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“BIBLIOTECHE CORAGGIOSE”
PERCHÈ

Lungi dal diventare irrilevanti 
nell’era digitale, non più e non solo libri, 
le biblioteche pubbliche reggiane stanno
reinventando un ruolo per essere  
sempre più vicine ai cittadini. 

Un luogo pubblico in grado di offrire 
a tutti qualcosa: conferenze e incontri, 
ma anche servizi, lezioni di programmazione 
informatica, corsi di meditazione,  
consulenze su come pianificare 
la propria carriera e perfino lezioni per 
imparare a lavorare a maglia.

Questa ricerca in mare aperto, 
per accompagnare sempre più e meglio 
la nostra comunità verso le sponde 
di una nuova civiltà, richiede coraggio 
e lungimiranza: le biblioteche reggiane 
vogliono dimostrare di averne. 



Giornate straordinarie di apertura delle biblioteche della provincia reggiana 
durante le quali approfittare di grandi feste, film, letture, giochi, laboratori, 
presentazioni, scoperte, curiosità, bibliotecari, scrittori, spettacoli per bambini 
e grandi, aperitivi e colazioni, musica, letture, storie, narrazioni e tanto altro.

Bibliodays - i giorni delle biblioteche
Dal 15 al 30 ottobre 2016    tornano i

Biblioteche della Provincia di Reggio Emilia @ ufficioBibliore



ALBINEA
Biblioteca Comunale P. Neruda, Via Morandi, 9 
0522/590262

15 ottobre - ore 15.00
Sala Civica
Leggere, interpretare, creare
Mostra di illustrazioni tratte dai libri di “Gira 
Giraffa”. Rappresentazione teatrale “Gira Gi-
raffa nella fredda terra del No” dei bambini e 
delle bambine del Centro Educativo Pomeridia-
no. Laboratorio “Creiamo un libro” (6-11 anni; 
prenotazione obbligatoria). A cura di Loretta 
Serofilli e del CEP.

16 ottobre - ore 16.30
Sala Civica
Conversazione con Alice Basso
Incontro con la scrittrice Alice Basso, autrice 
dei romanzi “L’imprevedibile piano della scrit-
trice senza nome” e “Scrivere è un mestiere 
pericoloso”.

23 ottobre - ore 16.30
Sala Civica
Reverse
Quindici canzoni accompagnate da una colonna 
letteraria ed un’improbabile conversazione fra 
tre famosi songwriter. Recital tra letteratura 
e musica con The Blue Cover e l’attore Mario 
Stefanini.

BAGNOLO
Biblioteca Comunale Centro Culturale Cà Rossa 
Via Della Repubblica, 14 - 0522/951948

15 ottobre - ore 16.00
Biblioteca
Letture per bambini da 0 a 6 anni
a cura della lettrice volontaria Francesca Tosi.

15 ottobre - ore 16.00 - 17.00
Biblioteca
Letture di Roald Dahl in occasione del 
centenario della sua nascita
per bambini della Scuola Primaria a cura dei 
lettori volontari della Biblioteca.

15 ottobre - ore 16.00 - 17.00
Biblioteca
Gioco degli scacchi
Corso di introduzione per bambini e ragazzi a 
cura del volontario civile Davide Armento. In-
gresso libero, limitato ai posti disponibili.

dal 15 ottobre al 30 ottobre
Biblioteca
Book crossing
Dal 15 ottobre al 30 ottobre verrà donato un 
libro della bancarella dell’usato e verranno di-
stribuiti gratuitamente i libri in varie aree del 
territorio.

BIBLIOTECHE DELLA PROVINCIA



18 ottobre - ore 18.30-20.00
Biblioteca
Da donne a donne. Letture per ragazze alla 
conquista del mondo
Martedì letterario col Gruppo di Lettura di Ba-
gnolo “Librarsi”.

19 ottobre - ore 16.00-17.30
Biblioteca
Dal racconto al burattino. Laboratorio di 
costruzione e animazione
a cura della Fondazione Sarzi. È gradita l’iscri-
zione, max 20 bambini, dai 5 ai 12 anni.

20 ottobre - ore 18.30-20.00
Biblioteca
Aperitivo con l’autore: “La stanza del prin-
cipe” di Alessandro Di Nuzzo
Ritratto inedito, tra verità storica e fantasia 
della vita di Niccolò Macchiavelli. Seguiranno 
letture di brani e aperitivo offerto dal Ristorante 
“Nuova Cà Rossa” gestione Ferrari.

26 ottobre - ore 16.00-17.30
Biblioteca
Dal racconto al burattino. Laboratorio di 
costruzione e animazione
a cura della Fondazione Sarzi. È gradita l’iscri-
zione, max 20 bambini, dai 5 ai 12 anni.

BAISO
Biblioteca Comunale, Via Toschi 53 
0522/843174
15 ottobre - ore 15.00
Biblioteca Comunale G.B.Toschi Baiso
Oggi cucino io!
Tanti piccoli “Chef” cucineranno pizzette, biscot-
ti e muffin, da offrire ai grandi. Il tutto allietato 
da storie simpatiche sul cibo, il gusto e i colori. 
Attenzione però, nessuno si potra’ rifiutare di 
assaggiare! In collaborazione con Associazione 
Culturale Ennesima.

24 ottobre - ore 20.30
Casa Toschi - Archivio Toschi - Antica Biblioteca 
Toschi.
Ad-cordare: Mirare al cuore
Ci sono cose che mirano dritte al cuore,elementi 
che sanno toccare i nostri sentimenti tanto da 
soggiogarli. Spesso questi elementi sono ope-
re d’arte: libri,film, canzoni, quadri. Ad-cordare 
vuole essere una condivisione di queste cose, 
una tavola rotonda di persone qualsiasi deside-
rose di raccontare.

BIBBIANO
Biblioteca Comunale Milena Fiocchi
P.zza D. Chiesa 1 - 0522/253230
19 ottobre - ore 17.00
Biblioteca comunale “Milena Fiocchi”
Storia di Blu, cambiare dieta per tornare 
a volare
Letture animate sulla celiachia e le intolleranze 
alimentari. Per bambini dai 5 anni, non è necessa-
ria la prenotazione. Dalle ore 16,30 - Golosa me-
renda senza glutine In collaborazione con Asso-
ciazione Italiana Celiachia Emilia Romagna Onlus.

20 ottobre - ore 10.00
Biblioteca comunale “Milena Fiocchi”
Incontro con l’illustratrice Rita Petruccioli
L’artista romana, che ha disegnato l’Eneide, 
l’Orlando furioso e tanti altri bellissimi libri per 
ragazzi, incontra gli studenti delle Scuole se-
condarie di I° grado di Bibbiano.

20 ottobre - ore 16.00
Biblioteca comunale “Milena Fiocchi”
“Storie di bambini molto antichi tra miti e 
leggende”
Rita Petruccioli incontra i bambini della biblio-
teca di Bibbiano. Chi era Enea? Il viaggio come 
incontro tra passato e presente. E Orlando? Era 
davvero così furioso? Lo scopriremo insieme a 
Rita. Per bambini dai 9 anni. Ingresso libero.
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20 ottobre - ore 21.00
Cinema Teatro Metropolis
Dipendenze: facciamo luce in questo tunnel
Una serata per comprendere a fondo questo 
problema ed esplorarne le sfaccettature più na-
scoste. A cura del gruppo “Bibbiano Giovane” e 
in collaborazione con la Biblioteca Comunale di 
Bibbiano “Milena Fiocchi”.

22 ottobre - ore 9.30
Biblioteca comunale “Milena Fiocchi”
Colazione in biblioteca
Seduti tra le numerose riviste di attualità sarà 
possibile confrontarsi tra un caffè e un thé of-
ferti dalla biblioteca.

25 ottobre - ore 17.00
Biblioteca comunale “Milena Fiocchi”
Inside out. Rabbia, gioia, tristezza, paura...
Letture animate che trattano di emozioni per 
cominciare a conoscerle. Per bambini fino ai 3 
anni. A cura delle lettrici volontarie di Nati per 
Leggere.

26 ottobre - ore 17,00
Biblioteca comunale “Milena Fiocchi”
“Attraverso le asperità sino alle stelle”
Chi era Galileo Galilei? E perchè un cannocchia-
le ha cambiato le nostre vite? Chiacchierata alla 
scoperta del coraggioso e rivoluzionario scien-
ziato. Dagli 8 anni. Prenotazione obbligatoria 
telefonando allo 0522 253230. A cura del Comi-
tato Studentesco per il Diritto ai Castelli in Aria.

27 ottobre - ore 21.00
Cinema Teatro Metropolis
Bullismo: sconfiggerlo per far crescere la 
società
Incontro e dibattito per approfondire le tema-
tiche di bullismo e cyberbullismo. A cura del 
gruppo “Bibbiano Giovane” e in collaborazione 

con la Biblioteca Comunale di Bibbiano “Milena 
Fiocchi”.

28 ottobre - ore 16.30
Biblioteca comunale di Bibbiano “Milena Fioc-
chi”
“Un mostro…per amico”
Laboratorio per conoscere e affrontare la paura 
del buio. Per bambini dai 4 ai 6 anni. Iscrizio-
ne obbligatoria telefonando allo 0522-253230 
o mandando una mail a biblioteca@comune.
bibbiano.re.it.

BORETTO
Biblioteca Comunale C. Zanichelli di Boretto
Via Roma, 20/A tel. 0522 963759-58

domenica 23 ottobre - ore  15,30
“I fantastici libri animati di Mr. Morris 
Lessmore” 
Lettura animata a cura del Gruppo Lettori Vo-
lontari

domenica 30 ottobre - ore 9,00 - 12,00 
#bookbreakfast 
Colazione con squisitezze da degustare tra libri, 
giornali e riviste

CADELBOSCO SOPRA
Biblioteca Comunale, P.zza Libertà, 2 
0522/918525

15 ottobre - ore 9.30
Negozi del centro
Pensieri Coraggiosi
Esposizione nelle vetrine dei negozi del centro, 
di “libri volanti” realizzati in collaborazione con 
i bambini delle scuole dell’infanzia.



18 ottobre - ore 16.30
Biblioteca
Giochi in ludoteca
Tornei con giochi di società rivolti ai bambini dai 
4 ai 9 anni. È necessaria la prenotazione.

19 ottobre - ore 16.30
Biblioteca
Emozioni in musica
Laboratorio di espressione corporea in musi-
ca, in collaborazione con “Cepam” e “Scuola 
di musica ritmo più Augusto Daolio”. Rivolto 
ai bambini dai 4 - 8 anni. Conduce il labora-
torio l’insegnante Greta Daolio. Prenotazione 
obbligatoria.

20 ottobre - ore 16.30
Biblioteca
Giochi in ludoteca con Cinzia
Giochi di società in ludoteca con Cinzia de 
“L’Acchiappanuvole”. Rivolta ai bambini dai 4 - 
6 anni. Prenotazione obbligatoria.

25 ottobre - ore 16.30
Biblioteca
Semifinale giochi in ludoteca
Tornei con giochi di società rivolti ai bambini dai 
4 ai 9 anni. Semifinale.

27 ottobre - ore 16.30
Biblioteca
Giochi in ludoteca con Cinzia
Giochi di società in ludoteca con Cinzia de 
“L’Acchiappanuvole”. Rivolta ai bambini dai 7 - 
9 anni. Prenotazione obbligatoria.

27 ottobre - ore 20.30
Biblioteca
Storie di grande coraggio
Incontro con l’autore Daniela Spaggiari, pre-
sentazione del suo libro “Oltre la soglia” con la 
partecipazione dei volontari dell associazione 
ADMO.

29 ottobre - ore 11.00
Biblioteca
finale giochi in ludoteca
Tornei con giochi di società rivolti ai bambini dai 
4 ai 9 anni. finale.

30 ottobre - ore 9.30-12.00
Biblioteca
Apertura straordinaria
Apertura straordinaria con attivazione di tutti i 
servizi e distribuzione dei “Libri Volanti” a tutti 
gli utenti.

CAMPAGNOLA EMILIA
Biblioteca Comunale, Piazza Roma n. 9 
0522/669844

15 ottobre - ore 10.30
Biblioteca Comunale
La ruota dei libri & Indovinelli divertenti 
per lettori intraprendenti
Lotteria a premi “librari” e, a seguire, giochi, indo-
vinelli ed enigmistica per grandi e piccoli, con pre-
miazione finale. Prenotazione obbligatoria ai re-
capiti della biblioteca entro mercoledì 12 ottobre.

22 ottobre - ore 17.00
Biblioteca Comunale
La normalità negata, di Gordana Grubač
Incontro con la scrittrice, insegnante e interpre-
te di origine serba Gordana Grubač, autrice del 
libro di racconti “La normalità negata”. Con la 
partecipazione dell’Associazione “336 donne 
che non ti aspetti”. Ingresso gratuito.
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29 ottobre - ore 17.00
Biblioteca Comunale
Presentazione del libro “Il postino di Bab-
bo Natale, di e con Claudio Milani
Claudio Milani racconta il suo libro “Il postino 
di Babbo Natale”, con la presenza delle autrici 
delle illustrazioni Teresa Gozzi ed Elisabetta Vi-
ganò. Ingresso gratuito.

CAMPEGINE
Biblioteca Comunale, via Amendola, 49  
0522/677906

15 ottobre - ore 10.30
Biblioteca
Evviva la biblioteca!
Tante storie per bambini e bambine di 3-8 anni 
con Cristina Busani di Equilibri per raccontare 
questo luogo magico e affascinante, avventu-
roso e divertente, dove ciascun bambino può a 
sua volta partire per viaggi entusiasmanti alla 
scoperta di molti mondi: quelli della realtà e 
quelli di fantasia!

dal 15 ottobre al 30 ottobre
Biblioteca
Le vecchie glorie
Mercatino di libri usati e dismessi. I libri usati 
e non più adeguati alla raccolta della biblioteca 
verranno venduti ad un prezzo simbolico e il rica-
vato verrà utilizzato per l’acquisto di nuovi libri.

23 ottobre - ore 10.00
Biblioteca
Colazione in biblioteca
Apertura straordinaria della biblioteca! Insieme 
alla golosa colazione gentilmente offerta dal 
Forno Di Gesu, saranno a disposizione quotidia-
ni, riviste e per i bambini tante storie durante 
tutta la mattina insieme alle Lettrici Volontarie 
Nati Per Leggere.

29 ottobre - ore 10.30
Biblioteca
Aspettando Halloween
Letture brividose per bambini e bambine 3-6 
anni a cura delle streghette Camilla, Grace e 
Rebecca.

CANOSSA
Biblioteca Comunale di Canossa
c/o Teatro Comunale “Matilde di Canossa” 
Piazza Matilde di Canossa, 2 - 0522/248423

19 ottobre - ore 17.00
Teatro Comunale “Matilde di Canossa”
Le quattro stagioni di Pina Irace
Spettacolo / Laboratorio per bambini da 4 a 8 
anni.

26 ottobre - ore 17.00
Teatro Comunale “Matilde di Canossa”
Laboratorio “La scatola delle emozioni...”
Laboratorio creativo per bambini fino a 10 anni.

30 ottobre - ore 14.30
Territorio Canossano
Passeggiata “Sui sentieri delle emozioni”
Camminata in compagnia con letture e mu-
siche.

CARPINETI
Biblioteca Comunale, via G. di Vittorio 8 
0522/718086

15 ottobre - ore 15.30
Biblioteca
Il futuro è ieri:Scrivimi d’amore
Esposizione di lettere d’amore.



19 ottobre - ore 15.00
Biblioteca
Il futuro è oggi: MediaLibraryOnLine: la 
biblioteca è digitale
Presentazione all’utenza di MediaLibraryOnLine 
e consegna delle credenziali di accesso. Media-
LibraryOnLine è la biblioteca digitale che offre 
l’accesso da remoto a quotidiani italiani e stra-
nieri, ebook, audiolibri, musica, video, banche 
dati ed altro ancora.

26 ottobre - ore 16.30
Biblioteca
Il futuro è domani: Esperimenti schifosi, 
manuale esplosivo per scienziati speri-
colati
Narrazione per bambini dai 5 anni di età e a se-
guire laboratorio con esperimenti per bambini 
audaci.

30 ottobre - ore 16.00
Biblioteca
Il futuro è domani: Un amico fantastico e A 
spasso con gli alieni
Narrazioni per bambini dai 4/5 anni di età. A 
seguire laboratorio.

CASALGRANDE
Biblioteca Comunale Sognalibro   
Piazza Ruffilli, 3 - 0522/849397

dal 1 ottobre al 31 ottobre - ore 10.30
Sala Espositiva Incontro
Mostra fotografica di Luigi Ottani
Inaugurazione mostra fotografica “Scappare 
la guerra” e presentazione del libro “Dal libro 
dell’Esodo”.

15 ottobre - ore 15.00
Biblioteca
Apertura straordinaria
Scaffali tematici, letture animate per bambini.

15 ottobre - ore 21.00
Teatro De André
Rock’in theater: OI&B Zucchero
Concerto omaggio a Zucchero.

16 ottobre - ore 16.00
Teatro De André
Le mille bolle magiche
Spettacolo teatrale per bambini. Silvia Gaffurini 
presenterà uno stupefacente spettacolo di bolle 
di sapone.

23 ottobre - ore 18.00
Biblioteca
Presentazione libro “Battito d’ali”
Il libro, edito da StreetLib, è il risultato del Con-
corso in memoria di Giordano Giovannangelo, e 
raccoglie 12 racconti fantasy scritti da ragazzi 
di 11-17 anni.

25 ottobre - ore 21.00
Teatro De André
Figli di un Dio minore
Spettacolo teatrale di Mark Medoff, con Giorgio 
Lupano e Rita Mazza.

29 ottobre - ore 18.30
Biblioteca
Georges Simenon, letture: Reading inte-
rattivo
Viaggio nelle narrazioni di Georges Simenon 
Faustino Stigliani: voce recitante Musica e 
proiezioni.

CASINA
Biblioteca Comunale, via Marconi 7 
0522/604725
22 ottobre - ore 10.30
Biblioteca
Falso d’autore
Inaugurazione mostra personale di Giuseppe 
Severi.



BIBLIOTECHECORAGGIOSE
GUARDANDO AL FUTURO

22 ottobre - ore 11.00
Biblioteca
Aperitivo con l’autore
Reading con Guido Cavalli Poesie tratte da “Nel 
castagneto” (Diabasis 2015). Conduce Giovan-
na Piazza Accompagnamento vocale a cura di 
Valeria Ronchini.

23 ottobre - ore 9.30
Biblioteca
C’era una volta...
Spettacolo per bambini a cura di Casina dei 
bimbi.

23 ottobre - ore 9.00
Biblioteca
Notizie e pasticcini
Colazione in biblioteca con lettura di quotidiani 
e riviste.

29 ottobre - ore 11.00
Biblioteca 
Aperitivo con l’autore
Incontro con l’autore Patrick Fogli. Contributo 
vocale a cura di Valeria Ronchini.

29 ottobre - ore 20.30
Biblioteca
Before Halloween
Narrazioni terrificanti al chiaro di luna (Bimbi in 
maschera). Seguirà una fantasmatica merenda 
notturna.

CASTELLARANO
Biblioteca Comunale, Via Roma, 56 
0536/850334

22 ottobre - ore 16.00
Biblioteca comunale “Chiavelli”
Piccoli lettori cercasi... Promuoviamo la 
lettura!

Lettura animata per bambini dai 3 ai 6 anni. 
A seguire laboratorio per la creazione di un 
magico libro.

CASTELNOVO Nè MONTI
Biblioteca comunale R. Crovi, Via Roma, 4 
0522/610204-273
14 ottobre - ore 21
Teatro Bismantova
Women in Resistance-Dalla Resistenza al 
resistere
Spettacolo teatrale di Silvia Frivola Padulazzi e 
Marzia Schenetti. Ingresso euro 10.
20 ottobre - ore 20.30
Sala concerti Istituto musicale Merulo
La mamma è sempre la mamma
Lettura liberamente tratta da “Mamma mia!” di 
Fabrizio Blini. Con Marina Coli.
21 ottobre - ore 20.30
Sala concerti Istituto musicale Merulo
Parola, gesto e burattino
Raccontare storie ai bambini. Di Davide Brego-
la, scrittore e giornalista.
22 ottobre - ore 16.30
Biblioteca
Sogni e desideri
Storie di desideri, sogni e acchiappasogni. La-
boratorio del fare a cura di Anna B. Per bambini 
e adulti (apertura straordinaria della biblioteca, 
ore 15-18). Con la partecipazione degli allievi 
dell’Istituto superiore di studi musicali “Peri-
Merulo”. (apertura straordinaria della bibliote-
ca, ore 15-18)
26 ottobre - ore 20.30
Sala concerti Istituto musicale Merulo
I disturbi della normalità
Relatore Raffaele Galluccio, psichiatra.



28 ottobre - ore 21
Sala concerti Istituto musicale Merulo
Lavoratori precari dal futuro
Letture dal libro “Gli alieni non hanno le anten-
ne”. Con Silvano Scaruffi e la musica libera di 
Tiziano Bianchi.

29 ottobre - ore 15
Sala P. Poli e Corte A. Campanini
Si legge biodiversità
L’Atelier “Di onda in onda” propone un pome-
riggio dedicato alla cultura della biodiversità: il 
seme tra letture, scatti fotografici e merenda a 
km zero. Pomeriggio per ragazzi e ragazze 10-
15 anni.

29 ottobre - ore 17
Sala concerti Istituto musicale Merulo
Introduzione all’Orlando Furioso
Relatrice  Maria Assunta Ferretti.

CASTELNOVO SOTTO
Biblioteca Comunale, Piazza Prampolini, 5 
0522/682533

16 ottobre - ore 15.30
Biblioteca
Inaugurazione targa a ricordo di Alessan-
dro Scansani.

16 ottobre - ore 16.00
Biblioteca
Inaugurazione nuova sezione 0-6 anni e 
mostra fotografica Gruppo Prisma.

16 ottobre - ore 16.30
Piazza Prampolini
Il Gruppo genitori Amici della Biblioteca pre-
senta 
“Il Gatto con gli stivali”
A seguire, gnocco fritto,salume e tortelli a cura 
dell’associazione “Al Castlein”. In caso di mal-
tempo, l’evento sarà rinviato a domenica 23 
ottobre.

18 ottobre - ore 21.00
Municipio - Sala del Consiglio
Il mio nemico è l’indifferenza
Incontro con Pierluigi Di Piazza, fondatore e 
responsabile del Centro di Accoglienza per stra-
nieri e di promozione culturale di Zugliano (UD) 
e autore del libro “Il mio nemico è l’indifferen-
za”, Laterza 2016.

19 ottobre - ore 21.00
Municipio - Sala del Consiglio
Incontro con l’associazione Dimora di Abramo 
sul tema “Lavorare con le persone immi-
grate nella comunità che cambia. Sette-
milatrecento giorni d’incontro, 20 anni di 
percorso interculturale”.

21 ottobre - ore 21.00
Biblioteca
Scrivere a Castelnovo
Incontro con alcuni scrittori locali in dialogo con 
il giornalista Andrea Vaccari.

22 ottobre - ore 17.30
Biblioteca
Presentazione del libro “Sirene” di M. 
Fanzini (Chiara Cocchini) con lettura di brani 
a cura dell’autrice e interventi musicali di Fran-
cesco Dallasta.

23 ottobre - ore 09.00
Biblioteca e Piazza Prampolini
I libri invadono la piazza
Biblioteca aperta dalle 9 alle 13. In piazza Pram-
polini, allestimenti vari in collaborazione con le 
associazioni locali: book crossing, associazio-
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ne Le Rane, associazione Al Castlein, scuole 
dell’infanzia, Auser. A partire dalle ore 13, pran-
zo nel parco Rocca aperto a tutti.

24 ottobre - ore 21.00
Biblioteca
Fotografia Europea 2016
Incontro con il Gruppo Fotografico Prisma con 
proiezione di immagini.

25 ottobre - ore 16.30
Biblioteca
Narrazione animata e laboratorio espressivo
per bambini da 4 a 7 anni, in collaborazione con 
casa editrice Minibombo. Iniziativa a numero 
chiuso, max 25 bambini, previa iscrizione.

27 ottobre - ore 21.00
Osservatorio astronomico di via Prati Landi
Storie di stelle
Narrazione animata per i bambini da 6 a 10 anni 
a cura di Paola Ferretti.

28 ottobre - ore 21.00
Municipio - Sala del Consiglio
Ti sia lieve la vita
Incontro con Alessandra Ballerini, avvocatessa 
dei diritti umani per l’immigrazione e autrice del 
libro “Ti sia lieve la vita”, ed. Melampo, 2013.

29 ottobre - ore 16.30
Biblioteca
Storie coraggiose
Narrazioni per bambini da 3 a 6 anni a cura dei 
lettori volontari della biblioteca.

30 ottobre - ore 17.00
Chiesa parrocchiale di S. Andrea Ap.
C’è un filo
Reading a cura del Gruppo di lettura di Castel-
novo di Sotto.

CAVRIAGO
Multiplo - Centro Cultura Cavriago
via della Repubblica 23 - 0522/373466

15 ottobre - ore 9.45
Multiplo
Università del Vivere Bene. Igiene orale 
nei bambini. La parola magica è... preven-
zione!
Un incontro per saperne di più sulla cura dei 
denti dei propri figli, fin dalla prima infanzia, 
con i consigli pratici e le indicazioni per evita-
re le abitudini viziate, per genitori più attenti 
e consapevoli. Con Dott.ssa Milena Vecchi, 
Odontoiatra-Clinche Renova. Iscrizioni entro 
12/10. Costo: 10 euro.

18 ottobre - ore 16.30
Multiplo
Un Martedì da Favola: “Nel mare ci sono...”
Narrazioni per bambini dai 3 ai 5 anni a cura 
degli Amici del Multiplo. Iscrizione obbligatoria 
dal 04/10. Primo turno: ore 16.30-17.00, secon-
do turno: ore 17.30-18.00.

18 ottobre e 25 ottobre - ore 16.00
Multiplo
Universitá del Vivere Bene. Dal mercato 
alla tavola: guida pratica alla scelta degli 
alimenti
Corso breve per imparare a riconoscere le ca-
ratteristiche degli alimenti, leggere le etichette 
sulla provenienza dei cibi, conservare corretta-
mente gli alimenti. Con Dott.ssa Federica Spa-
gni, biologa nutrizionista, e Dott.ssa Giorgia Fie-
ni, tecnologo alimentare. Iscrizioni entro 15/10. 
Costo: 18 euro.



21 ottobre e 28 ottobre - ore 9.45
Multiplo
Universitá del Vivere Bene. La mente è 
meravigliosa
Corso breve per allenare la memoria con eser-
cizi semplici e divertenti. Con Maria Rosaria 
Coppola, esperta di stimolazione cognitiva e 
animatore - Casa Protetta Comunale di Cavria-
go. Iscrizioni entro 19/10. Costo: 18 euro.

22 ottobre - ore 9.45
Multiplo
Università del Vivere Bene. Yoga: provalo 
dopo i 40!
Uno strumento di integrazione e armonizzazio-
ne tra corpo, mente e respiro: i benefici per la 
salute e l’anima, con esercizi pratici. Con Gisa 
Ferrari, Maestra Federazione Italiana Yoga - 
Arti d’Oriente asd. Iscrizioni entro 19/10. Co-
sto: 10 euro.

22 ottobre - ore 20.30
Multiplo
Uno spazio per le tue idee con Associazio-
ne Sostegno & Zucchero Onlus
Un appuntamento per conoscere le attività svol-
te dall’associazione che opera da anni in aiuto 
alle famiglie dei sofferenti psichici. Un momen-
to di ascolto e confronto sui temi dell’accoglien-
za e dell’inclusione. Ingresso libero.

27 ottobre - ore 20.30
Multiplo
Benessere in movimento. L’Attività Fisica 
Adattata (AFA) come prevenzione
Il Multiplo ospita Forum Donne Val d’Enza Inter-
venti di Alena Fiocchi, Lina Bianconi, Samantha 
Valeriani, Evelyn Iotti. In collaborazione con Auser, 
CGIL - SPI, UISP Reggio Emilia. Ingresso libero.

29 ottobre - ore 17.00
Multiplo
Liberty in Italia. Artisti alla ricerca del 
moderno
Incontro di preparazione alla visita della mostra 
“Liberty in Italia. Artisti alla ricerca del moder-
no” dal 5 novembre a Fondazione Palazzo Ma-
gnani di Reggio Emilia. Incontro a cura degli Sto-
rici dell’Arte della Fondazione Palazzo Magnani.

29 ottobre - ore 9.45
Multiplo
Università del Vivere bene. La salute del 
cuore: prevenzione e stili di vita
Alimentarsi consapevolmente, scegliere la giu-
sta attività fisica per imparare a prendersi cura 
di sé e della propria salute cardiovascolare. 
Con Dott.Paride Bonilauri e Dott.Igor Monduc-
ci, Specialisti in scienza dell’alimentazione e 
cardiologia-ACTF Sanità Amica. Iscrizioni entro 
26/10. Costo: 10 euro.

OTTOBRE/DICEMBRE 2016
NELLE BIBLIOTECHE DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

A cura di Paolo Nori  •  Un’iniziativa Mappe narranti

www.mappenarranti.itwww.arcire.it

Consigli di lettura, ascolto e visione.
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CORREGGIO
Biblioteca Comunale Giulio Einaudi
Corso Cavour, 7 - 0522/693296

15 ottobre - ore 18
Biblioteca “G. Einaudi”
Sette lezioni di astronomia - Presentazio-
ne del libro
di e con Ivan Spelti, astrofisico e docente di 
fisica. Sette lezioni dall’astronomia antica ai 
mondi extraterrestri. “La prima delle scienze” 
raccontata dalla storia delle idee sul cielo, alle 
ultime scoperte sull’universo.

29 ottobre - ore 16
Biblioteca “G. Einaudi”
Biografie dal mondo - Per una Biblioteca 
Vivente
Potrai “prendere in prestito” un libro in carne 
e ossa. Il “libro vivente” ti racconterà la sua 
storia, una storia fatta di luoghi lontani e allo 
stesso tempo vicini, per un catalogo di biogra-
fie dal mondo.

CORREGGIO (LUDOTECA)
Biblioteca Ragazzi - Ludoteca Piccolo Principe
Via Fazzano n° 9 - 0522/643811

15 ottobre - dalle 10 alle 11 (1° turno), 
dalle 11 alle 12 (2° turno)
Biblioteca Ragazzi Ludoteca Piccolo Principe
Un giorno tutto da leggere!
Narrazioni e letture per affrontare le sfide della 
quotidianità. Dai 3 ai 6 anni, max 20 bambini/e 
+ genitore. A cura delle lettrici Volontarie NPL. 
È necessaria la prenotazione.

15 ottobre - dalle 17 alle 18.30
Biblioteca Ragazzi Ludoteca Piccolo Principe
Storie di fantastiche avvenuture!
Dinosauri in cerca di amici, Biagio il pulcino 
combina guai, lupetti ben educati e lupastri 
pasticcioni, papà che vanno sulla luna. Rac-
conti vecchi e nuovi per cavalcare con fantasia 
e coraggio la realtà! Dai 6 ai 10 anni, max 50 
bambini/e. È necessaria la prenotazione.

29 ottobre - dalle 10 alle 11 (1° turno), 
dalle 11 alle 12 (2° turno) 
Biblioteca Ragazzi Ludoteca Piccolo Principe
Aspettando Halloween! Storie scaccia-
paure!
Narrazioni e letture per non avere più paura di 
niente... Dai 3 ai 6 anni, max 20 bambini/e + 
genitore A cura delle Lettrici Volontarie NPL. È 
necessaria la prenotazione.

29 ottobre
Biblioteca Ragazzi Ludoteca Piccolo Principe
Aspettando Halloween! Le streghe (e non 
solo) di Roald Dahl
In occasione del centenario della nascita del 
grande scrittore britannico, “gigante gentile” 
della letteratura per l’infanzia, un viaggio fanta-
stico nelle sue storie... Dai 6 ai 10 anni, max 50 
bambini. È necessaria la prenotazione.

FABBRICO
Biblioteca Comunale di Fabbrico, Corso Roma, 35 
0522/751923

29 ottobre - ore 15.30
Biblioteca Comunale
Alla scoperta di “Quattro tesori da amare“
Libro Gioco di Ivo Vezzani. Laboratorio creativo 
per bambini dai 3 ai 7 anni. Merenda offerta da 
Coop Alleanza 3.0



30 ottobre - ore 10.30
Biblioteca Comunale
Giovani autori si raccontano
Emilia Garuti, autrice ventenne, presenta il suo 
romanzo d’esordio “Le anatre di Holden sanno 
dove andare” Ed.Giunti. Marco Truzzi, autore di 
“Non ci sono pesci rossi nelle pozzanghere” e 
Ivano De Maria presentano il progetto narrativo 
e fotografico “Europe Around The Borders” Ed. 
Franco Cosimo  Panini.

GATTATICO
Biblioteca Comunale, Via Cicalini, 14 
0522/678657

dal 15 settembre al 29 ottobre   
in orario scolastico
Biblioteca
Il piacere dell’ascolto
Letture per bambini della scuola primaria.

dal 24 settembre al 30 ottobre   
in orario di apertura della biblioteca
Biblioteca
Emozioni e suggestioni tra natura e città
Mostra di pittura di Marina Ciccone.

22 ottobre - dalle 9.00 alle 11.00
Biblioteca
Storie coraggiose
Letture animate per bambini in età prescolare.

GUALTIERI
Biblioteca Comunale Walter Bonassi, 
Piazza IV Novembre - 0522/221851

dal 15 ottobre al 30 ottobre
Atrio Biblioteca Comunale - Palazzo Bentivoglio
Mostra fotografica - Silenzio: si legge!
Esposizione fotografica di Nerella Righi nell’a-
trio di accesso alla Biblioteca. Riflessioni ironi-
che e curiose sulle tante modalità di vivere la 
biblioteca.

22 ottobre - ore 11.00
Atrio Biblioteca Comunale - Palazzo Bentivoglio
Poesie e disegni di Walter Bonassi
Nel decennale dell’intitolazione della Biblioteca 
Comunale di Gualtieri al bibliotecario Walter 
Bonassi riflessioni ed emozioni attraverso testi 
e disegni inediti.

22 ottobre - ore 16.00
Atrio Biblioteca Comunale - Palazzo Bentivoglio
Presentazione e lettura animata del libro 
“Io sono la tigre. Vita illustrata di Antonio 
Ligabue”
Pubblicato da Fulmino Edizioni, con testi di 
Laura Oppioli Berilli e illustrazioni di Roberto 
De Grandis. È il racconto agile e suggestivo di 
un grande artista la cui poesia è vicina anche 
all’animo e al cuore dei più piccoli. Un mondo 
in cui fantasia e realtà si fondono in un’esplo-
sione di colori: animali domestici e selvaggi, 
paesaggi familiari o esotici, personaggi della 
vita quotidiana.

23 ottobre - ore 10.30
Atrio Biblioteca Comunale - Palazzo Bentivoglio
Presentazione del libro “Né questo né 
quello” di Giuseppe Vitale e Simone Armi-
ni (Edizioni Libre)
Un libro per valorizzare le differenze ed andare 
oltre gli stereotipi.Per genitori, insegnanti, edu-
catori e curiosi di ogni età. Laboratorio di colla-
ge per bambini/e da 5 a 10 anni che accompa-
gnano i genitori. (Per il laboratorio prenotazione 
obbligatoria presso la Biblioteca Comunale al n. 
0522/221851).
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29 ottobre - ore 10.30
Atrio Biblioteca Comunale - Palazzo Bentivoglio
Presentazione del catalogo “Terre Basse” 
a cura del Circolo “La Bottega Photo-
graphica” e proiezioni
Rassegna fotografica realizzata in otto paesi 
della Bassa Reggiana: Boretto, Brescello, Gual-
tieri, Guastalla, Luzzara, Novellara, Poviglio e 
Reggiolo. Catalogo a cura di Giorgio Andreoli, 
progetto del Circolo “La Bottega Photographi-
ca” di Boretto, alla scoperta delle identità di 
luoghi e paesaggi.

GUASTALLA
Biblioteca Comunale di Palazzo Frattini, 
Piazza Garibaldi 1 - 0522/839755

dal 15 ottobre
Biblioteca Frattini - Biblioteca Maldotti
DUE BIBLIOTECHE PER GUASTALLA
Progetto per la realizzazione di un video spot 
riservato ai ragazzi degli Istituti Secondari di 
primo grado.

16 ottobre - ore 15.00
Biblioteca Frattini
ROALD DAHL: CHE STORIE! “Gli sporcelli”
Letture e narrazioni con Tiziano Manzini di Pan-
demonium Teatro, in collaborazione con l’Ass.
ne MIRART. Dai 6 ai 10 anni.

16 ottobre - ore 17.00
Biblioteca Frattini
ROALD DAHL: CHE STORIE! “L’enorme 
coccodrillo”
Letture e narrazioni con Tiziano Manzini di Pan-
demonium Teatro, in collaborazione con l’Ass.
ne Mirart. Dai 3 ai 7 anni.

19 ottobre - ore 20.30
Biblioteca Frattini
Traduzioni estreme
Il compito del traduttore tra creatività e cattive-
ria con Franco Nasi

20 ottobre - ore 21.00
Biblioteca Maldotti
Maurizio Cazzati (1616-1678): alla scoperta 
di un compositore barocco guastallese
con Paolo Giorgi

25 ottobre - ore 18.30
Biblioteca Frattini
Che cosa chiederesti a Cappuccetto Ros-
so?
Comprendere la letteratura interrogando il 
testo. Primo dei quattro incontri con Renzo 
Franzini.

26 ottobre - ore 20.30
Biblioteca Frattini
Incontro del gruppo di lettura

28 ottobre - ore 20.30
Biblioteca Frattini
Il pericolo dell’ingordigia
Possibilità future e modelli di saggezza con Ivan 
Levrini

LUZZARA
Centro Culturale Zavattini, viale Filippini, 35
0522/977612

15 ottobre - ore 18.30
Centro Culturale Zavattini
Incontro con VITO | Ricordando Za: viag-
getto nell’universo Zavattini
Dopo il successo dello spettacolo di Miracolo 
a Milano e il poemetto Toni Ligabue, Vito torna 



a parlarci dell’amato Zavattini, continuando un 
percorso legato alla poetica della bassa. Im-
perdibile. PARLIAMO TANTO DI... Un’iniziativa 
inserita nella rassegna ZA | SEMPRE AVANTI DI 
QUALCHE PASSO.

20 ottobre - ore 21.15
Centro Culturale Zavattini
PO. LUNGO IL FIUME | Presentazione del 
libro di Gigi Montali
Presentazione del libro fotografico PO. Lungo 
il fiume (editoriale Sometti, 2016) di Gigi Mon-
tali. Proiezioni e incontro con l’autore. Per Gigi 
Montali intraprendere la realizzazione di questo 
progetto fotografico è stata la naturale espres-
sione del suo immaginario creativo che nasce 
dal quotidiano.

21 ottobre - ore 17.30
Centro Culturale Zavattini
UN THÈ AL CENTRO | STRAletture
Un the al Centro. Con cadenza mensile, in ogni 
appuntamento sarà proposto un the diverso: 
sarà l’occasione per parlare, scoprire le inizia-
tive che si stanno organizzando, incontrarsi in 
un ambiente rilassato e confortevole. Presenta-
zione dei calendari di STRAletture e di INVITO 
ALLA LETTURA.

22 ottobre - ore 17.00
Centro Culturale Zavattini
I VIAGGI DI ULISSE | Compagnia Teatring
Primo appuntamento con MERENDE MITOLO-
GICHE | Teatro 6-10 anni, rassegna a cura di 
Sinonimia e Fondazione Un Paese. Merende 
mitologiche, il teatro che ci nutre.

27 ottobre - ore 21.15
Centro Culturale Zavattini
A FILOS | Incontro con Roberto Scardova
Incontro con il giornalista Roberto Scardova. 
Una iniziativa realizzata in collaborazione con 
l’associazione “Noi di Luzzara”.

29 ottobre - ore 16.30
Centro Culturale Zavattini
NATI PER LEGGERE | Letture con cui cre-
scere (bene)
Incontro con la Dott. ssa Giulia Cremonini per 
la promozione di Nati per leggere, rivolto ai 
bambini e alle bambine e ai genitori che li ac-
compagnano. A seguire, primo incontro di INVI-
TO ALLA LETTURA 3-6 anni, a cura del Gruppo 
Lettori Volontari del Centro Culturale Zavattini.

29 ottobre - ore 17.30
Centro Culturale Zavattini
INVITO ALLA LETTURA | letture animate a 
cura del Gruppo Lettori Volontari
Primo incontro di INVITO ALLA LETTURA, inizia-
tiva rivolta ai bambini e alle bambine 3-6 anni 
e ai genitori che li accompagnano. A cura del 
Gruppo Lettori Volontari del Centro Culturale 
Zavattini. Per l’occasione, presentazione del 
calendario delle letture stagione 2016/17.

MONTECCHIO
Biblioteca Comunale, Via A. d’Este, 5
0522/861864

21 ottobre - ore 16.30
Biblioteca Comunale
“L’albero raccontastorie”
Letture animate per bambini da 3 anni. A cura di 
Alessandro Rivola.

22 ottobre - ore 16.00
Castello Medievale
Ma che bel castello! Visita-Laboratorio al 
castello di Montecchio
Dopo una breve visita alla scoperta del castello 
di Montecchio, si confronteranno i tratti reali 
con la rappresentazione fantastica dei castel-
li su alcuni libri. A seguire, la realizzazione di 
un libro pop-up. Per bambini da 6 anni. Costo 
8 euro a bambino. Prenotazione obbligatoria al 
0522/532094.
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NOVELLARA
Biblioteca Comunale, Piazzale Marconi, 1 
0522/655419

dal 15 ottobre al 30 ottobre
Biblioteca G. Malagoli
Novellare... è un’altra storia
Mostra dei disegni tratti dai racconti del libro 
“Novellare... è un’altra storia” .

15 ottobre - ore 10.30
Biblioteca G. Malagoli
Bambini coraggiosi
Letture per bambini 0/3 anni a cura dei lettori 
volontari NatiPerLeggere. Ingresso libero.

15 ottobre - ore 17.00
Biblioteca G. Malagoli
Presentazione del gruppo di lettura
Ti piace leggere? ami i romanzi? Unisciti al grup-
po di lettura della biblioteca. Per incontrare altri 
tipi di lettore e scambiarsi opinioni e osservazio-
ni sui libri letti insieme. Programma del primo 
incontro: • indicazioni su libri, lettori, lettura • 
presentazione del programma • consegna del 
primo libro.

22 ottobre - ore 10.30
Biblioteca G. Malagoli
Inaugurazione nuova sezione in lingua
Nuova sezione con libri in lingua originale.

22 ottobre - ore 16.00
Biblioteca G. Malagoli 
Presentazione libro
Presentazione per adulti “Né questo né quello/
Neither this nor that, Edizioni LIBRE” con Simo-
ne Armini (autore) e Giliola Belli (pedagogista). 
Laboratorio di collage per bambini 5-10 anni 
con Laura Brignone (max 15 partecipanti, preno-
tazione 0522 655419).

29 ottobre - ore 16.00/19.00
Biblioteca G. Malagoli
Giochiamo intelligente
Giochi da tavolo in compagnia di Ubo e Sara 
e in collaborazione con la Banca del Tempo di 
Novellara. Per chi vuole conoscere giochi di so-
cietà noti e meno noti, dai più semplici ai più 
evoluti. Dagli 8 anni. Ingresso libero.

POVIGLIO
Biblioteca Comunale, Via Parma, 1 
0522/960426

21 ottobre - ore 20.30
Tana delle storie. Centro culturale, via Parma 1
“Raccontami una storia”
Lettura animata per bambini dai 4 agli 8 anni. 
Al termine sarà offerto un piccolo buffet ai par-
tecipanti.

23 ottobre - ore 16.00
Sala Civica “Rosina Mazzieri” via Parma 1 
Incontro con l’ Autore
Guido Conti in dialogo con i lettori presenta la 
sua ultima opera “La profezia di Cittastella”: ro-
manzo ambientato nel XVI secolo lungo il Po,tra 
favola e storia.

QUATTRO CASTELLA
Biblioteca Comunale C. Levi, P.zza Dante, 4 
0522/249232

18 ottobre - ore 21.00
Biblioteca
ROCK ALTRO ’90. Evoluzione e percorsi 
dell’Indie Rock anglosassone
Primo appuntamento della rassegna Leggere 
tra le note - C’è musica in biblioteca. Serate 
di ascolto per riscoprire, attraverso citazioni ed 
aneddoti, il legame tra suono, parola ed imma-
gine. Conduce il viaggio Jukka Reverberi.



20 ottobre
Biblioteca
Un pomeriggio con il contastorie Marco 
Bertarini
ore 16.30 - Il pluriverso
(per bambini 6-9 anni)
Ananse, il ragno, è furioso nel vedere che gli uo-
mini sono saggi, mentre i ragni no. Decide così 
di partire per il mondo... 
ore 17.45  - Tu grande e io piccolo
(per bambini 3-6 anni)
Se si è coraggiosi, anche se si è piccoli, si può 
essere più forti di cento cavalieri...
Eventi con ingresso su prenotazione fino a un 
massimo di 25 bambini.

21 ottobre - ore 20.30
Biblioteca
Partigiani a tavola. Storie di cibo resisten-
te e ricette di libertà (Lupetti, 2015)
Presentazione del libro di Lorena Carrara ed 
Elisabetta Salvini. Interverrà Fiorella Ferrarini, 
segreteria ANPI provinciale. Saranno presenti 
le Autrici. Assaggi resistenti a cura del Giardino 
di San Giuseppe.

23 ottobre - ore 10.00-13.00 e 16.00-19.00
Biblioteca
Mercatino del libro in biblioteca
Libri nuovi e usati, riviste Il ricavato sarà utiliz-
zato per l’acquisto di nuovi libri per la Biblioteca 
Comunale.

26 ottobre - ore 21.00
Biblioteca
Reggiane. Cronache di una grande fabbri-
ca italiana (Aliberti, 2016)
Presentazione del libro di Michele Bellelli. Sarà 
presente l’Autore.

28 ottobre - ore 21.00
Biblioteca
Del maiale non si butta via niente
di e con Lorenzo Ansaloni. “Sapete cosa ci fa un 

attore in un salumificio?” Sembra l’inizio di una 
barzelletta e potrebbe anche esserlo... Un’ora di 
spettacolo intenso, divertente e malinconico. 
Un pò come la vita.

REGGIOLO
Biblioteca Comunale Giorgio Ambrosoli, 
Viale Regina Margherita 4 - 0522/213713

9 ottobre - ore 15.00
c/o Reggiolo Pool - Parco dei Salici 
Via IV Novembre
Roald Dahl: la fabbrica... delle storie!
DI DOMENICA IN DOMENICA - Le famiglie a 
teatro 2016/2017. Per ricordare i 100 anni della 
nascita del grande scrittore inglese Roald Dahl, 
a cura di Pandemoniumteatro. 
Ore 15.00 per bambini dai 6/7 ai 10 anni 
Ore 16.30 per bambini dai 4 ai 6/7 anni 

dal 15 ottobre al 22 ottobre
Biblioteca Civica “Giorgio Ambrosoli
Raccontane una, raccontane tante!!
Letture animate e narrazioni a cura delle 
mamme e dei Volontari di NatiPerLeggere, 
per bambini dai 3 ai 6 anni. Le date esatte 
saranno comunicate localmente; al pomerig-
gio dalle ore 16.30 il sabato dalle ore 10.30. 
Ingresso libero.

26 ottobre - ore 18.00
Auditorium Aldo Moro 
Viale Regina Margherita, 4
Presentazione libro “Becco d’aquila”: un 
libro illustrato su Antonio Ligabue di Giuseppe 
Vitale per Edizioni LIBRE. Presentazione del libro 
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e del suo percorso, lettura e a seguire laborato-
rio “Ritratti allo specchio” per bambini dai 4 agli 
11 anni e le loro famiglie. Su prenotazione max 
20 partecipanti.

RIO SALICETO
Biblioteca Comunale, Via XX Settembre, 2/4 
0522/647839

19 ottobre - ore 21.00
Sala conferenze Centro Culturale W. Biagini
Immunità e vaccini
Come il sistema immunitario ci protegge dalle 
malattie. Dott. Enrico Quattrini, pediatra.

22 ottobre - ore 15.00
Biblioteca Comunale
Il coraggio di usare la fantasia. Reinventa 
il tuo libro
Laboratorio per bambini dai 6 ai 10 anni con 
Laura Magnani, con apertura straordinaria della 
biblioteca. Iscrizione obbligatoria entro giovedi 
20 ottobre. Massimo 15 bambini.

23 ottobre - ore 10.30
Biblioteca Comunale
C’è un mostro sotto il letto, storie di mostri 
che hanno paura del buio
Letture animate per bambini da 0 a 5 anni con 
Chiara Marinoni. Iscrizione presso biblioteca 
entro giovedì 20 ottobre.

30 ottobre - ore 15.00
Caffè musicale
Maria Cristina Brausi e Elena Rustichelli 
eseguiranno al pianoforte brani di Brahms, 
Debussy, Sinding e Piazzolla. Inoltre apertura 
straordinaria della biblioteca con mercatino del 
libro usato.

ROLO
Biblioteca Comunale, Via C.Battisti, 9 
0522/658028

16 ottobre - ore 17.00
Biblioteca Comunale 
Centro Jolly, Via C.Battisti, 9 - sala delle Arti
Il canto dei ricordi
Il Centro Jolly ospita la presentazione del libro 
IL CANTO DEI RICORDI di Remo Bellesia, ed. La 
Clessidra. Un cammino poetico, un filo che con-
giunge i tempi e i luoghi della memoria. Lettura 
di alcune poesie con introduzione musicale e 
riflessioni dell’autore.

22 ottobre - ore 16.00
Biblioteca Comunale - Centro Jolly, Via C.Battisti, 9
Bibliolab
Letture animate e laboratori per bambini di età 
compresa tra i 4 e i 10 anni.

23 ottobre - ore 10.00
Biblioteca Comunale - Centro Jolly, Via C.Battisti, 9
Un caffè in biblioteca - apertura straordi-
naria con le Amiche del Jolly
Occasione per la lettura di quotidiani e scam-
bio di consigli di lettura tra i partecipanti, che 
potranno dialogare insieme e raccontare il libro 
che preferiscono sorseggiando un caffè. In que-
sta occasione presenteremo il Gruppo di lettura 
della Biblioteca.

29 ottobre - ore 17.00
Biblioteca Comunale - Centro Jolly, Via C.Battisti, 9
Itinerari tra il verde e l’azzurro
Presentazione libro a cura della Rete naturalisti-
ca di coordinamento “Nell’acqua e nella terra”. 
Nell’ambito dell’annuale Fiera di San Simone, 
esposizione delle immagini originali(disegni e 
fotografie)della pubblicazione sulle bellezze na-
turalistiche e paesaggistiche del nostro territorio.



RUBIERA
Biblioteca A.U.Codro, via Emilia Est, 11 
0522/622255
17 ottobre - ore 21.00
Biblioteca comunale
Metropolis: le radici del futuro. Dubai, 
New York E Bombay
Come è cambiato il mondo negli utlimi 150 anni. 
Un percorso tra cinema e storia. Lo storico France-
sco Maria Feltri e l’esperto di cinema Andrea Violi 
racconteranno con le parole e le immagini i cam-
biamenti delle tre grandi città. Ingresso libero.
20 ottobre - ore 17.00
Biblioteca comunale
Una zuppa di sasso
Cavoli, carote, porri, tutti sanno quali sono gli 
ingredienti per una buona zuppa. Ma qui ne fa-
remo una veramente speciale! Lettura animata 
a cura di Coop Alleanza 3.0, Presidio sociale di 
Rubiera. Per bambini e bambine da 3 a 6 anni.
22 ottobre - ore 10.00
Biblioteca comunale
Colazione tra i libri
Piccoli assaggi culinari e letterari offerti dalla 
biblioteca, Coop Alleanza 3.0 Presidio sociale di 
Rubiera e Gruppo Argenta.
24 ottobre - ore 21.00
Cibo ed emozioni: mangio perchè ho fame 
o per colmare un vuoto interiore?
Incontro con Iris Guazzetti, psicologa. Ingresso 
libero.

26 ottobre - ore 17.00
Biblioteca comunale
Oltre il limite - dallo sport alla vita: la sfida 
come racconto
Tante storie di sport che parlano di sfide, 
vittorie, fatiche, lealtà, ribellione, coraggio. 
Romanzi, fumetti, video e racconti con Davide 
Pace della Cooperativa Equilibri. Per ragazzi e 
ragazze delle scuole secondarie inferiori.

SAN MARTINO IN RIO
Biblioteca Civica, Corso Umberto I, 22 
0522/636719

15 ottobre - ore 10
Biblioteca civica
Wifi in biblioteca
Attivazione del nuovo servizio di wi-fi gratuito 
e per tutti.

15 ottobre - ore 10-12
Biblioteca civica
Internet facile: incontri gratuiti per princi-
pianti curiosi
I sempre utili: cercare informazioni senza per-
dersi. Incontri a cura di Maria Luisa Merenda. È 
gradita l’iscrizione (tel. 0522/636719).

15 ottobre - ore 11 - 12
Rocca Estense, Sala del Teatro
Chi legge... parte all’avventura
Storie avventurose in biblioteche coraggiose. 
Iniziativa npl (nati per leggere) rivolta ai bam-
bini accompagnati da un genitore. Attività in 
collaborazione con le.fa.gio.

16 ottobre - ore 10-13 15-19
Biblioteca civica
Biblioteca aperta
Apertura straordianaria della Biblioteca e 
dell’Archivio Henghel Gualdi con attivazione di 
tutti i servizi.

16 ottobre - ore 11
Rocca Estense, Sala d’Aragona
Una vita per te: storie di vita dopo Carmelina
Presentazione del libro di Isa Ligabue. Condu-
ce Luisa Cigarini, giornalista di Primo Piano. 
Intervento musicale di “Musicali Domestici”, a 
seguire aperitivo.

16 ottobre - ore 17
Rocca Estense, Sala d’Aragona
Come guardano al futuro le Public Libraries
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incontro con Antonella Agnoli con proiezione 
immagini aggiornate della mostra Biblioe-
arth.

22 ottobre - ore 10-12
Biblioteca civica
Internet facile: incontri gratuiti per princi-
pianti curiosi
Cercar da leggere: trovare romanzi, saggi, 
quotidiani e riviste... tutto gratis. A cura di 
Maria Luisa Merenda. È gradita l’iscrizione (tel. 
0522/636719).

22 ottobre - ore 11-12
Rocca Estense, Sala del Teatro
Chi legge... parte all’avventura
Storie avventurose in biblioteche coraggiose. 
Iniziativa npl (nati per leggere) rivolta ai bam-
bini accompagnati da un genitore. Attività in 
collaborazione con le.fa.gio.

23 ottobre - ore 15
Rocca Estense, Sala del Teatro
Partita di scacchi simultanea
Marco Fornaciari del Circolo Ippogrifo di Reg-
gio Emilia sfida contemporaneamente 30 av-
versari. In biblioteca giochi di mente per tutti 
gli utenti.

23 ottobre - ore 15-19
Biblioteca civica
Biblioteca aperta
Apertura straordinaria della Biblioteca e 
dell’Archivio Henghel Gualdi con attivazione di 
tutti i servizi.

29 ottobre - ore 10-12
Biblioteca civica
Internet facile: incontri gratuiti per princi-
pianti curiosi

Comunicare con facebook, twitter, skype. A cura 
di Maria Luisa Merenda. È gradita l’iscrizione 
(tel. 0522636719).

29 ottobre - ore 11-12
Rocca Estense, Sala del Teatro
Chi legge... parte all’avventura
Storie avventurose in biblioteche coraggiose. 
Iniziativa npl (nati per leggere) rivolta ai bam-
bini accompagnati da un genitore. Attività in 
collaborazione con le.fa.gio.

30 ottobre - ore 15-19
Biblioteca civica
Biblioteca aperta
Apertura straordinaria della Biblioteca e 
dell’Archivio Henghel Gualdi con attivazione di 
tutti i servizi.

30 ottobre - ore 17
Biblioteca civica
Al principîn
Traduzione in dialetto reggiano de “Il piccolo 
principe” di Antoine de Saint Exupéry di Giu-
liano Bagnoli, letture di Franco Ferrari in col-
laborazione con il Circolo Culturale “La Rocca” 
e Museo dell’Agricoltura e del Mondo Rurale, 
all’interno del ciclo di iniziative Fêr filôs: dû 
ciâcri in dialet.

SAN POLO D’ENZA
Biblioteca Comunale M. Ruini
Piazza IV Novembre 1 - 0522/241729
dal 15 ottobre al 30 ottobre
Biblioteca
Il coraggio del futuro
Consigli di lettura e vetrine tematiche dedicata 
a figure coraggiose e alle emozioni.



20 ottobre - ore 17.00
Biblioteca
Il Sole Col Singhiozzo
Appuntamento con il mondo delle fiabe con 
una narrazione a cura di Pina Irace; il sole si 
sveglia un mattino e scopre di avere il sin-
ghiozzo!!!! Età: da 4 anni. Seguirà laboratorio.

23 ottobre - ore 14.30
Due Passi Nelle Storie
Passeggiata narrante lungo il nuovo percorso 
ciclopedonale che dal Parco Lido ci condurrà 
fino ai Laghi La Ninfa.

25 ottobre - ore 17.00
Biblioteca
Emozioniamoci!!
Piccolo laboratorio a sorpresa sulle emozioni. 
Bambini 3-6 anni.

27 ottobre - ore 17.30
Biblioteca
Mezzanima-luna d’inchiostro
Presentazione del secondo capitolo della 
saga scritta dalla giovanissima autrice Mo-
nica Gatto.

30 ottobre - ore 9.30
Biblioteca
Apertura Straordinaria
“PRIMA PAGINA”: apertura straordinaria della 
biblioteca con possibilità di leggere i quotidia-
ni, il prestito e la navigazione in internet.

SANT’ILARIO
Biblioteca Comunale, Piazza Repubblica 11/E 
0522/673903

8 ottobre - ore 17.00
Biblioteca di Sant’Ilario d’Enza
Storie d’erba
Racconti all’aperto con le lettrici volontarie per 

i bambini di 3-7 anni. Ingresso libero. In caso 
di maltempo l’evento si terrà all’interno della 
Biblioteca.

7 ottobre - ore 21.00
Biblioteca di Sant’Ilario d’Enza
Chitarra Transatlantica: folk, blues e altre 
storie
Concerto di Roberto Menabò che presenterà la 
nuova edizione dell’album “A bordo del conte 
Biancamano”.

9 ottobre - ore 10.00
Centro Storico di Sant’Ilario d’Enza
Ancora una!
Narrazioni a ciclo continuo delle lettrici vo-
lontarie presso lo stand della Biblioteca in 
occasione della fiera cittadina. Dalle ore 10 
alle ore 18.00.

11 ottobre - ore 17.00
Casa della Salute di Sant’Ilario d’Enza
Ti leggo una storia!
Storie per bambini di 0-3 anni. Il metodo Nati 
per leggere spiegato ai genitori dalle lettrici 
volontarie. Ingresso libero.

14 ottobre - ore 17.00
Biblioteca di Sant’Ilario d’Enza
Fiabe d’autunno
Storie sussurrate per bambini di 3-7 anni 
nella Sezione Bambini della Biblioteca. Con 
le lettrici volontarie del progetto Nati per 
Leggere.

14 ottobre - ore 21.00
Biblioteca Comunale
Uomini, bestie ed eroi
Reading musicale con Maurizio Puccinelli e 
la Compagnia del Vino. A margine dell’evento 
presentazione del video con le interviste agli 
utenti della Biblioteca.
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15 ottobre - ore 17.00
Biblioteca di Sant’Ilario d’Enza
La zuppa di sasso
Spettacolo con la compagnia “Circolarmente” 
tratto dal libro Zuppa di sasso . Per bambini di 
3-7 anni e famiglie. Ingresso libero.

SCANDIANO
Biblioteca Comunale Gaetano Salvemini, 
Via V. Veneto 2/A - 0522/764291

15 ottobre - ore 16.30
Biblioteca comunale “G. Salvemini”
Versi diVersi
Ideato e realizzato da Fabio Iliano Grasselli 
(voce e contrabbasso) e Luciano Bosi (per-
cussioni e suoni narranti). Racconto in musi-
ca, tratto dal testo di Roald Dahl “Revolving 
Rhymes” nella versione italiana di Roberto 
Piumini. Per ragazzi da 8 anni.

30 ottobre - ore 16.30
Biblioteca comunale “G. Salvemini” 
Tra il dire e il fare
Lettura e laboratorio a cura di Arianna Costa  
Per bambini e ragazzi dai 5 agli 8 anni.

VEZZANO
Biblioteca Comunale, Via Tintoria, 6 
0522601229
23 ottobre - ore 09.30
Biblioteca Comunale “Pablo Neruda”
Buongiorno Vezzano!
Una domenica mattina insieme, tra caffè e 
quotidiani. Colazione e giornali offerti dalla 
Biblioteca Comunale.

23 ottobre - ore 10.00
Biblioteca Comunale “Pablo Neruda”
“Un borghese socialista” di G. Magnanini
Incontro di approfondimento della figura 
dell’Avv. Francesco Lolli (1885 - 1925), già Sin-
daco di Vezzano s/C dal 1921 al 1922.
28 ottobre - ore 16.00
Biblioteca Comunale “Pablo Neruda”
“Un buffo bestiario universale”
Attraverso la narrazione e la visione del libro, 
i bambini potranno creare nuove figure di ani-
mali inventati con la tecnica del collage.

VIANO
Biblioteca Comunale - sede provvisoria, 
Via Cadonega 4/c - 0522/987182
16 ottobre - ore 9.00
Piazza XXV Aprile
Il mercatino dei libri
Mercatino del libro usato e mercascambio 
- scambio e vendita di libri donati alla biblio-
teca. Scambialibri aperto alle scuole del ter-
ritorio.
18 ottobre - ore 16.45
Biblioteca di Viano
Mamma, LeggiAmo insieme
Letture per bambini dai 3 ai 9 anni con labora-
torio con materiale di riciclo.



Chi può partecipare?
Tutti i cittadini della provincia di Reggio Emilia.

Cosa bisogna fare?
Realizzare un file digitale di un testo, una foto, 
un disegno, un video, un tweet o un post che 
racconti le “BIBLIOTECHE CORAGGIOSE” .

Cosa si vince?
I quattro file digitali giudicati migliori verranno 
premiati ciascuno con un buono spesa da 100 
€ per l’acquisto di libri presso la libreria UVER 
di Reggio Emilia e verranno pubblicati sul sito 
web delle biblioteche reggiane (http://biblio-
teche.provincia.re.it/)

Dove devono essere consegnati gli elaborati?
I file debbono essere inviati (insieme alla li-
beratoria che trovi on line o nella tua bibliote-
ca) a: bibliodays@provincia.re.it con oggetto 
“Concorso Biblioteche coraggiose”.

CONCORSO 
BIBLIODAYS 2016

Come devono essere consegnati gli elaborati?
Gli elaborati debbono rispettare le seguenti 
caratteristiche:
-  per i testi max 50 parole;
-  per i file video la durata max di 3 minuti;
-  per le foto la dimensione del file non deve 

suprare i 400 kb;
-  per gli elaborati più complessi (prevalente-

mente prodotti in passato dalle scuole) sono 
ammesse un max di 5 foto.

Entro quando?
Entro il 30 novembre 2016

Chi assegnera i premi?
I premi saranno assegnati a insindacabile giu-
dizio di una giuria composta da: rappresentan-
ti delle biblioteche reggiane.



REGGIO EMILIA (OSPIZIO)
Biblioteca Ospizio, Via Emilia Ospizio 30/B, 
0522585639
16 ottobre - ore 16.30
Biblioteca
Anche gli animali amano la musica!
Storie e musica a cura della libreria C’era una 
volta e Music Togheter da 0 a 5 anni.

REGGIO EMILIA (PANIZZI)
Biblioteca Panizzi, Via Farini 3 - 0522456084
15 ottobre - ore 10.45
Biblioteca
Storie per i giorni di pioggia
Letture a cura dei lettori volontari NatiperLeg-
gere e NatiperlaMusica da 2 a 5 anni.
15 ottobre - ore 16.00
Biblioteca
Carte in tavola
Visita guidata al patrimonio della Sezione di Con-
servazione su prenotazione (max 30 persone).
15 ottobre - ore 16.30
Biblioteca
Storia di Blu. Cambiare per tornare a volare
La celiachia raccontata ai bambini. Narrazione 
della favola di S. Trambaioli a cura di Ass. Italia-
na Celiachia E. Romagna in collaborazione con 
NatiperLeggere e NatiperlaMusica. A seguire 
Facciamo volare insieme Blu piccolo laboratorio 
creativo a cura di Renza Grossi da 4 a 10 anni.
16 ottobre - ore 11.00
Sala mostre
Visita guidata alla mostra
“L’arte di far vivere gli uomini. L’urbanistica so-
ciale della Cooperativa Architetti e Ingegneri di 

Reggio Emilia” A cura di Lorenzo Baldini, Silvia 
La Ferrara.
16 ottobre - ore 11.00
Sala Reggio
Nonostante facebook sto crescendo una figlia
Un libro e l’insostenibile leggerezza del social 
network Presentazione del libro di Ernesto Bel-
lini Con l’autore dialogherà Bob Rontani, autore 
grafico del libro.
16 ottobre - ore 15.00
Biblioteca
Nel mare di Odisseo
di Teatro dell’Orsa ideazione, testi e regia Ber-
nardino Bonzani e Monica Morini, scenografie 
Franco Tanzi con gli attori della Casa delle Sto-
rie dai 5 ai 99 anni (replica ore 16.45).
22 ottobre - ore 16.30
Biblioteca
Trame, intrecci, colori e parole. Racconto 
di fiabe tradizionali
a cura del progetto “Jerry Masslo” della Coop. 
sociale “Il Piccolo Principe”. In collaborazione 
con Paola Zappettini e Stefania Carpena. A se-
guire laboratorio creativo sulle fiabe narrate da 5 
a 10 anni. A seguire consegna del tappeto realiz-
zato dai residenti della struttura “Jerry Masslo”.

REGGIO EMILIA (ROSTA)
Biblioteca Rosta Nuova, via Wibicky 27 
0522585636
15 ottobre - ore 17.00
Biblioteca
Otto, il palombaro senza un mare
Una favola vera di Elis e Lanfranco Bassi, letta da 
Paola Ferretti. In collaborazione con associazione 

BIBLIOTECA PANIZZI, DECENTRATE



Noi per loro raccolta fondi a favore del reparto di 
oncologia pediatrica di Parma. Dai 5 anni.
16 ottobre - ore 15.30
Biblioteca
Gocce d’arte alla Rosta
Happening al sapore di arte, musica e teatro e... 
qualche manicaretto a cura di “La Bottega Cre-
ativa di Amelie” in collaborazione con Centro 
sociale Rosta Nuova, Improvvisazione teatrale 
con Improgramelot,intrattenimento musicale 
con Francesco Luglini, letture per bambini e 
adulti, e molto altro...

REGGIO EMILIA (SANTA CROCE)
Biblioteca Santa Croce, Via Adua 57 
0522585600
15 ottobre - ore 15.30
Biblioteca
Festa in musica a passo di banda
con la Filarmonica Città del Tricolore.
15 ottobre - ore 15.30
Biblioteca, presso la Sala degli Affreschi
Strumenti alla mano
16 ottobre - ore 16.00
Biblioteca
Gli Sporcelli di Roald Dahl
Lettura di Claudia Montermini e Caterina Zerlot-
ti nel centenario della nascita dello scrittore che 
ha “liberato i bambini italiani”.
18 ottobre - ore 20.30
Biblioteca
Giosuè Carducci: cronaca e storia di un 
poeta scomodo
a cura di William Spaggiari, Università degli 
Studi, Milano.
22 ottobre - ore 19.30 
c/o il Centro Sociale La Capannina - La Paradisa 
di Massenzatico, via Beethoven 78/E
Via, via.. vieni a cena con noi 
Info e prenotazioni al numero 336/903364 

23 ottobre - dalle ore 16 
c/o il Centro Sociale La Capannina - La Paradisa 
di Massenzatico, via Beethoven 78/E 
Inaugurazione della nuova sala della Bi-
blioteca di paese con attività per bambini, let-
ture a cura del volontari NatiperLeggere e caldar-
roste! info e prenotazioni al numero 336/903364 

REGGIO EMILIA (S. PELLEGRINO)
Biblioteca S. Pellegrino - Marco Gerra, 
Via Rivoluzione d’Ottobre 29 - 0522585616
15 ottobre - ore 16.30
Biblioteca
A fotografar la vita: scatti e racconti per 
narrare insieme
Narrazione liberamente tratta da “Lei. Vivian Ma-
ier” di Cinzia Ghigliano e attività creativa con le 
immagini prodotte. A cura dei lettori del gruppo 
di lettura “Galline Volanti”. Al termine gustosa 
merenda offerta dal Forno Fratelli De Pietri per 
bambini dai 4 anni su prenotazione (0522585616).
16 ottobre - ore 16.00
Spazio bambini
Divertiamoci con le più belle fole dalla 
tradizione reggiana
Liberamente tratte dal libro di Dante Cigarini 
“Pierin Fagiolo ed altre storie reggiane, un po’ 
vere e un po’ inventate“ A cura di Maria Stella 
Coli di Arte in Gioco per bambini da 4 anni.
16 ottobre - ore 16.15
Spazio adulti
Il dialetto per diletto
Storie, poesie, curiosità e scenette nei nostri 
bei dialetti. Conduce Maria Teresa Pantani e 
intervengono vari autori di terre reggiane a cura 
dell’Associazione Scrittori Reggiani.
16 ottobre - ore 18.30
Biblioteca
Gnocco fritto per tutti
offerto da eredi Picciati cottura e allestimento 
esterno a cura dei volontari di “Coviolo in festa” 
in collaborazione con Coop Alleanza 3.0.



Biblioteca Prov. Frati Cappuccini 
UCIIM (Unione Italiana Insegnanti medi) 
Sala Biblioteca Frati Cappuccini,
Piazza Vallisneri 1, Reggio Emilia

19 ottobre - ore 20.45
La palinodia dei papi su Dante profeta
Relatore padre Alberto Casalboni

SPECIALE (BIBLIOTECA MEDICA)
Biblioteca Medica, Viale Murri 9
0522/296216

15 ottobre - ore 10.00
CORE - Arcispedale Santa Maria Nuova IRCCS
Alla ricerca della buona informazione. 
Inaugurazione dello spazio In-Forma Sa-
lute.
In-Forma Salute è un servizio di informazione 
sulla salute per pazienti e cittadini, a cura 
della Biblioteca Medica. L’inaugurazione dei 
nuovi spazi offrirà l’occasione di confrontarsi 
sui temi della qualità dell’informazione sulla 
salute con il dott. Salvo Di Grazia, autore di 
“Salute e bugie”.
22 ottobre - ore 16.30
Biblioteca Medica “P. G. Corradini”
A spasso nel tempo. Un viaggio nella me-
dicina per immagini e testi.
Dai testi di Ippocrate, Galeno e Avicenna a You-
Tube, dagli atlanti anatomici alle immagini 3D. 
Partendo dal passato, ma con uno sguardo rivol-
to al futuro, i bibliotecari vi accompagneranno 
in un breve, ma affascinante viaggio interattivo 

nella medicina, attraverso le fonti della Biblio-
teca Medica.

SPECIALE (CARLO LIVI)
Biblioteca scientifica “Carlo Livi”,
Via Amendola, 2 - 0522/335280/335314
25 ottobre - ore 9.00
Biblioteca scientifica Carlo Livi
Leggere la follia
Gruppo di lettura per studenti del corso di lau-
rea in Tecniche della riabilitazione psichiatrica 
dell’Università degli Studi di Modena e Reggio 
Emilia, dedicato alla raffigurazione della malat-
tia mentale nella letteratura. A cura di Chiara 
Bombardieri e Luca Pingani.
27 ottobre - ore 16.30
Biblioteca scientifica “Carlo Livi”
L’amore e la follia
Reading di poesie di autori contemporanei. 
Interverranno Daniele Boschini, Stefano Iori, 
Lorenzo Morini; accompagnamento musicale di 
Dario Martorana. Seguirà rinfresco.

SPECIALE (ISTITUTO GARIBALDI)
Biblioteca “G. Turchetti” dell’Istituto “G. Garibal-
di” per i Ciechi, Via Franchetti 7 - 0522/439305

15 ottobre - ore 10-10.45 e 11.45
Biblioteca Turchetti dell’Istituto “G. Garibaldi” 
per i Ciechi
Tattiloteca: passeggiate multisensoriali 
per mani curiose

ALTRE BIBLIOTECHE 
SPECIALI E SCOLASTICHE 



Laboratorio multisensoriale della durata di 45 mi-
nuti (massimo 10 partecipanti per gruppo) rivolto 
bambini dai 2 ai 3 anni. A cura di Paola Terranova, 
bibliotecaria e Michela Grasselli, atelierista. Info 
e prenotazioni: Paola Terranova 0522.439305/
biblioteca@istitutociechigaribaldi.it.

18 ottobre - ore 17.00
Biblioteca Turchetti dell’Istituto “G. Garibaldi” 
per i Ciechi
Il cielo tra le dita
Laboratorio espressivo della durata di 60 minuti 
(massimo 25 partecipanti) rivolto a bambini dai 
6 ai 12 anni. È gradita la prenotazione. A  cura 
di Paola Terranova, bibliotecaria e Michela 
Grasselli, atelierista. Info e prenotazioni: Paola 
Terranova, 0522.439305/biblioteca@istituto-
ciechigaribaldi.it.

22 ottobre - ore 16.30
Biblioteca Turchetti dell’Istituto “G. Garibaldi” 
per i Ciechi
Inaugurazione de: 
Il Ritmo della Terra - 3^ edizione
Mostra-laboratorio Racconto a percussione per 
ascoltare i suoni e i silenzi del mondo. Di e con 
Luciano Bosi e con Paola Terranova Terza Edi-
zione: Oceania - terre d’acqua. Età consigliata: 
dai 4 ai 99 Info: Paola Terranova, 0522.439305/
biblioteca@istitutociechigaribaldi.it.

26 ottobre - ore 21.00
Biblioteca Turchetti dell’Istituto “G. Garibaldi” 
per i Ciechi
Furioso e vivo!
Storia e storie da Orlando Furioso a 500 anni 
dalla prima edizione. Un volo rapido e leggero, a 
dorso di Ippogrifo, attraverso la selva delle trame 
e dei personaggi del poema ariostesco. Legge 
e racconta Laura Pazzaglia. Paesaggi sonori di 
Luciano Bosi. Info: Paola Terranova 0522.439305.

30 ottobre - ore 11-12.30/1
Biblioteca Turchetti dell’Istituto “G. Garibaldi” 
per i Ciechi
Il Ritmo della Terra - 3^ edizione
Mostra-laboratorio Racconto a percussione 
per ascoltare i suoni e i silenzi del mondo. Di 
e con Luciano Bosi e con Paola Terranova Terza 
Edizione: Oceania -Terre d’acqua Età: 4-99 Max: 
20 partecipanti per gruppo. Info e prenotazioni: 
Paola Terranova, 0522.439305/biblioteca@isti-
tutociechigaribaldi.it.

SPECIALE (ISTORECO)
Biblioteca Ettore Borghi - ISTORECO, 
Via Dante Alighieri, 11 - 0522/437327

dal 17 ottobre al 29 ottobre - ore 16
ISTORECO - Istituto per la Storia della Resisten-
za e della Società contemporanea in provincia 
di Reggio Emilia
La biblioteca che vorrei...
In vista dell’inaugurazione della Biblioteca di 
ISTORECO, vieni a visitare la nuova sede per 
scoprire i nuovi spazi, chiedere informazioni e 
esprimere la tua opinione; potrai inoltre iscri-
verti in anteprima e curiosare tra i libri del 
nostro mercatino. A cura di Paolo Giorgi e Lella 
Vinsani.

29 ottobre - ore 16.30
ISTORECO - Istituto per la Storia della Resisten-
za e della Società contemporanea in provincia 
di Reggio Emilia
Inaugurazione della Biblioteca “Ettore 
Borghi”
ISTORECO inaugura la nuova sede della sua 
Biblioteca, intitolata a Ettore Borghi, impor-
tante intellettuale reggiano del Novecento. 
Un’occasione per conoscere una nuova realtà 
culturale reggiana, con visite alla biblioteca, 
letture teatrali e momenti conviviali. A cura di 
Paolo Giorgi.



BIBLIOTECHECORAGGIOSE
GUARDANDO AL FUTURO

SPECIALE (MUSEI CIVICI)
Biblioteca delle Arti, Piazza della Vittoria, 5 
0522/456809

15 ottobre - ore 18.00
Biblioteca
L’incanto del Giappone: i preziosi libri di 
Katsumi Komagata
In occasione della mostra Ricordi giapponesi 
presentazione di libri e workshop dedicati ad un 
pubblico adulto.

20 ottobre - ore 17.30
Biblioteca
Uomini & Animali. Una relazione ancora 
da svelare
a cura di Maurizio Corsini e Luciano Mazzoni, 
Il Segno dei Gabrielli editori, 2016.

22 ottobre - ore 16.30
Palazzo dei Musei
Mondi di carta
Quadri, disegni, fotografie e una preziosa sele-
zione di libri della biblioteca d’arte per ragazzi-
Didart ci faranno scoprire la magia del Giappo-
ne. Per ragazzi dai 5 ai 12 anni costo:euro 4 a 
partecipante (minimo 10 partecipanti) prenota-
zioni: aregoladarte.progetticulturali@gmail.com 
Licia 3497206552.

26 ottobre - ore 17.30
Biblioteca
“Giardini nel tempo. Dal mito alla storia”
Con Valeria Cicala e il curatore Carlo Tovoli 
(IBC Emilia-Romagna, 2015).

27 ottobre - ore 17.30
Biblioteca
L’imperatore Otone. Storia e monete
di Alberto Campana e Giovanni Santelli,
Libreria Classica Editrice Diana, 2016.

SPECIALE (PERI)
Biblioteca Armando Gentilucci dell’Istituto 
Superiore di Studi Musicali di Reggio Emilia e 
Castelnovo nè Monti
via Dante Alighieri, 11 - 0522/456772

15 ottobre - ore 17.00
Biblioteca Armando Gentilucci dell’Istituto 
Superiore di Studi Musicali di Reggio Emilia e 
Castelnovo nè Monti
Herr Kompositor, comporre è un gioco. 
Fumetti e card game per provare il brivido 
della creazione.
Sfida all’ultimo accordo con Alessandro Polito e 
Laura Pederzoli. Introduce Maurizio Ferrari.

22 ottobre - ore 16.30
Biblioteca Armando Gentilucci dell’Istituto 
Superiore di Studi Musicali di Reggio Emilia e 
Castelnovo nè Monti
Ritmi coraggiosi. Il suono che irrompe co-
mincia dalla cosa.
Re-percussio ensemble Lorenzo Capasso, Ga-
briele Genta, Nicolò Tomasello, percussioni 
Matteo Ranellucci, pianoforte Musiche di: N. 
Rosauro, P. Gaci, S. Reich, D. Friedman, E. No-
votny, E. Kopetzki.

29 ottobre - ore 17.00
Biblioteca Armando Gentilucci dell’Istituto 
Superiore di Studi Musicali di Reggio Emilia e 
Castelnovo nè Monti
Roll over Beethoven. Come corre l’ascolto 
dal disco in lacca all’iPod.
Due chiacchiere (e molta musica) con Paride 
Bonetta attraverso 18.000 registrazioni della 
Biblioteca Gentilucci.





(http://biblioteche.provincia.re.it/)




