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Reggio Emilia - Panizzi                                            
Biblioteca comunale 
Via Farini, 3 - 0522 456084 
  
Sabato 
ore 10.30 
Apertura de “I giorni delle biblioteche” 
Presentazione della prima edizione dei B-Days nelle Biblioteche di Reggio Emilia 
 
ore 11.00 
Storie in valigia 
Fiabe senza tempo narrate, cantate e animate con oggetti e pupazzi da Chiara Marinoni. 
Per bambini dai 3 anni 
 
ore 16.00 
Leggiamo una storia? 
 Storie e piccoli incanti per i bambini e gli adulti che li accompagnano. 
A cura dei Lettori Volontari NatiperLeggere. 
Per bambini dai 2 anni 
 
ore 16.30 
Mistero in Biblioteca  
Spettacolo itinerante nei meandri della Panizzi… liberamente ispirato a tutto il genere giallo. Di Francesca 
Angeli. Regia di Marco Macceri. Produzione Centro Teatrale MaMiMò.  
 
ore 17.00 
L'angelo della neve e  fiabe tra oriente e occidente 
Annamaria Dall'Aglio, volontaria della biblioteca, narra a bambini e adulti una fiaba dal suo nuovo libro, con 
le illustrazioni di Giovanna Magnani. 
 
 
Domenica 
ore dalle 10.00 - 13.00 e dalle 15.00 - 18.30 
Apertura straordinaria 
 
Visite guidate: 
con inizio alle 10.30 - 11.15 - 12.00 

• La Biblioteca nascosta: con il bibliotecario alla scoperta di tesori e  luoghi sconosciuti 
• Istruzioni per l’uso:  un percorso  in compagnia del bibliotecario 

 
ore 10.00 
A colazione con i volontari della biblioteca 
Un’occasione di incontro per ringraziare i giovani e i meno giovani che ci hanno offerto la loro generosa 
collaborazione. Un dolce omaggio verrà offerto da Le Vie del Cioccolato e Lindt   
 
ore 11.00 
Le storie escono dai libri … 
Seduti attorno al Contastorie Marco Bertarini, i bambini sono invitati al magico momento dell'ascolto e 
dell'affabulazione. Per bambini dai 3 anni 
 
Visite guidate: 
con inizio alle 15 e 15.45 
 

• La Biblioteca nascosta: con il bibliotecario alla scoperta di tesori e  luoghi sconosciuti 
• Istruzioni per l’uso:  un percorso  in compagnia del bibliotecario 

 

 
Per le piazze cittadine performances itineranti d'improvvisazione teatrale. 
I passanti saranno gli ignari protagonisti di divertenti storie estemporanee. 
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Produzione LES GRAMELOT 
 
 

ore 16.30 

I viaggi di Gulliver 

Le mirabolanti avventure di Gulliver, spinto da un uragano nella spiaggia dei Lillipuziani, raccontate ai 
ragazzi da  Bernardino Bonzani del Teatro dell’Orsa. Per bambini e ragazzi dai 5 anni 
 
ore 16.30 
Mistero in Biblioteca  
Spettacolo itinerante nei meandri della Panizzi… liberamente ispirato a tutto il genere giallo. Di Francesca 
Angeli. Regia di Marco Macceri. Produzione Centro Teatrale MaMiMò 
 
 

Reggio Emilia - Ospizio                                               
Biblioteca comunale 
Via Emilia Ospizio, 91 - 0522 558974 
 
Sabato 
ore 15.00 - 18.30 
Apertura straordinaria 
 
ore 16.00 
Leggiamo una storia?  
Storie e piccoli incanti per i bambini e gli adulti che li accompagnano 
A cura dei lettori volontari NatiperLeggere 
A seguire un’allegra merenda          
 
Domenica 
ore dalle 10.00 - 13.00 e dalle 15.00 - 18.30 
Apertura straordinaria 
 
ore 10.00 
A colazione con i volontari della biblioteca e gli atleti della Squadra Under 21 degli Hogs American 
Football Team di Reggio Emilia. 
Un’occasione di incontro per ringraziare i giovani e i meno giovani che ci hanno offerto la loro generosa 
collaborazione. 
Un dolce omaggio verrà offerto da Le Vie del Cioccolato e Lindt 
 
ore 16.00 
La tenda delle storie 
Dentro al wigwam, una vera tenda indiana, Massimo Montanari accoglie i bambini con la magia delle 
storie. 
 
ore 17.30  
Gnocco fritto a merenda 
Offerto dal Comitato Campo di Marte 
 
 

Reggio Emilia - Rosta Nuova                                     
Biblioteca comunale 
Via Wibicky, 27 - 0522 436322 
 
Sabato 
ore 15.00 - 18.30 
Apertura straordinaria 
 
ore 16.00 
Leggiamo una storia?  
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Storie e piccoli incanti per i bambini e gli adulti che li accompagnano 
A cura dei lettori volontari NatiperLeggere 
 
ore 17.30 
Storie sul tappeto volante  
Narrazione di  Graziella Ferraccù seguita da una allegra merenda. 
 
Domenica 
ore dalle 10.00 - 13.00 e dalle 15.00 - 18.30 
Apertura straordinaria 
 
ore 10.00 
A Colazione con i volontari della Biblioteca. 
Con la partecipazione delle atlete della squadra di basket femminile Memar Juvenilia di Reggio 
Emilia  
Un’occasione di incontro per ringraziare i giovani e i meno giovani che ci hanno offerto la loro generosa 
collaborazione. 
Un dolce omaggio verrà offerto da Le Vie del Cioccolato e Lindt  
 
ore 16.00 
L’alfabeto delle erbe nella tradizione    
Racconti di  Mirella Gazzotti, seguiti da una gustosa merenda. 
 
 

Reggio Emilia - San Pellegrino                                  
Biblioteca comunale 
Via Rivoluzione d'Ottobre, 29 - 0522 285924 
 
Sabato 
ore 15.00 - 18.30 
Apertura straordinaria 
 
ore 16.00 
Leggiamo una storia?  
Storie e piccoli incanti per i bambini e gli adulti che li accompagnano. 
A cura dei lettori volontari NatiperLeggere.   
 
ore 17.00 
Dolci reggiani  
Merenda offerta dal forno Fratelli De Pietri 
 
ore 17.30 
Ninna Nanna. Bambini, se mi addormento, svegliatemi 
Letture per bambini di Giuseppe Caliceti. 
 
Domenica 
ore dalle 10.00 - 13.00 e dalle 15.00 - 18.30 
Apertura straordinaria 
 
ore 10.00 
A colazione con i volontari della biblioteca e i ragazzi della Squadra di Rugby under 15. 
Un’occasione di incontro per ringraziare i giovani e i meno giovani che ci hanno offerto la loro generosa 
collaborazione. 
Un dolce omaggio verrà offerto da Le Vie del Cioccolato e Lindt 
 
ore 11.30 
Una Valigia di Libri  
Incontro spettacolo per bambini con l’autrice Annamaria Gozzi 
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ore 16.00 
Parole, libri e… tante risate con Enzo Fontanesi 
 
ore 17.30  
Gnocco fritto a merenda 
offerto dalla Società  Sportiva Rugby di Reggio Emilia 
 
ore 18.00 
Pagine scelte. Reading/Performance 
dei ragazzi del Laboratorio di scrittura Baobab. Al termine della lettura verranno liberate pagine scelte di 
autori noti 
 
 

Reggio Emilia - Santa Croce                                    
Biblioteca comunale 
Via Adua, 57 - 0522 516870 
 
Sabato 
ore 15.00 - 18.30 
Apertura straordinaria 
 
ore 16.00 
Leggiamo una storia?  
Storie e piccoli incanti per i bambini e gli adulti che li accompagnano a cura dei lettori volontari 
NatiperLeggere, seguiti da una gustosa merenda.    
 
Domenica 
ore dalle 10.00 - 13.00 e dalle 15.00 - 18.30 
Apertura straordinaria 
 
ore 10.00 
A colazione con i volontari della Biblioteca e i giovani atleti della Trenkwalder Pallacanestro Reggiana. 
Un’occasione di incontro per ringraziare i giovani e i meno giovani che ci hanno offerto la loro generosa 
collaborazione. 
Un dolce omaggio verrà offerto da Le Vie del Cioccolato e Lindt 
 
ore 15.00 
Ma poi la Banda arrivò… musica in strada  
A cura dell’Associazione Filarmonica “ Città del Tricolore  
 
ore 15.30 
Che mai l’oste mi servirà stasera? Caldarroste e barbera 
Caldarroste e bevande calde a cura dei volontari di Gavassa 
 
ore 16.00 - 17.00  
Abdu e gli amici 
Musica a percussione 
 
ore 16.30  
Morsi di libri: reading 
a cura del Gruppo di lettura “Una pagina a caso”. Saranno graditi ospiti i partecipanti ad altri gruppi di 
lettura 
 
 

Civici Musei e Gallerie                                                 
Biblioteca speciale 
Via Secchi, 1/A (RE) - 0522 456801 
 
Sabato 
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ore 17.00 
Sala di Storia dell’Arte/Emeroteca 
L'avventura dell'arte tra libri, colori, linee e storie di vita  
Presentazione di Linea colore forma movimento - nuova pubblicazione didattica dei Musei Civici di 

Reggio Emilia 

A cura di Silvana Sola, Cooperativa Giannino Stoppani 
 
Domenica 
ore 10.00 - 18.30 
Galleria Parmeggiani - Portico delle carrozze, corso C. Cavour, 1 
Vendita straordinaria delle pubblicazioni dei Musei Civici 
Guide, cataloghi del Museo, cataloghi di mostre, cataloghi didattici, saggi … tutti al 50% rispetto al prezzo di 
copertina 
 
ore 10.00 
Sala di Storia dell’Arte/Emeroteca 
Pagine del presente, pagine del passato: la biblioteca dei Musei Civici 
conversazione di Claudio Franzoni, con letture di Flavia De Lucis  
 
ore 15.30 
Centro di Documentazione Didart 
Mirò tra immagine e parola 
Laboratorio didattico per bambini e famiglie. 
Attraverso i libri d’arte per bambini e ragazzi presenti tra gli scaffali del Centro Didart, si costruirà un 
divertente viaggio tra segni, disegni, parole e colori, alla scoperta  della storia e delle magiche opere del 
grande artista del Novecento Joan Mirò. 
 
 

Istituto Garibaldi per ciechi                                     
Biblioteca speciale 
Via Franchetti, 7 (RE) - 0522 439305 
 
Sabato 
ore 11.00 
Celebrazione del 125° anniversario dell’Istituto “G. Garibaldi” per i Ciechi presso il Teatro Ariosto, 
Viale Allegri -RE 
Ingresso gratuito e aperto a tutta la cittadinanza 
Saluto delle Autorità: Sergio Govi, Presidente dell’Istituto “Garibaldi”,Graziano Delrio, Sindaco di Reggio 
Emilia, Sonia Masini, Presidente della Provincia di Reggio Emilia  
 
Concerto dell’Istituto Superiore di Studi Musicali “Achille Peri”  
 
Presentazione del libro: “Un Istituto nel cuore della città” edito da Antiche Porte  
 
Laura Pazzaglia legge: I Ragazzi del “Giuseppe Garibaldi” al lago del Cerreto  
 
Concerto dell’Istituto Superiore di Studi Musicali “Achille Peri”  
Finale con "Torta di compleanno" e spumante. 
 
Domenica 
Per tutto il giorno, presso l'Istituto Garibaldi, esposizione di alcune foto storiche dell'Istituto e, in biblioteca, 
mostra di libri tattili 
 
ore 10.00 - 13.00 
Apertura straordinaria 
Visita della biblioteca 
 
ore 15.30 - 18.30 
Apertura straordinaria 
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Laura Pazzaglia legge: alcuni brani tratti da J. Lusseyran, Lo sguardo diverso - Augusto Romagnoli, 
Pagine vissute di un educatore cieco - P. Luigi Joun, Immagini dal buio e alcune pagine di Proust, Borges e 
Pirandello (brani da definire)  
 
ore 16.30 
Proiezione del film "Rosso come il Cielo" (adatto anche a bambini dai 7 anni in su), presso l’Aula Magna 
dell’Istituto.  
Durata 95 minuti 
 
ore 17.45 - 18.30 
Aperitivo offerto dall’Istituto accompagnato da letture 
 
 

Biblioteca A. Gentilucci dell’Istituto Musicale A. Peri                                                                          
Biblioteca speciale 
Via Dante Alighieri, 11 (RE) - 0522 456772 
 
Sabato 
ore 10.00 - 13.00 e 15.00 - 18.30 
Apertura straordinaria 
 
ore 11.00 - 12.30 
La casa dei suoni: in principio era il numero: atti e contributi a cura di Monica Boni, con documenti 
audio-video. 
Interverranno alla presentazione del volume 

• Andrea Talmelli – Istituto Superiore di Studi Musicali “A. Peri” 

• Cesare Ruini – Università degli Studi di Bologna, Dipartimento Discipline dell’Arte, della Musica e  dello 
Spettacolo  

• Gianni Zanarini – Università degli Studi di Bologna, Dipartimento di Fisica  
 
Al termine della presentazione, esecuzione di:  
J. S. Bach, Das wohltemperierte Klavier: I, Praeludium und Fuge n. 15 in sol maggiore, BWV 860; 
II, Praeludium und Fuge n. 20 in la minore, BWV 889, Ioana Carausu, clavicembalo 
W. A. Mozart, Sechs Notturni für zwei Soprane, Baß und drei Bassetthörner KV 346, 436-439, 549 
Carolina Sambor, soprano, Costanza Gallo, soprano, Massimiliano Catellani, basso  
Lucia Annicchiarico, fagotto, Michele Gadioli, fagotto, Simone Novellino, fagotto  
 
ore 16.00-17.00 
Filastrocchiamo insieme: i bambini incontrano Daniele Poli col suo tacabanda. Scioglilingua, indovinelli, 
giochi, storielle e filastrocche della tradizione popolare rintracciate in Toscana da Ester Seritti e interpretate 
da Daniele Poli 
 
Domenica 
ore 10.00 - 13.00 e 15.00 - 18.30 
Apertura straordinaria 
 
ore 11.00 - 12.30 
…sulle tracce della musica,  visita cantata alla biblioteca musicale con il “Teatro dei/nei quartieri” e il 
clarinetto di Mirco Ghirardini che eseguirà:  
Paolo Castaldi, Presente: copeaux égarés pour clarinette en si bémol, dedicato all’esecutore. 
La “Filarmonica Città del Tricolore” guiderà il gruppo di visitatori della biblioteca da piazza del Monte ai 
chiostri di S. Domenico 
 
ore 16.00 - 18.30 
Pomeriggio musicale con letture… 
F. Chopin, Nocturne in si bemolle minore op. 9 n. 1, Angelo Armani, pianoforte 
F. Chopin, Waltz in la bemolle maggiore op. 42, Angelo Armani, pianoforte 
R. Dyens, Songe Capricorn, Giacomo Baldelli, chitarra  
S. Joplin, Peacherine rag, Marcello Zuffa, pianoforte 
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S. Joplin, Bethena, Marcello Zuffa, pianoforte 
F. Liszt, Rigoletto–paraphrase, Angelo Armani, pianoforte 
A. Piazzolla, Tristeza de un doble “a”, Marco Ariani, violoncello, Fabio Grasselli, contrabbasso   
A. Talmelli, Sulla strada dei lautari, Claudio Piastra, chitarra 
 
…con l’angolo dei bambini, ore 17.00 – C. Saint-Saëns, Le carnaval des animaux: elefante, cigno e cucù, 
Fabio Grasselli, contrabbasso, Marco Ariani,violoncello, Manuela Lodi, clarinetto, Marcello Zuffa, pianoforte 
Interpreti delle letture: Francesco Marchesi e Silvia Scullin 
 
…e del teatro, ore 17.30 – Eleonora (estratti da): melologo. Alla "divina" Eleonora Duse nel 150° anno 
dalla sua nascita. Testo di Maria Cinzia Bauci. Musica di Guido Boselli e Rossella Spinosa 
Esecutori: Maria Cinzia Bauci, attrice, Guido Boselli,violoncello, Rossella Spinosa, clavicembalo 
 
 

Istituto Storico della Resistenza                                 
Biblioteca speciale 
Via Dante, 11 (RE) - 0522 437327 
 
Sabato e Domenica 
ore 10.00 - 18.00 
Mostra iconografica sulla prima guerra mondiale "Cos'ì lontana, cos'ì vicina. Reggio Emilia e i reggiani nella 
Grande Guerra." 
 
 

Teatro Municipale Valli                                             
Biblioteca speciale 
Piazza Martiri 7 Luglio (RE) - 0522 458938 - 458912 
 
Due giorni per scoprire i ‘tesori’ dell'Archivio-Biblioteca-Mediateca del Teatro Municipale Valli.. 
Un viaggio nella memoria del teatro con gli attori della Compagnia MaMiMò: si visitano gli spazi di 
consultazione e i depositi  dell'archivio e la sala dei pittori allestita con materiali , documenti e macchinari 
storici . 
 
Sabato  
ore 10.00 - 13.00 e 15.00 - 18.30  
Alziamo il sipario sull’immaginazione (dedicato ai bambini): film di animazione di Luzzati - Gianini, La 
gazza ladra, Pulcinella, Il flauto magico  
 
ore 11.00  
Viaggio nella memoria del teatro  con gli attori della Compagnia MaMiMò: visita guidata agli archivi e alla 
sala dei pittori allestita con materiali, documenti e macchinari storici 
 
ore 16.00  
Spettacolo per bambini Il sogno di Tartaruga del Baule volante. Dal video, in archivio, allo spettacolo con 
attori veri, pupazzi e percussioni dal vivo nel ‘teatrino’ del ridotto del Valli. Dopo lo spettacolo, Merenda 
golosa preparata dagli studenti dell’Istituto alberghiero Motti  
 
Domenica  
ore 10.00 - 13.00 e 15.00 - 18.30  
La passione teatrale : proiezioni di interviste, documentari, spettacoli sul tema (si raccontano in video 
Romolo Valli, Claudio Abbado, Il Quartetto Italiano, Dario Fo, Laura Curino…)  
 
ore 10.30  
Viaggio nella memoria del teatro  con gli attori della Compagnia MaMiMò: visita guidata agli archivi e alla 
sala dei pittori allestita con materiali, documenti e macchinari storici 
 
ore 16.00  
Ridotto del Valli: letture e dialoghi sulla passione teatrale con gli attori della Compagnia MaMiMò e musica 
dal vivo  
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ore 17.30  
Ridotto del Valli: Francesco Micheli, regista e drammaturgo, racconta e legge testi di Bergman, Celestini, 
De Berardinis, Brook ... sulla passione teatrale, con Mirko Ferrarini, alla fisarmonica 
 
 

Biblioteca Universitaria Interdipartimentale di Reggio Emilia                                 
Biblioteca speciale 
Viale Allegri, 9 (RE) - 0522 523302 
 
Sabato 
ore 10.00 - 13.00 e 15.00 - 18.30 
Apertura straordinaria 
 
ore 10.30 
Mediateca - nell’ambito dei Percorsi della Comunicazione Scientifica: ECOBALLE (Aliberti editore, edizione 
2008) :  
presentazione del libro di Paolo Rabitti* sulla situazione dei rifiuti a Napoli. 
Matteo Incerti intervista l’Ing. Paolo Rabitti, autore del libro. 
Relatori: Prof. Walter Ganapini, Assessore all’Ambiente della Regione Campania, Prof. Ivan Montanari, 
Professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze e Metodi dell’Ingegneria dell’Università di MO e RE. 
Introduce i lavori il Prof. Luigi Grasselli, Direttore scientifico della Biblioteca Universitaria di Reggio Emilia. 
Coordina la Dott.ssa Pinuccia Montanari 
L’iniziativa è realizzata in collaborazione con l’Assessorato all’Ambiente e città sostenibile del Comune di 
Reggio Emilia. 
 
*Paolo Rabitti è ingegnere e urbanista. Docente universitario, ricercatore, lavora come consulente per diversi enti pubblici. Ma 
soprattutto, negli ultimi quindici anni è stato consulente tecnico delle procure in innumerevoli casi, dal Petrolchimico di Marghera, per 
conto del Pm Felice Casson (caso sul quale ha pubblicato Cronache dalla chimica, CUEN, Napoli 1998), al processo Enel di Porto 
Tolle; dal Petrolchimico di Brindisi alla causa per l’inquinamento dal DDT del Lago Maggiore. 
Le sue relazioni tecniche per la Procura di Napoli sono un fulcro dell’accusa nel processo al presidente della Regione Campania e ai 
vertici di Impregilo. 
 
ore 16.00 
IL GIOCO DEL CIRCO CON PROIEZIONI DI CORTI D’EPOCA MUSICATI DAL VIVO 
Sono stati invitati  Livio Togni della celebre famiglia circense di cui le proiezioni costituiscono il fondo (fondo 
filmico famiglia Darix Togni), Valeria Bolgan, storica circense, Alessandro Scillitani, Direttore artistico di 
Reggio Film Festival, Paolo Simoni, coordinatore di Home movies e Francesca Morselli di ReLabTv. 
Musica dal vivo di Daniele Cavedoni (chitarra), Annalisa Vio e Elisa Aleo (pianoforte). 
 
Domenica 
ore 10.00 - 13.00 e 15.00 - 18.30 
Apertura straordinaria 
 
ore 10.30 
VISITA GUIDATA ALLA BIBLIOTECA 
Saranno presenti il Prof. Luigi Grasselli, Direttore scientifico della Biblioteca Universitaria di Reggio Emilia e 
la Dott.ssa Maria Raffaella Ingrosso, Dirigente del Sistema Bibliotecario d’Ateneo. 
 
ore 11.30 
Mediateca: AL VIA UN NUOVO SERVIZIO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEO APERTO ALLA 
CITTADINANZA: IL REFERENCE DIGITALE COOPERATIVO 
Intervento della Dott.ssa Maria Cristina Belloi, Bibliotecaria presso la Biblioteca Universitaria Sebastiano 
Brusco della Facoltà di Economia di Modena. 
 
Introduce e coordina la Dott.ssa Pinuccia Montanari 
Saranno presenti Curzia Moretti e Emanuela Raimondi, componenti del gruppo di lavoro sul Reference 
Digitale Cooperativo. 
ore 16.00 
LETTURA “SAPIENTE” DEL PROF. GIORGIO ZANETTI 
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I LUOGHI DEL LEGGERE : LETTURE TRATTE DA RAINER MARIA RILKE, VIRGINIA WOOLF, RENATO 
SERRA, JORGE LUIS BORGES, ELIAS CANETTI. 
 
Coordina la Dott.ssa Pinuccia Montanari. 
 
*Giorgio Zanetti è professore ordinario di Letteratura italiana contemporanea presso la Facoltà di Scienze della Formazione 
dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia. È  membro del Comitato Scientifico della Fondazione “Il Vittoriale degli Italiani” 
e, dal 2005, del Comitato Scientifico per l’Edizione Nazionale delle Opere di Gabriele d’Annunzio. È direttore della rivista “Quaderni del 
Vittoriale – nuova serie”. L’approfondimento filologico e critico dell’opera di d’Annunzio è approdato di recente all’edizione commentata 
delle Prose di ricerca, uscita nel 2005 a cura di A. Andreoli e G. Zanetti nella collana dei “Meridiani” Mondadori. E attraverso l’opera 
dannunziana la ricerca si è estesa al paesaggio multiforme dell’estetismo italiano e europeo. Con il volume Estetismo e modernità. 
Saggio su Angelo Conti, il Mulino, Bologna 1996, Giorgio Zanetti ha vinto ex aequo nel 1997 il “Premio Marino Moretti per la filologia, 
la storia e la critica nell’ambito della letteratura italiana dell’Otto e Novecento”. I suoi interessi anche di ordine teorico, rivolti a 
un’antropologia della letteratura, sono attestati nel volume Il Novecento come visione. Dal Simbolismo a Campana, Carocci, Roma 
1999. 
 
Gli incontri con Paolo Rabitti e Giorgio Zanetti saranno trasmessi in differita su TV unimore 
(http://tv.unimore.it). 
 
 

Biblioteca dei Cappuccini “Bartolomeo Barbieri”        
Biblioteca speciale 
Via Ferrari Bonini, 2 (RE) - 0522 541934 
 
Sabato 
Museo 
“Bibbie e libri d’Ore: la preghiera del Frate “ 
“I cappuccini e il libro“: tele del ‘700 e ‘800 e utensili per la rilegatura dei libri esposizione di alcune opere 
della donazione Del Rio 
 
ore 16.00, 17.00 
“letture e vita in convento”  itinerario guidato: clausura, biblioteca, museo 
 
Domenica 
ore 10.00 
Colazione in biblioteca: caffè e tea e con un assaggio della  “torta del frate “ 
 
ore 15.00 
“letture e vita in convento”  itinerario guidato: clausura, biblioteca, museo 
 
ore 16.00 
Letture da Dante “La Salvezza nella Divina Commedia”: presentazione e dibattito a cura di Padre Alberto 
Casalboni. 
 
 

Università di Bologna – DIPROVAL  (Villa Levi)          
Biblioteca speciale 
Via F.lli Rosselli, 107 - Villa Levi - (RE) - 0522 /290440 - 290421 - 290441  
 
Domenica 
ore 10.00  
Musica barocca in villa : intrattenimento musicale di accoglienza a cura del trio di fiati ed archi “Dedalus” 
 
ore 11.00 
Visita alla Biblioteca (con accenno ai nuovi servizi in linea dell’Università di Bologna aperti a qualsiasi 
utente esterno di qualsiasi sede) 
 
ore 11.30 
Excursus guidato in compagnia del Prof. Umberto Nobili, storico esperto conoscitore di storia locale, 
fra gli spazi interni (di norma non ammessi al pubblico) ed esterni della Villa con illustrazione 
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storico/architettonica della sede e del parco secolare (in collaborazione con I “Lions Club” della Provincia di 
RE) 
 
ore 12.30 
...aperitivo con gnocco fritto, salume e lambrusco a cura della IV Circoscrizione (gradita segnalazione 
di partecipazione entro il 27/11 – Tel 0522/290421-441-440 – mail : silvia.segatori@unibo.it) 
 
 
 
 


