza 
 
 

Carpineti                                                
Biblioteca comunale 
Via G. Di Vittorio, 6 - 0522 718086 
 
Sabato 
ore 17.30 
Lettura fiaba sul Natale con animazione grafica. Ospite Mauro Moretti (grafico e fumettista) 
 
ore 22.00 
Concerto di beneficenza al Parco Matilde (Carpineti). Ospite Fabrizio Varchetta (musicista) 
 
Domenica 
ore 09.30 - 12.30 
Colazione e aperitivo con lettura quotidiani. Ospite Adriano Arati (giornalista) 
 
ore 15.00 - 18.00 
Corso di hobbistica 
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Casalgrande                                          
Biblioteca comunale 
Piazza Roberto Ruffilli, 3 - 0522 849397 
 
Sabato 
ore 15.00 
Apertura straordinaria 
E’ attivo il prestito di DVD,cd, libri riviste e i servizi di reference 
 
ore 15.30 
PICCOLO CORO  di Casalgrande diretto da Laura Silingardi 
 
ore 16.30 
Laboratorio “Fiori poetici dalle mani dei bambini” con l’Associazione   “Laboratori Ottomani” per Scuola 
Primaria 
 
Domenica 
ore 09.00 
Caffè e dono di una novità  libraria ai primi 15 lettori che portano un nuovo iscritto alla biblioteca 
 
ore 10.00 
Distribuzione gratuita delle vecchie glorie: libri di annata, romanzi, resoconti, saggi degli anni settanta-
ottanta-novanta ritrovati, rivitalizzanti, restaurati e donati ai lettori e ai nuovi visitatori della biblioteca   
 
ore 11.00 
Rumorino e Mago silenzio - Narrazioni a voce alta per le Scuole dell’Infanzia di Manuela Chiaffi  
 
ore 16.00 
Teatro de Andrè ( attiguo alla Biblioteca) Spettacolo Teatrale. “Fiabe italiane” di Ca’Luogo d’Arte 
 
 

Casina                                                  
Biblioteca comunale 
Via Marconi, 7 - 0522 604725 - 604729 
 
Sabato 
09.00 - 12.30 
Apertura 
 
ore 11.00 
Aperitivo 
 
ore 16.00 - 19.00 
Apertura straordinaria. 
 
Happy boys, happy hour!  
Le iniziative dei giovani in biblioteca [internet, musica, giochi, multimedia]. I servizi della biblioteca per i 
giovani 
 
Domenica 
ore 10.00 - 12.00 
Apertura straordinaria 
A passeggio a Bibliolandia. 
Animazione col clown Naftalina riservata a bambini accompagnati dai genitori 
Inoltre: vendita libri scartati e servizio ristoro. 
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Castellarano                                          
Biblioteca comunale 
Via Roma, 56 - 0536 850334 
 
Sabato 
ore 15.30 - 19.30 
Apertura straordinaria 
 
ore 16.30 
“Fili!”: spettacolo di lettura animata ... ci sono fili che è bello seguire per scoprire cosa c’è in fondo ... 
spettacolo rivolto ai bambini dai 3 ai 10 anni 
Seguirà una "Merenda tutta inglese": verranno serviti vari tipi di tè inglese accompagnati da pasticcini e 
biscotti.  
Il momento di intrattenimento sarà allestito dalla Cooperativa sociale Itinerari Culturali per Crescere 
AUGEO di Reggio Emilia. 
 
Domenica 
ore 08.30 - 11.30 
Apertura straordinaria. Colazione con caffè, tè e pasticceria. 
La Sala adibita ad Emeroteca ospiterà molte riviste oltre a quelle possedute che saranno acquistate per 
l’occasione e messe a disposizione degli ospiti con possibilità di ascoltare brani musicali.   
 
 

Castelnovo di Sotto                                
Biblioteca comunale 
Piazza Prampolini, 5 - 0522 682533 
 
Domenica 
ore 09.30 - 12.30 
Apertura straordinaria, in concomitanza con la Fiera di Sant'Andrea, con colazione e giornali. 
 
 

Castelnovo ne' Monti                              
Biblioteca comunale 
Via Roma, 4 - 0522 610204 / 610209 / 610273 
 
Sabato 
ore 15.00 - 18.30 
Apertura straordinaria 
 
ore 16.00 - 17.00 
Lettura ad alta voce del libro "Questa è la poesia che guarisce i pesci" e narrazione: assaggi di storie 
seguendo il filo della fantasia da parte dei lettori volontari della biblioteca 
 
ore 17.00 - 18.00 
Lettura ad alta voce del libro "L'uomo che piantava gli alberi" di Jean Giono (per ragazzi e adulti) a cura di 
Emanuele Ferrari - Sala "P. Poli" - via Roma, 4 
 
ore 20.30 
Veöt chi t'la cunta n'atra volta? - Fole e racconti in dialetto dal libro "I sinch ragasèt"  
di Elda Zannini con castagnaccio, balussi e malvasia. Presenta: Franca Magnani - Voce narrante: Ugo 
Viappiani - Sala "P. Poli" - via Roma, 4 
 
Domenica 
ore 10.00 - 13.00 
Aperitivo insieme 
Passaparola: ritrovarsi in biblioteca a fare due chiacchiere, a leggere i quotidiani, a sfogliare una rivista, alla 
scoperta della casa dei libri 
Bookcrossing = passalibro tra lettori 
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Cavriago                                                
Biblioteca comunale 
P.zza Zanti, 4 - 0522 373466 / 464 / 406 
 
Sabato 
ore 10.00 - 12.30 
"Consigli ai naviganti - Guida ai siti utili per lavoro e per diletto": blog, forum, chat e web 2.0 - Corso gratuito 
di internet 
 
ore 16.30 - 18.00 
"Fiabe a merenda": narrazione 3-6 anni "Fola, Fuleta, Filò" a cura di M. Bertarini (su prenotazione) 
 
Domenica 
ore 09.30 - 12.30 
"Biblioteca Fuori Orario": apertura straordinaria domenicale, colazione e giornale in biblioteca 
 
dalle ore 10.00 
"La nostra voce per Saviano", lettura di brani tratti da "Gomorra" 
 
 

Correggio                                               
Biblioteca comunale 
Palazzo dei Principi - viale Cavour, 7 - 0522 693296 
 
Sabato 
ore 09.00 - 19.30 
Apertura al pubblico 
 
ore 16.00 
Il Direttore della Biblioteca presenta e sfoglia con voi i volumi più preziosi del fondo antico 
Ai presenti saranno offerti the e pasticcini 
 
Domenica 
ore 10.00 - 13.00 
Apertura straordinaria 

 
Nelle vie performances itineranti d'improvvisazione teatrale. 
I passanti saranno gli ignari protagonisti di divertenti 
storie estemporanee. 
Produzione LES GRAMELOT 

 
ore 10.00 
Lupo Alberto è Messer Correggio pittore rinascimentale 
Presentazione del nuovo libro a fumetti di Silver 
L’autore autograferà i volumi, in vendita a prezzo scontato 
Ai presenti saranno offerti caffè e cioccolatini. 
 
Inoltre in entrambe le giornate a coloro che si iscriveranno per la prima volta verrà donato un libro. 
 
 

Correggio - Biblioteca ragazzi e Ludoteca "Piccolo Principe"                 
Biblioteca comunale 
Via Fazzano, 7 - 0522 643811 
 
Sabato 
ore 16.00 - 17.15 
Storie attorno all'albero - Narrazioni a tema natalizio, età 4-7 anni con Alessandro Rivola 
 
ore 17.15 - 18.29 
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Storie attorno all'albero (replica) 
 
Domenica 
ore 10.00 - 12.30 
Apertura straordinaria: cioccolatini e libro in dono ai nuovi iscritti 
 
ore 11.00 - 12.00 
Visita alla mostra "Il mondo di Eva" - bambini da 3 anni e genitori 
 
 

Fabbrico                                                
Biblioteca comunale 
Corso Roma, 35 - 0522 751923 
 
Sabato 
dalle ore 15.00 
I GENITORI RACCONTANO 
"Musichino e le note del sorriso" con CAMILLA LOSI 
 
Domenica 
ore 09.30 - 12.00 
"FACCIAMOCI UN CAFFE' TRA I LIBRI" 
Quotidiani, caffè e pasticcini tra i libri della Biblioteca 
 
 

Gattatico                                                
Biblioteca comunale 
Via Cicalini, 14 - 0522 678657 
 
Sabato 
ore 15.00 
GRAND PRIX DEI LETTORI: premiazione dei lettori più affezionati e letture "a tema" (racconti e aforismi su 
libri e lettura) 
 
Domenica 
"Colazione per due" :  ...  porta un amico in biblioteca. 
Caffè e pasticcini con contorno di libri e riviste 
 
 

Biblioteca Museo Cervi                          
Biblioteca speciale 
Via F.lli Cervi, 9 - Gattatico (RE) - 0522 678356 
 
Sabato 
ore 09.00 - 12.30 e 15.00 - 18.00 
Apertura straordinaria 
 
ore 15.00 
Presentazione del numero 29 degli ANNALI dell'Istituto “A.Cervi”: Società rurali in cambiamento: le 
Cinqueterre, il Chianti, il Lazio. 
Sono presenti gli autori, rappresentanti della CIA nazionale e locale, amministratori delle regioni Lazio, 
Toscana, Liguria. 
 
Domenica 
ore 09.00 - 12.30 e 15.00 - 18.00 
Apertura straordinaria 
 
ore 10.30 
presentazione del volume di Chiara Visentin L' architettura dei luoghi. Principi ed esempi per 
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un'identità del progetto con prefazione di John Agnew. 
Saranno presenti gli autori 
 
ore 15.30 
“La geografia linguistica di Emilio Sereni”. Incontro con Riccardo Bertani. 
 
 

Gualtieri                                                 
Biblioteca comunale 
Piazza IV Novembre, 25 - 0522 221851 
 
Sabato 
ore 15.00 - 18.30 
Apertura straordinaria 
 
ore 16.00 
"La nonna sul filo. Con un borsone profondo e un gomitolo tondo Nonnita venne un bel giorno in 
città..". - Lettura animata per bambini, genitori e nonni a cura di Cinzia Compagnoni (Sala Falegnami - 
Palazzo Bentivoglio) 
 
Domenica 
ore 09.00 - 12.30 
Apertura straordinaria 
Colazione in biblioteca con lettura dei quotidiani e mercatino di libri  (Biblioteca e Atrio Palazzo Bentivoglio) 
 
 

Guastalla                                               
Biblioteca comunale 
Piazza Garibaldi, 1 - 0522 839755 
 
Sabato 
ore 16.30 - 18.00 
"La biblioteca creativa" laboratori per i più piccini a cura de "I preziosi" 
 
Domenica 
ore 09.00 - 12.30 
Apertura straordinaria 

 
Nelle vie performances itineranti d'improvvisazione teatrale. 
I passanti saranno gli ignari protagonisti di divertenti 
storie estemporanee. 
Produzione LES GRAMELOT 

 
ore 11.00 - 12.00 
"Storie famose per lettori improbabili" 
 
ore 15.00 - 18.30 
Apertura straordinaria 
 
Ore 17.00-19.00 
"Aperitivo d'autore" incontro con lo scrittore Valerio Varesi 
 
Inoltre in entrambe le giornate 
"Shopping con i libri …": i libri della biblioteca nei negozi della città 
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Biblioteca Maldotti                                  
Biblioteca speciale 
Via Garibaldi, 54 - Guastalla (RE) - 0522 826294 
 
Visite guidate, secondo gli orari sotto indicati, allo strordinario patrimonio della biblioteca. 
Le visite dureranno circa 40 minuti.  
Per prenotazioni e informazioni chiamare la Biblioteca dal lunedì al venerdì dalle 14.00 alle 18.00 
 
Sabato 
ore 15.30, 16.30, 17.30, 18.30 
 
Domenica 
ore 09.00, 10.00, 11.00, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30 
 
 

Luzzara                                                
Biblioteca comunale 
Viale Filippini, 35 - 0522 977612 
 
Sabato 
ore 15.30 - 18.30 
Apertura straordinaria 
Libro in viaggio: servizio itinerante di prestito per le frazioni (sale civiche di Casoni e Codisotto) 
 
ore 16.00 - 18.00 
Invito alla lettura 
Letture animate per genitori e bambini 
 
ore 19.00 
Centro Culturale Zavattini in collaborazione con The Lab Music presenta  - Artisti diversi - SINE 
FRONTERA - musica come abbattimento delle barriere culturali - Il gruppo dei Sine Frontera, presentato da 
Alberto Benati (Ridillo), racconta il suo percorso musicale attraverso i suoni e le immagini del nostro 
territorio 
 
Domenica 
ore 09.00 - 13.00 
Apertura straordinaria 
 
ore 09.00 - 11.00 
Colazione in biblioteca in collaborazione con House Cafè Luzzara 
 
ore 09.00 - 11.00 
lettura dei quotidiani   Buongiorno Luzzara… contro-commento zavattiniano alle notizie del giorno in 
collaborazione con la compagnia La Nuova Malintesa 
 
 

Montecchio                                           
Biblioteca comunale 
Piazza Rocca, 1 - 0522 861864 / 861860 
 
Sabato 
ore 16.00 - 19.00 
Apertura straordinaria 
 
ore 17.00 - 18.30 
"Caffè letterario": Scrittori e artisti montecchiesi nella sala della Rocca 
 
Domenica 
ore 09.00 - 12.00 
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Apertura straordinaria 
 
ore 09.00 - 11.00 
Colazione in biblioteca 
 
 

Novellara                                               
Biblioteca comunale 
Piazzale Marconi, 1 - 0522 655419 / 655440 
 
Sabato 
ore 16.00 
Il gruppo di improvvisazione teatrale 8mani si esibirà in uno spettacolo interattivo per ragazzi dagli 8 anni in 
su.  
 
ore 17.00 
Gli 8mani  si esibiranno in Libriliberi nel centro storico di Novellara, uno spettacolo interattivo divertente sul 
lavoro del bibliotecario. 
Ai passanti che si lasceranno coinvolgere nello spettacolo sarà donato un libro. 
 
Domenica 
ore 10.00 
In biblioteca, Equilibri presenta Diversi amici Diversi: letture per bambini dai 4 agli 8 anni sul tema della 
diversità della razza e della cultura.  

 
Nelle vie performances itineranti d'improvvisazione teatrale. 
I passanti saranno gli ignari protagonisti di divertenti 
storie estemporanee. 
Produzione LES GRAMELOT 

 
ore 11.30 
Aperitivo acustico con  Cisco che  presenta il suo ultimo Cd “Il mulo”  
 
ore 16.30 
Il Museo Gonzaga presenta l’ottavo incontro del ciclo di conferenze I Gonzaga di Mantova. 
G. Malacarne presenta il libro "La vendita di Casale alla Francia-Masque de fer". 
E.Foresti presenta il libro "La Francia del Re Sole". 
M.Bini presenta il libro "I giardini del Re Sole" . 
 
Inoltre in entrambe le giornate 
I negozi del centro storico che aderiscono a B-Days espongono in vetrina per una settimana alcuni libri 
della biblioteca. 
Nei ristoranti del territorio, in occasione  dei B-Days, delizie dai nomi letterari. 
 

Poviglio                                                 
Biblioteca comunale 
Via Parma, 1 - 0522 960426 
 
Sabato 
ore 09.00 - 12.30 
Apertura 
 
ore 15.00 - 17.30 
Apertura 
 
Domenica 
ore 10.00 - 12.30 
Apertura straordinaria 
Colazione in biblioteca: pasticcini, caffè, libri e quotidiani 
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ore 15.30 - 18.00 
Apertura straordinaria 
 
ore 16.00 
"La principessa ranocchia": spettacolo teatrale per  bambini dai 3 agli 8 anni con La Bottega di Merlino 
 
 

Quattro Castella                                    
Biblioteca comunale 
P.zza Dante, 4 - 0522 249232 / 249271 
 
Sabato 
ore 16.30 - 19.30 
Apertura straordinaria 
 
ore 18.00 
“Dai giganti alla luna”: Ermanno Cavazzoni intervistato da Annusca Campani 
a seguire piccolo buffet con aperitivo 
 
Domenica 
ore 10.30 - 13.30 
Apertura straordinaria 
 
ore 11.00 
“Lo scrittore da vicino”: Colazione per tiratardi con Andrea Ferretti, autore del romanzo  
“Il sorriso maldestro di Giulio Mariani Cobseschi" (Pendragon editore), intervistato da Monica Morini 
 
 

Reggiolo                                              
Biblioteca comunale 
Piazza Martiri, 1 - 0522 213713 / 213714 
 
Sabato 
ore 15.00 – 18.00 
Apertura straordinaria 
 
ore 15.30 e ore 16.30 
Nati per leggere - “Il mostro peloso”, LETTURA ANIMATA presso “Camera dello Zodiaco” condotta da 
Simona Fagiani. Per bambini delle classi prime della scuola primaria. 
 
ore 15.30 e ore 16.30 
Presso la “Camera delle Arti” : dimostrazione pratica servizi della Biblioteca e utilizzo sala telematica. 
 
Domenica 
ore 9.00 – 12.00 
Apertura straordinaria 
Durante la mattinata presso la “Camera delle Arti” : dimostrazione pratica servizi della Biblioteca e utilizzo 
sala telematica. 
 
ore 09.15 
Colazione in biblioteca. 
Lettura dei quotidiani. 
Porta un amico in biblioteca / Bookcrossing 
 
ore 16.00 
Presso “Reggiolo Pool” – Parco dei Salici, la compagnia Tangram Teatro presenta “Tre Colli” di Miriam 
Alda Roverelli, una rappresentazione che prende le mosse da “Hansel e Gretel”, tra le più celebri fiabe di 
Hans Christian Andersen.   



29 e 30 Novembre 2008 
Calendario Eventi 

 

 13 

Rio Saliceto                                           
Biblioteca comunale 
Via XX Settembre, 4 - 0522 699594 
 
Sabato 
ore 16.00 - 17.00 
"Nati per leggere (insieme)": lezione spettacolo sul tema della lettura per la prima infanzia, ospite FLAVIA 
DE LUCIS 
 
ore 17.00 - 17.30 
Merenda in biblioteca 
 
Domenica 
ore 10.00 - 10.30 
Colazione in biblioteca 
 
ore 10.30 - 11.30 
Fiabe animate da tutto il mondo con CHIARA MARINONI 
 
ore 11.30 - 12.00 
Premiazione del lettore dell'anno(0-6) 
 
ore 17.00 - 18.30 
"Fiocco di neve, fiocco di lana": spettacolo teatrale liberamente tratto da "La regina delle nevi" di H. C. 
Andersen di Europa Teatri con Chiara Rubes e Franca Tragni al teatro Comunale 
 
 

Rolo                                                      
Biblioteca comunale 
Via Cesare Battisti, 9 - 0522 658015 
 
Domenica 
ore 10.30 
”FAVOLANDO”, una serie di letture per bambini dai 3 ai 6 anni, a cura delle insegnanti Sig.re MIRIAM 
PUTTINI e FILOMENA OLIVA 
 

Rubiera 
Biblioteca comunale 
Via Emilia Est, 11 - 0522 626114 
 
Sabato 
ore 10.00 - 13.00 
"In orario" – apertura ordinaria con colazione (offerta da Coop Rubiera) 
 
ore 11.00 
"In biblioteca: Offerta straordinaria ..." visita guidata (parte 1.) 
 
ore 15.00 - 19.00 
"Fuori orario" - apertura straordinaria 
 
ore 16.00 
"1,2,3 storie per te" - lettura animata per i piccoli (3-6 anni, in sala Pimpa) 
 
ore 17.00  
"Anime enigmatiche da pagine animate" 
in biblioteca si aggirano strani personaggi…(spettacolo itinerante a cura di "Quinta Parete" e gioco a 
premi, per tutti) 
 
Domenica 
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ore 10.00 - 13.00  
"Fuori orario" - apertura straordinaria 
Mercatino delle "pulci librarie"… a prezzi da favola! (vendita di libri dismessi - in sala Studio R) 
 
ore 11.00 
"In biblioteca: ... con garanzia a vita" visita guidata (parte 2.) 
 
ore 15.00 - 19.00 
"Fuori orario" - apertura straordinaria 
 
ore 16.00 
"Pagine al buio" - lettura a perdifiato... per chi si fida (7-10 anni, in sala Alice) 
 
ore 17.00 
"Voci contro!" – brani scelti da "Gomorra" di Roberto Saviano (letture itineranti… dai suoi lettori) 
 
ore 21.00 
Gabbiano – Il volo,  riscrittura contemporanea da Il Gabbiano di Cechov 
Incontro con il regista e drammaturgo Leo Muscato (in sala Saperi) 
 

Associazione culturale Linea di Confine                                                  
Biblioteca speciale 
L'Ospitale, via Fontana 2 (Rubiera) - 0522 629403 
 
Sabato 
ore 10.30 - 12.30 
Apertura straordinaria 
 
ore 10.45 
Visita guidata al patrimonio della biblioteca 
 
Domenica 
ore 10.30 - 12.30 
Su appuntamento, visita guidata al patrimonio della biblioteca 
 

San Martino in Rio                                
Biblioteca comunale 
Corso Umberto I, 22 - 0522 636719 
 
Domenica 
ore 09.30 - 13.00 
Apertura straordinaria 
Torta e  colazione per tutti 
Quotidiani e riviste 
 
ore 10.00 
Apertura  mostra 
"LA VIA DEL CANTO" 
Oggetti come testimonianza di viaggio 
 
ore 15.00  
Apertura straordinaria pomeridiana 
 
ore 16.00 
"ASCOLTA CHE TI LEGGO" 
Favole e racconti a merenda (per bambini) 
 
ore 17.00 
Reading con Elisa Lolli (per adulti) 



29 e 30 Novembre 2008 
Calendario Eventi 

 

 15 

San Polo d'Enza                                    
Biblioteca comunale 
Piazza IV Novembre, 1 - 0522 241729 
 
Sabato 
ore 09.00 - 13.00 
Apertura al pubblico con allestimento del mercatino dei libri dismessi dove “scovare” tante curiosità 
 
ore 15.00 - 18.00 
Apertura straordinaria. 
Continua negli spazi adibiti il mercatino dei libri a prezzi eccezionali. 
 
ore 16.00 
Narrazione per bimbi 3/6 anni e a seguire una golosa merenda per tutti i partecipanti 
 
Domenica 
ore 10.00 - 12.30 
Apertura straordinaria con colazione in biblioteca con caffè, thè e piccola pasticceria e in tarda mattinata 
aperitivo; possibilità di leggere i quotidiani, il prestito e la navigazione in internet.  
Continua anche il mercatino dei libri dismessi. 
 
 

Scandiano                                              
Biblioteca comunale 
Via Vittorio Veneto, 2/a - 0522 764291 
 
Sabato 
ore 16.00 
Aspettando Stralunaria : narrazioni per bambini / a cura di Cristina Busani di "Equilibri" di MO. 
Mercatino dei libri usati 
 
Domenica 

 
Nelle vie performances itineranti d'improvvisazione teatrale. 
I passanti saranno gli ignari protagonisti di divertenti 
storie estemporanee. 
Produzione LES GRAMELOT 

 
ore 10.00 - 13.00  
"Biblioteca Fuori Orario": apertura straordinaria domenicale, aperitivo in musica e quotidiani in biblioteca 
"La nostra voce per Saviano", lettura di brani tratti da "Gomorra" 
 
 

S. Ilario                                                 
Biblioteca comunale 
Piazza Repubblica, 11/E - 0522 672154 
 
Sabato 
ore 09.00 - 12.30  e 15.00 - 18.00 
Apertura straordinaria 
 
ore 16.00 
"Ecco la storia" di Daniel Pennac letto da Gianfranco Tosi con accompagnamento musicale 
 
Domenica 
ore 09.00 - 12.30  
Apertura straordinaria: colazione in Biblioteca con lettura dei quotidiani 
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Vezzano                                                
Biblioteca comunale 
Piazza della Libertà , 1 - 0522 601968 
 
Sabato 
ore 15.00 - 19.00 
"Happy hour in biblioteca": Apertura straordinaria 
 
ore 18.00 
Aperitivo 
 

Viano                                                      
Biblioteca comunale 
Via Casella, 1 - 0522 987182 
 
Sabato 
ore 16.00 - 18.00 
"NiCO PenNAcChIO": merenda e laboratorio per bambini 
 
Domenica 
ore 09.00 - 12.00 
Incontriamoci in biblioteca per leggere il quotidiano e bere un caffè 
 
 


