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Ufficio Biblioteche della Provincia di Reggio Emilia • tel. 0522/444430 – fax 0522/452283
mail: ufficio.biblioteche@provincia.re.it • sito: http://biblioteche.provincia.re.it/

SAPETE COSA SONO I
MACRONUTRIENTI?
Sono quei nutrienti che forniscono energia per la 
crescita di un organismo. 
Come i libri per la nostra mente!

DAL 6 AL 12 OTTOBRE TORNANO
I BIBLIODAYS 2014!
Come ogni anno i Bibliodays saranno 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 grandicelli, mangiarini e 
mangiaroni, aperitivi e colazioni, musica, letture, 
storie, narrazioni... e tanto altro DA NON PERDERE!

Scopri l’appetitoso programma delle biblioteche anche su 
Facebook e Twitter!

@Biblioteche della provincia di Reggio Emilia

@ufficiobibliore
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ALBINEA
Biblioteca Comunale “P. Neruda” di Albinea, 
Via Morandi, 9 - 0522/590262
5 ottobre - ore 16.30
(Biblioteca Comunale)
“Ritorno a Itaca”
Reading a cura delle Narratrici del 
Laboratorio NarrAttore dell’Associazione 
Istarion Teatro.

12 ottobre - ore 16.30
(Biblioteca Comunale)
“Cosa c’entra l’amore. Ragazzi, 
ragazze e la prevenzione della 
violenza sulle donne”
Presentazione a cura dell’Associa-
zione Nondasola.

BAGNOLO IN PIANO
Biblioteca Comunale di Bagnolo “Centro 
Culturale Cà Rossa”, Via Della Repubblica, 
14 - 0522/951948
11 ottobre - ore 16.00 - 20.00
(Biblioteca Comunale)
Apertura Straordinaria

11 ottobre - ore 16.30 - 17.30
“STORIE A NASO IN SU”
Letture per bambini da 0 a 6 anni a cura 
dei Lettori Volontari della Biblioteca. 
Dolci a merenda.

11 ottobre - ore 18.00 - 20.00
Presentazione del libro “MAMMA 

PER FORZA, MAMMA PER AMORE”
Come affrontare i comportamenti dei 
nostri figli.
La Pediatra Dr.ssa Carmela Travaglini e 
il Dr.Mauro Stegagno parleranno della 
loro ultima pubblicazione, edita dalla 
Casa Editrice OM.
Seguirà rinfresco.

BAISO
Biblioteca Comunale di Baiso, Via toschi 
77 - 0522/843174
7 ottobre - ore 16.00
(Biblioteca Comunale)
Fa...voliamo insieme - Mangiare bene 
è bello!
Storie per i più piccoli: protagonisti il cibo, 
sprechi e fantasia. Poi per finire merende 
sane e nutrienti preparate dai piccoli per 
tutti i grandi presenti, che non dovranno 
essere schizzinosi!

9 ottobre - ore 20.00
(Antica trattoria Guidetti -
Osteria del luppolo)
Osteria!
Un pianoforte, una voce, un’osteria.
Bach e Brahms, Rimbaud e Sereni, gnocco 
fritto e stria con la panna. Osteria!
Con ingredienti vari, Giulia Merli e Fabio 
Spezzani cercheranno di sfamare la mente 
e a seguire la cucina sazierà lo stomaco.
Per info e prenotazioni:
Fabio 328/1888196

BIBLIOTECHE
DELLA PROVINCIA

11 ottobre - ore 16.00
(Antica Biblioteca Toschi - Ca’ Toschi - Baiso)
Gianfranco Sherwood - Un Autore 
di Casa Nostra
Incontro con l’Autore: Presentazione del 
Libro: “L’avventura segreta - Quando Italo 
Svevo chiese aiuto a Sherlock Holmes” di 
Gianfranco Sherwood e Deana Posru. Un 
libro ambientato a Trieste all’inizio del 1900. 
Presentazione del Prof. Enrico Fornaroli.
A seguire aperitivo e buffet.

BIBBIANO
Biblioteca Comunale di Bibbiano 
“Milena Fiocchi”, P.zza D. Chiesa 1/10 
- 0522/253230
6 ottobre - ore 16.30
(Biblioteca Comunale)
Ritira la tua tovaglietta della 
Biblioteca di Bibbiano!
La Biblioteca Comunale di Bibbiano 
vuole legare il libro alla cucina in 
maniera creativa. Partendo dal testo e 
dall’idea del geniale scrittore francese 
Hervé Tullet, La cucina degli scara-
bocchi, si regaleranno ai bambini 
le “tovagliette da colazione” della 
Biblioteca di Bibbiano!

7 ottobre - ore 16.30
(Biblioteca Comunale)
“La cucina degli scarabocchi”- Un 
giardino di muffin: fiori e farfalle 
colorano un prato di glassa
Benvenuto nella tua biblioteca-cucina 
giovane chef. Hai già indossato il 
grembiule? Gli occhiali per vederci 
meglio? Buona lettura e buon appetito! 
Laboratorio di cucina creativa per 
bambini dai 4 ai 6 anni.In collaborazione 
con FoodEmilia. Massimo 15 iscritti, 
prenotazione obbligatoria presso la 

Biblioteca di Bibbiano telefonando allo 
0522/253230.

10 ottobre - ore 16.30
(Biblioteca Comunale)
“La cucina degli scarabocchi” - La 
fantasia è nel piatto: “dipingere” 
con gli alimenti
Benvenuto nella tua biblioteca-cucina 
giovane chef .  Hai già indossato i l 
grembiule ed i l  cappel lo? Prendi le 
matite colorate, gli ingredienti e cucina 
un delizioso capolavoro. Buona lettura 
e buon appetito! Laboratorio di cucina 
creativa per bambini dai 7 ai 10 anni. 
In  co l laborazione con FoodEmi l ia. 
(Mass imo 15 iscr i t t i ,  prenotazione 
obbligatoria presso la Biblioteca di 
Bibbiano telefonando allo 0522/253230).

11 ottobre - ore 11.00
(Biblioteca Comunale)
“Li leggo o li mangio?”
Letture appetitose seguite da assaggi 
golosi. Per bambini dai 3 ai 5 anni. Non 
è necessaria la prenotazione.

BORETTO
Biblioteca Comunale C. Zanichelli, Via Roma 
n.20/A - 0522/963759 
6 ottobre - ore 21.00
VIAGGIO DOCUMENTARIO: 
”BORETTO E LA SUA CIPOLLA” 
Divagazioni tratte da: “La Cipolla 
borettana e il suo territorio”,
a cura degli autori.
 
8 ottobre - ore 15.00
LABORATORIO DI PITTURA per 
ragazzi dagli 8 agli 11 anni.
”Un the? Un caffè?
Si grazie ma per dipingere“
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Evento in collaborazione con la Galleria 
Napoleone Cacciani. Su prenotazione.

 
9 ottobre - ore 16.30
LABORATORIO CON MATERIALE 
RICICLATO per bambini dai 3 ai 6 
anni. ”Pasticcini magici“
A cura dei Lettori Volontari .

12 ottobre - ore 16.00
LETTURA ANIMATA per bambini dai 
3 ai 6 anni.
”Lettere succose, storie appetitose “
A cura del Gruppo Lettori Volontari

BRESCELLO
Biblioteca Comunale di Brescello, Piazza 
Mingori, 2 - 0522/482520
dal 6 al 12 ottobre
(Biblioteca Comunale)
Libri usati per sentirsi
come nuovi
Mercatino di doni, doppioni e altri libri di 
seconda mano.

7 ottobre - ore 21.00
(Biblioteca Comunale)
La Medialibrary in pillole
(o in gocce)
Serata di introduzione alla biblioteca digitale 
delle biblioteche reggiane. L’accesso, i 
servizi, il patrimonio e tutto quello che 
serve per usarla al meglio.
http://re.medialibrary.it

dall’11 al 12 ottobre - ore 9.30 - 12.00
(Biblioteca Comunale)
Aperture straordinarie
del weekend
Sabato 11 ottobre, dalle 15.00 alle 19.00 
Domenica 12 ottobre, dalle 9.30 alle 12.30

11 ottobre - ore 10.00
(Sezione Ragazzi della Biblioteca)
Cibo per la mente
Laboratorio di cucina e narrazione per 
i bambini da 3 a 6 anni esclusivamente 
accompagnati da un adulto. Promosso in 
collaborazione con Gruppo Bianka e AUSER

11 ottobre - ore 15.00
(Sezione Ragazzi della Biblioteca)
Ragazzi Aperitivi
Laboratorio per ragazzi da 10 a 13 anni per 
la preparazione di aperitivi, da servire subito. 
Dalle 15.00 alle 17.00. In collaborazione 
con Gruppo Bianka e Auser

11 ottobre - ore 18.00
(Sala Prampolini, Centro Culturale  - sopra 
Biblioteca)
PASTA NERA, un film
di Alessandro Piva
Nel 1948 un gruppo di bambini provenienti 
dalle città più disastrate del Sud Italia 
intraprende un viaggio verso l’Emilia Romagna, 
dove diverse famiglie avevano deciso di 
ospitarli per dare loro una vita meno difficile 
Presentazione e proiezione del film.

12 ottobre - ore 10.00
(Sezione Ragazzi della Biblioteca)
Storie da gustare
Narrazioni e piccolo laboratorio a cura di 
Francesca Borettini e Lisa Torelli (per bambini 
da 6 a 9 anni).

12 ottobre - ore 10.00
(Biblioteca Comunale)
Ripartire di slancio
Consueto appuntamento relax con caffè, 
paste e quotidiani in biblioteca

12 ottobre - ore 10.30
(Biblioteca Comunale)

La spongata di Brescello e
di Reggio Emilia
Presentazione del volume di Angelina 
Magnotta, un viaggio documentario, 
archivistico e di immagini - non privo 
di sorprese - che racconta le origini e 
la storia del famoso dolce proveniente 
dall’antica Roma.

CADELBOSCO DI SOPRA
Biblioteca Comunale, P.zza Libertà, 2 - 
0522/918525
6 ottobre - ore 16.15
(Scuola dell’Infanzia “Ai Caduti” di 
Cadelbosco Di Sotto)
Degustazione di favole
al sapore di…
A cura  dell’Associazione Culturale di 
promozione Sociale Teatrale “LE RANE”.
Età consigliata 4 – 7 anni.
E’ necessaria la prenotazione
info: biblioteca@cadelbosco.net
tel. 0522/9198525
 
7 ottobre - ore 20.45
(Circolo Arci di Cadelbosco Di Sotto)
POESIA… IL CIBO DELL’ANIMA
I ncon t ro  con l ’au tore :  Graz ie l la 
Cavazzoni che presenta  il suo ultimo 
libro di poesie “LA VITA INSONNE” 
Conduce la serata Franco Bonilauri. 
A seguire buffet.
 
12 ottobre - dalle 9.30 alle 12.00
(Apertura straordinaria biblioteca)
Degustazione di… libri
a tema  gastronomico
Colazione in biblioteca con  the e 
biscotti. I bambini e le bambine delle 
Scuole del l ’ Infanzia del terr i tor io 
Comunale realizzeranno a scuola 
tovagliette  con slogan e disegni  da 

donare agli utenti della biblioteca e da 
esporre nei negozi durante la settimana 
dei Bibliodays.

CAMPAGNOLA EMILIA
Biblioteca Comunale di Campagnola Emilia, 
Piazza Roma n. 9 - 0522/669844
11 ottobre - ore 17.00
(Biblioteca Comunale)
COSTRUISCO UN LIBRO: LABORATORIO 
DI PAGINE… GOLOSE!
Per bambini dai 3 ai 6 anni.
Prenotazione obbligatoria.
 
12 ottobre - ore 16.00
(Biblioteca Comunale)
Novità in Biblioteca
Presentazione del servizio di prestito e-reader, 
tour guidato ai nuovi allestimenti delle sale 
della Biblioteca e inaugurazione del box 
esterno per la restituzione dei libri.

12 ottobre - ore 16.30
(Biblioteca Comunale)
D-SEGNI E PAROLE
Segni e disegni di Mattia Pedrazzoli con parole 
e musica di giovani lettori della Biblioteca.

CAMPEGINE
Biblioteca Comunale, via Amendola, 49 - 
42040 - 0522/677906
dal 6 all’11 ottobre
(Biblioteca Comunale)
IL CESTINO DEI LIBRI:
un libro tira l’altro!
Vieni in biblioteca a “spiluccare” nel cesto dei 
libri all’ingresso: potrai scambiarli con i tuoi.

Si possono prelevare uno o più libri, 
sostituendoli con altrettanti da mettere a 
disposizione degli altri utenti.
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dal 6 all’11 ottobre
(Biblioteca Comunale)
ESPOSIZIONE FOTOGRAFICA “FAME 
DI LIBRI”
Frutto del CONCORSO FOTOGRAFICO 
“Fame di libri. Il tuo libro preferito in un 
click”. Scatta una fotografia che rappresenta 
un libro che avresti voluto non finisse mai! 
Verrà esposta in biblioteca dal 6 al 12 
ottobre. Concorso valido dal 6 settembre 
al 4 ottobre 2014.

6 ottobre - ore 20.45
(Biblioteca Comunale)
“MENU’ LETTERARIO” -
Circolo di Lettura
Sapori, profumi e piatti prelibati tra le pagine 
dei libri. Presenteremo libri accomunati 
da questo filo conduttore e ne leggeremo 
insieme piccoli stralci. Immagini e musica 
accompagneranno le proposte letterarie. 
L’incontro è a cura della professoressa 
Silvana Artioli.

11 ottobre - ore 16.00
(Biblioteca Comunale)
IL MIO LIBRO DA GUSTARE
Narrazione con Chiara Marinoni per 
bambini dai 3 anni in poi. A seguire il 
laboratorio: “un libro da gustare”. La 
partecipazione al laboratorio è riservata, 
previa prenotazione, ai bambini di età 
compresa fra i 5 e i 10 anni.

11 ottobre - ore 18.00
(Biblioteca Comunale)
NOI, LETTORI DIGITALI
Incontro in cui sarà possibile provare l’uso 
di un e-book e approfondire la conoscenza 
del servizio di prestito di libri digitali da 
MediaLibraryOnLine della Provincia di 
Reggio Emilia.

11 ottobre - ore 19.00
(Biblioteca Comunale)
Premiaz ione de l  CONCORSO 
FOTOGRAFICO “Fame di libri”
1° premio: cofanetto viaggio c/o Agenzia 
Viaggi Baldini 2° premio: abbonamento 6 
ingressi piscina nuoto libero + 3 ingressi 
palestra c/o Komodo Campegine 3° premio: 
buono spesa c/o Latteria Lora.
A seguire Aperitivo.

CANOSSA
Biblioteca Comunale di Canossa, c/o Teatro 
Comunale “Matilde di Canossa” - Piazza 
Matilde di Canossa 2 - Ciano d’Enza - 
Canossa – 0522/248423
10 ottobre - ore 16:30
(Biblioteca Comunale)
I libri, le erbe e
la casa di paglia - laboratorio
Laboratorio per bambini... storie di erbe e 
profumi delle nostre terre.
Iscrizioni in biblioteca.

12 ottobre - ore 14:30
(P.zzale Matilde di Canossa)
I libri, le erbe e la casa di paglia - 
Escursione e visita alla Casa
di Paglia!
Passeggiata e visita “cultural gastronimica” 
alla Casa di Paglia di Canossa. Iscrizioni 
in biblioteca.

CARPINETI
Biblioteca Comunale di Carpineti, via G. di 
Vittorio 8 - 0522/718086
6 ottobre - ore 21.00
(Biblioteca Comunale)
Si può fare una crostata

senza zucchero?
La crostata di Savurètt e Stevia dell’Azienda 
Agricola Varo. Degustazioni e ricette per 
una serata tra tradizione e attualità.

7 ottobre - ore 21,00, 
(Biblioteca Comunale)
Presentazione del libro “Aliti 
di follia – No Music inside” di 
Gianluca Gualandri
Gruppo Albatros Il Filo editore.

9 ottobre - ore 17.00
(Biblioteca Comunale)
Giovediamoci con tè...
e con TORTA!!!
Dimostrazione gratuita per realizzare in 
casa una squisita pasta di zucchero fatta 
con il miele. Un gustoso tè in biblioteca, 
ricette, assaggi e idee per un Cake Design 
alla portata di tutti!

12 ottobre - ore 16.30
(Biblioteca Comunale)
Il guardiano dell’orto
Narrazione del racconto “Il guardiano 
dell’orto” di Michela Costi. Kamishibai, 
laboratorio creativo e merenda a tema 
per bambini dai 4 ai 7 anni.

CASALGRANDE
Biblioteca “Sognalibro” Comunale, Piazza 
Ruffilli, 3 - 0522/849397
11 ottobre - ore 21.00
(Teatro De André)
Le strategie di Berlicche
Gruppo Voci dal Cortile. Spettacolo teatrale 
liberamente tratto da “Le lettere di Berlicche” 
di Lewis Clive S. Il ricavato verrà devoluto 
all’Hospice “Madonna Dell’Uliveto” di 
Albinea Ingresso 10 Euro. Info e prenotazioni:
Silvana 347/3755758

12 ottobre - ore 15.00
(Biblioteca Comunale)
Apertura Straordinaria della biblioteca
Scaffali tematici, Bibliografie, schede dei libri 
più significativi editi nel 2014.

12 ottobre - ore 16.00
(Biblioteca Comunale)
“Moto ondoso” di Margherita Zosi
Presentazione del libro di poesie di Margherita 
Zosi “Moto Ondoso” Edizioni LietoColle.

12 ottobre - ore 17.00
(Biblioteca Comunale)
“Pomeriggio in Musica” a cura del 
Cepam di Reggio Emilia
Laboratori gratuiti per bambini: MusicaGioco, 
Pr imiStrument i ,  Bat ter iaPercussioni, 
CantareInsieme. Gioco musicale a quiz con 
in palio lezioni gratuite di strumenti a scelta. 

Merenda tra le note per tutti i bambini Incontro 
aperto con i Docenti con presentazione dei 
corsi. Intrattenimento musicale.

CASINA
Biblioteca Comunale di Casina, via Marconi 
7 - 0522/604725
11 ottobre - ore 10.00
(Biblioteca Comunale)
BIBLIOTECA GOLOSA:
Cibo per il corpo e per la mente
Colazione con paste e the caldo in 
compagnia di libri riviste e quotidiani.

11 ottobre - ore 20.30
(Sala Cinema della Biblioteca)
METTI UNA SERA
AL CINEMA…
Proiezione film animato Hotel Transilvania 
Ingresso libero.
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12 ottobre - ore 10.00
(Biblioteca Comunale)
GIOCANDO CON MATILDE
Animazione per bambini con
Stella Mei.

12 ottobre - ore 12.00
(Biblioteca Comunale)
APERITIVO MATILDICO
Sfizioso aperitivo con prodotti tipici.

CASTELLARANO
Biblioteca Comunale di Castellarano, Via 
Roma, 56 - 0536/850334
dal 6 al 12 ottobre
(Biblioteca Comunale)
Mercatino del libro usato
Vendita straordinaria di libri usati. I libri 
ricevuti in dono dalla cittadinanza, ma 
già posseduti, vengono messi in vendita 
al prezzo simbolico di Euro 1,00. Con il 
ricavato saranno migliorati i servizi offerti 
dalla biblioteca.

11 ottobre - ore 16.00
(Biblioteca Comunale)
“Raccontami una storia”
Letture animate per bambini dai 3 ai 
6 anni. Al termine sarà offerta una 
merenda ai partecipanti.

12 ottobre - ore 9.00
(Biblioteca Comunale)
Colazione in biblioteca
Apertura straordinaria della biblioteca. 

Sarà offerta la colazione a tutti i presenti e 
saranno messi a disposizione del pubblico, 
per la consultazione in sede, numerosi 
giornali e riviste.

CASTELNOVO NE’ MONTI 
Biblioteca Comunale “R. Crovi”, Via Roma, 
4 - 0522/610204 - 610273
8 ottobre - ore 21,00
(Sala concerti Istituto Merulo, via Roma, 4)
Presentazione libro “Trattato di 
coraggio moderno”  di Giorgio 
Riccardo Galassi.
A seguire piccolo set acustico dal vivo 
con il gruppo musicale “Lassociazione”.

9 ottobre - ore 17.00
(Sala concerti Istituto Merulo, via Roma, 4)
“Intrecci di parole e suoni”
Narrazione. Cibo per la mente e per il cuore 
di bambini e adulti.
In collaborazione con l’Istituto musicale
“C. Merulo”.

11 ottobre - ore 18.30
(Sala concerti dell’Istituto Merulo,
Via Roma, 4)
Cibo per l’anima -
la psicologia dello scrittore
Incontro con Gabriele Agostinelli, autore di 
Se fossi Qui (Edizioni ABao AQu) conduce 
Ameya Canovi.
Al termine aperitivo a sorpresa.

CASTELNOVO DI SOTTO
Biblioteca Comunale, Piazza Prampolini, 
5 - 0522/682533
4 ottobre - ore 17.00
(Biblioteca Comunale)
Presentazione del libro
“L’amore normale”
di Alessandra Sarchi,
Einaudi editore.
Intervengono l’autrice ed Elisa Vignali, 
ricercatrice Università di Bologna.

12 ottobre - ore 9.00 - 13.00
(Biblioteca Comunale)
Apertura straordinaria
della biblioteca
Alle ore 10, colazione per tutti i bambini 
con dolcetti e biscotti. Alle ore 11, in piazza 
Prampolini, il Gruppo Genitori Amici della 
Biblioteca presenta lo spettacolo “Una tata 
speciale”, libero adattamento dal romanzo 
Mary Poppins.

CAVRIAGO
Multiplo - Centro Cultura Cavriago, via 
della Repubblica 23 - 0522/373466
5 ottobre - ore 9.30 - 12.00
(Multiplo Centro Cultura Cavriago)
Apertura straordinaria!
Si può leggere, studiare, guardare un 
film, frequentare un corso, giocare, 
suonare uno strumento, navigare su 
internet, incontrare amici, partecipare, 
condividere esperienze, e avere in prestito 
libri,giochi, opere d’arte, dvd, cd, fumetti, 
giornali e riviste.

9 ottobre - ore 18.30
(Multiplo Centro Cultura Cavriago)
Introduzione al disegno naturalistico
Con Manuela Campari, volontaria Amica 
del Multiplo. Ingresso libero!

9 ottobre
(Multiplo Centro Cultura Cavriago)
Il Multiplo al giovedì sera apre 
fino alle 23!
Scopri il Multiplo di sera: corsi, giochi, 
letture, arte e divertimento, per una piacevole 
serata alternativa al divano!

10 ottobre - ore 15.45
(Multiplo Centro Cultura Cavriago)
Avamposto Fuorilegge

Per condividere con i tuoi amici la passione 
per la lettura, il cinema e la musica. Con 
Davide Pace, Coop. Equilibri. Per ragazzi 
dai 12 ai 17 anni. Ingresso libero

11 ottobre - ore 15.00
(Multiplo Centro Cultura Cavriago)
Il Multiplo ospita Coderdojo. 
Laboratorio di programmazione 
con il computer
Laboratorio gratuito per insegnare ai 
ragazzi dai 7 ai 13 anni a programmare 
con il computer per realizzare videogiochi e 
animazioni, in maniera semplice, divertente 
e amichevole. Iscrizione al Multiplo o su
www.coderdojoreggioemilia.it

CORREGGIO
Biblioteca Comunale “G. Einaudi”, corso 
Cavour 7 - 0522/693296
6 ottobre - ore 21.00
(Palazzo Principi)
Proiezione di “Italianamerican” 
(USA/1974)
di Martin Scorsese
Nel suo più celebre documentario, Martin 
Scorsese parla con i genitori della vita nella 
Brooklyn italoamericana anni Cinquanta: 
una conversazione registrata in un weekend 
del 1974 porta alla luce le memorie di una 
famiglia italoamericana nella quale sta 
maturando una personalità straordinaria.
“Da un lato Italianamerican ci aiuta a capire 
meglio che cos’è l’identità, al di là di tanti e 
troppi luoghi comuni, ma d’altro canto voglio 
rimarcare che è anche un’operazione fonda-
mentale che oggi dovrebbe diventare modello 
culturale. Scorsese fece quest’operazione 
in tempi non sospetti, spinto probabilmente 
dall’urgenza di salvare la memoria delle sue 
radici, di un’identità che stava correndo, come 
quella degli italo-americani. Questo è ciò 
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che oggi dovremmo fare tutti nelle nostre 
comunità, perché oggi i tempi ci chiamano 
tutti con la stessa urgenza. Avere memoria 
significa avere cura” (Carlo Petrini). In 
collaborazione con il circolo per la cultura 
cinematografica: Cinecomio.

10 ottobre - ore 21.00
(Palazzo Principi)
“Cucina italiana e identità 
nazionale: tradizione
e innovazione”
A cura di Pier Paolo Veroni delegato 
dell’Accademia Italiana della Cucina. Una 
ricognizione sull’attività dell’Accademia 
Italiana della Cucina, tra civiltà della 
tavola e salvaguardia delle tradizioni della 
cucina italiana. Una riflessione sula cucina 
come espressione della nostra cultura, tra 
memoria e sua evoluzione.

11 ottobre - ore 17.00
(Palazzo Principi)
“La rivincita del lambrusco” 
(Wingsbert House)
di Sandro Bellei
Oggi che il lambrusco si è preso la sua 
rivincita, diventando il vino rosso italiano 
più venduto nel mondo, un libro ne racconta 
la storia, la tecnica di produzione, le 
citazioni d’autore e tutte le osservazioni 
che un tempo erano considerate eresie, 
mentre ora sono unanimemente accettate 
anche dagli esperti o presunti tali. 
Confermando una volta di più che aveva 
ragione Ennio Flaiano quando diceva che 
gli italiani sono sempre pronti ad andare 
in soccorso del vincitore.

12 ottobre - ore 10.00
(Palazzo Principi)
Book & Breakfast

Colazione e rassegna stampa semiseria 
in biblioteca, tra giornali digitali e di 
car ta, curata da Graziano Marani. 
Apertura straordinaria della biblioteca 
dalle 9.00 alle 13.00.

CORREGGIO (LUDOTECA)
Biblioteca Ragazzi - Ludoteca “Piccolo 
Principe”, Via Fazzano n° 9 - 0522/643811
11 ottobre - ore 17.00
OcchiNasiBoccheBaffi
Legno, carta, ferro, vetro, stoffe si sono tramutati 
in Mister Blu, Re di Pezza, Magospago, Donna 
Luna, Baffi d’Oro e altri ancora! Esposizione 
delle opere di Michele Ferri, alla presenza 
dell’autore. A seguire laboratorio artistico 
manipolativo InventaFacce. Per bambini da 
5 a 9 anni e genitori.

FABBRICO
Biblioteca Comunale di Fabbrico, Corso 
Roma 35 - 0522/751923
11 ottobre - ore 16.00
(Biblioteca Comunale)
Appunti Di Viaggio
Colori, sapori e suoni. Racconti di viaggio 
tra libri, fotografie e video.

12 ottobre - ore 10.00 - 12.30
(Biblioteca Comunale)
Apertura Straordinaria
Apertura della Biblioteca con quotidiani, riviste 
e caffè. Offerto dalla Ditta Gruppo Argenta.

GATTATICO
Biblioteca Comunale di Gattatico, via Cicalini 
14 - 0522/678657
9 ottobre - ore 15.00  
“Racconti Gastronomici”
e assaggi culinari  per menti fini e

palati sopraffini.
11 ottobre - dalle ore  8.30
“Le Buone  Storie” 
Letture e merende, per bambini dai due 
ai sette anni.

12 ottobre - ore 10.30
Cibo in Tavolozza
Mostra  di pittura        
Dalla Tavolozza alla Tavola
Assaggi gastronomici
Cibo in Fiera
Videoproiezione

Durante la settimana sarà attiva la 
BANCARELLA DEL LIB(E)RO-SCAMBIO. 
I visitatori della biblioteca potranno portare 
i propri libri di cucina (e non solo)  e 
scambiarli gratuitamente con altri.

GUALTIERI
Biblioteca Comunale Bonassi, P.zza IV 
Novembre -- 0522/221851
7 ottobre - ore 17.00
(Biblioteca Comunale)
Musica cibo per la mente
Pomeriggio in musica a cura di CEPAM 
(Centro Permanente Attività Musicali). 

Laboratori musicali per bambini dai 4 ai 
12 anni, presentazione dei nuovi corsi 
di musica con i docenti e intrattenimento 
musicale finale.

12 ottobre - ore 9.00 - 12.00
(Biblioteca Comunale)
Apertura straordinaria
e mercatino
Apertura straordinaria della Biblioteca 
con mercatino di libri usati e riviste per 
tutti i gusti!

GUASTALLA
Biblioteca Comunale di Palazzo Frattini, 
Piazza Garibaldi 1 - 0522/839755
dal 6 ottobre
(Centro Storico)
Libri in Vetrina
I libri saranno esposti nelle vetrine dei negozi 
per trasformare il centro della città
in una biblioteca.

dall’11 ottobre
(Palazzo Ducale - Via Gonzaga, 16/4 )
Golosa-Mente: fotostimolazioni
Mostra fotografica a cura del Circolo 
Fotografico Maldotti.
Ore 11.00 inaugurazione.

11 ottobre - ore 15.00
(Palazzo Ducale - Via Gonzaga, 16/4 )
Nati per Leggere - Nati per la Musica
Fatus - il libro infinito
Lyra - immagini degne di nota
Laboratorio per bambini dai 4 ai 6 anni 
condotti dall’illustratore Giuseppe Vitale e 
dall’atelierista Simone Armini.
Rileggimi - Punto di raccolta di libri usati 
per bambini

11 ottobre - ore 17.30
(Palazzo Ducale - Via Gonzaga, 16/4 )
Presentazione del libro “Mai per 
caso” di Enrico Stefani
Dialogano con l’autore Domenico Noris 
Bucchi e Tiziano Soresina.

12 ottobre - ore 15.00
(Palazzo Ducale - Via Gonzaga, 16)
Pensieri Intrecciati
Laboratorio Intrecciato a cura di Simona 
Fagiani. Bambini e Genitori che Intrecciano 
Pensieri presso l’Atelier del Museo di Palazzo 
Ducale dal dopo pranzo fino al tramonto
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12 ottobre
(Centro Storico)
Portici di carta:
cartolibrerie vintage
Origami - car toline - francoboll i - 
fotografie - tarocchi - cartoline - carta 
da lettere - libri - riviste - fumetti - etichette 
vino - menù - scatole.
Bancarelle per potenziali acquirenti di 
oggetti destinati alla dismissione
o allo smaltimento.

12 ottobre - ore 17.30
(Palazzo Ducale - Via Gonzaga, 16)
Cultura: nutrimento
per la mente.
Conversazione con il pittore Davide Benati.

Biblioteca Maldotti di Guastalla, Corso 
Garibaldi 54  - 0522/826294 
9 ottobre - ore 21.00             
Lo scrittore, il musicologo, la 
sua città.
Incontro con Gustavo Marchesi.

10 ottobre - ore 21.00             
Ironia e serietà dei numeri
e delle lettere.
Omaggio a Battista Magnani.

MONTECCHIO
Biblioteca Comunale, Via A. d’Este, 5, 
42027 - 0522/861864
11 ottobre - ore 15.00 - 18.00
(Biblioteca Comunale)
Apertura straordinaria

11 ottobre - ore 16.30
(Biblioteca Comunale)

Favole in biblioteca
Racconti e animazioni per piccoli lettori.

12 ottobre - ore 15.00 - 18.00
(Biblioteca Comunale)
Apertura straordinaria

12 ottobre - ore 16.30
(Biblioteca Comunale)
Favole in biblioteca
Letture e animazioni per piccoli lettori.

NOVELLARA
Biblioteca Comunale di Novellara, Piazzale 
Marconi, 1 - 0522/655419
8 ottobre - ore 20.30
(Biblioteca Comunale)
Presentazione del libro “Mamma per 
forza. Mamma per amore”
A cura di Carmela Travaglini, Mauro Stegagno. 
Libro scritto per i genitori e per tutti coloro 
che interagiscono con i bambini.

9 ottobre - ore 17.30
(Sala del Fico)
Storie di NOI. Racconti di Marisa 
Bertozzi
Letture a cura del gruppo “La Spezieria”. 
Sarà presente l’autrice.

10 ottobre - ore 21.00
(Biblioteca Comunale)
Ingorde letture
Ingredienti: Chuck Palahniuk, teatro, dj 
set. Alessandro Calabrò e Carolina Migli 
Bateson, voci Enrico Pugliese, dj. A cura di 
NoveTeatro, in collaborazione con Pro Loco 
Novellara. Al termine rinfresco offerto da 
Coop Consumatori NordEst.

11 ottobre - ore 16.00
(Biblioteca Comunale)

Suoni e profumi della cucina
Laboratorio per bambini 6/10 anni a 
cura di Federica Mazzocchi e Carlos 
Sabater Cruz. Prenotazione obbligatoria 
(0522/655419) max 20 bambini.

12 ottobre - ore 10.00 - 13.00
(Biblioteca Comunale)
Apertura straordinaria della 
biblioteca con colazione e giochi
“Pane burro e marmellata” – Colazione 
offerta da gruppi di volontariato locale 
e Coop Consumatori NordEst. Dalle ore 
10.00 “Giochi in biblioteca…”. Insieme a 
Ubo e Sara per imparare Atlantis, Citadels, 
Room 25 e Dixit. Incontro aperto a tutti.

POVIGLIO
Biblioteca comunale di Poviglio, Via Parma 
1 – 0522/960426
11 ottobre - ore 10.00
(Casa del Clown - Centro culturale)
Scopertura targa compleanno Casa 
del clown

11 ottobre - ore 16.00
(Biblioteca Comunale)
Lettura animata
Lettura animata per bambini con la 
“Compagnia delle Teste vuote”.

11 ottobre - ore 17.00
(Casa del Clown - Centro culturale)
Spettacolo-animazione di clowneria, 
circo, magia
Spettacolo-animazione di clownweria, 
circo, magia a cura della Casa del clown.

12 ottobre - ore 10.30
(Biblioteca Comunale)
Colazione in biblioteca
Apertura straordinaria della biblioteca 

dalle 10.00 alle 12.00. Alle 10.30 colazione 
in biblioteca con dolci, tè, caffè, libri e 
quotidiani per tutti.

QUATTRO CASTELLA
Biblioteca Comunale “C. Levi” di Quattro 
Castella, P.zza Dante, 4 - 0522/249232
10 ottobre - ore 21.00
(Biblioteca Comunale)
“Calici diVersi”
Letture e degustazioni intorno al vino e alla 
sua cultura. Consigli enologici di Andrea 
Iori, sommelier e degustatore. Letture a cura 
del Gruppo Lettrici Volontarie di Quattro 
Castella. Evento su prenotazione max. 
35 persone.

11 ottobre - ore 21.00
(Biblioteca Comunale)
Presentazione del libro “Nove 
galline e un gallo”
Drammatizzazione gioiosa con FerStraz & 
Compagnia bella.
Evento preceduto alle ore 20,00 da un 
aperitivo di benvenuto.

12 ottobre - ore 16.30
(Biblioteca Comunale)
“Storie da mangiare”
Anteprima Piccole Orecchie 2014 - 2015. 
Letture e narrazioni a cura del Gruppo Lettrici 
Volontarie di Quattro Castella.
A seguire Gelatomerenda.

REGGIOLO
Biblioteca Comunale “Giorgio Ambrosoli”, 
Piazza Martiri - 0522/213713
11 ottobre - ore 11.00
(Auditorium “Aldo Moro” - ex- Scuole Medie, 
Via Regina Margherita, n 4)
Inaugurazione della
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nuova biblioteca
Nello stesso frangente, sarà inaugurata 
la Scuola Comunale di Musica “Giovanni 
Rinaldi” collocata al 1° piano e lo stesso 
Auditorium “Aldo Moro” al piano terra; 
a seguire visita alla Nuova Biblioteca 
(2° piano).
 
12 Ottobre, ore 16.00
(Teatrino dell’Erba Matta presso Reggiolo 
Pool, Via IV Novembre)
Spettacolo Teatrale per le Famiglie 
“Il Pifferaio Magico”
Sfogl iando le pagine di un l ibro 
tridimensionale, un magico cantastorie 
farà rivivere la storia de “Il Pifferaio di 
Hamelin”, animando magnifici pupazzi.
 

RIO SALICETO
Biblioteca Comunale di Rio Saliceto, Via XX 
Settembre, 2/4 - 0522/647839
7 ottobre - ore 21.00
(Sala Conf. Istituzione W. Biagini)
Perchè si diventa grassi e come fare 
per evitarlo
Dott. ENRICO QUATTRINI - pediatra

8 ottobre - ore 21.00
(Biblioteca Comunale)
Apertura straordinaria.
E-book, medialibrary e servizio di 
prestito digitale
FABIO PO - informatico

9 ottobre - ore 21.00
(Sala Conf. Istituzione W. Biagini)
Gli ingredienti segreti: quattro 
chiacchiere sulla valorizzazione 
degli avanzi in cucina
con EMANUELA FERRI

12 ottobre - ore 10.30
(Biblioteca Comunale)
Apertura straordinaria.
“Il sole si mette il pigiama”: fiabe e 
filastrocche per bambini da 0 a 6 anni
a cura di CHIARA MARINONI

12 ottobre - ore 16.00
(Biblioteca Comunale)
Apertura straordinaria.
“Chi si forma è perduto”: showcase 
video-musicale a due
Tratto dall’omonimo romanzo. Con SIMONE 
OLIVA e FURIO FERRETTI

ROLO
Biblioteca Comunale di Rolo, Via C.Battisti, 
9 - 0522/658015
11 ottobre - ore 18.00
(Biblioteca - Centro Jolly)
MANGIAR ROLESE -
Storie e sapori dai ricettari
di famiglia
Presentazione in anteprima del quaderno 
nr. 1 dedicato ai primi piatti, del ricettario 
“MANGIAR ROLESE - Storie e sapori dai 
ricettari di famiglia” alla presenza della 
curatrice dell’opera Vanna Scaltriti e delle 
“razdòre” che hanno collaborato alla raccolta 
delle ricette.

RUBIERA
Biblioteca A.U.Codro di Rubiera, via Emilia 
Est, 11 - 0522/622255
6 ottobre - ore 21.00
(Biblioteca Comunale)
Rassegna Conoscere: “Le strade 
del sacro”
Verso la città santa - Gerusalemme e la 
Mecca. a cura di Francesco Maria Feltri 
e Andrea Violi.

9 ottobre - ore 17.30
(Biblioteca Comunale)
FAVOLE IN TAVOLA - 
narrazione con oggetti
Una vera e propria scorpacciata di 
favole... perché mangiare le favole 
non fa venire mal di pancia. A cura 
di Associazione Le invenzioni inutili, 
con Pina Irace (dai 4 anni).

11 ottobre - ore 10.00
(Biblioteca Comunale)
COLAZIONE IN BIBLIOTECA
Offerta da Coop Consumatori Nordest 
Presidio di Rubiera.

11 ottobre - ore 17.30
(Biblioteca Comunale)
NUTRIRSI CON I SENSI
Laboratorio sensoriale con le erbe 
aromatiche per riscoprire i sapori 
della nostra cucina. A cura di Coop 
Consumatori Nordest Presidio di Rubiera 
(dai 4 anni).

11 ottobre - ore 17.30
(Biblioteca - sala Soleweb)
VISIONI IN BIBLIOTECA
Se lez ione  d i  co r tome t ragg i  de l 
ReggioFilmFestival.

12 ottobre - ore 11.00
(Biblioteca Comunale)
ALLENAMENTO PER LA MENTE
Apertura straordinaria con scacchi e 
giochi da tavolo per tutte le età.

13 ottobre - ore 21.00
(Biblioteca Comunale)
CIBO E SALUTE
La prevenzione comincia a tavola: quali 
alimenti scegliere? Incontro a cura di 

Associazione Disanapianta.

SAN MARTINO IN RIO
Biblioteca Civica, Corso Umberto I, 22 - 
0522/636719
5 ottobre - ore 15.00 - 19.00
(Biblioteca Civica - Rocca Estense)
Apertura straordinaria
In occasione della “Pigiatura in piàsa” apertura 
della biblioteca e dell’Archivio Henghel Gualdi 
con attivazione di tutti i servizi.

5 ottobre - ore 17.00
(Sala D’Aragona - Rocca Estense)
Presentazione del libro
di Lorenzo Romoli “Il cuore è un 
corsaro e la mente il suo veliero”. 
Raccolta di componimenti poetici per il 
nutrimento dell’Anima. Saranno presenti 
l’assessore alla cultura Giulia Luppi e 
Giulio Mafii. Letture di Anna Pieroni e  
Donatella Zini. Seguirà aperitivo.

9 ottobre - ore 20.30
(Bar Pizzeria “N°0” - Gazzata)
A cena con Giovannino Guareschi
Menù dal Corr ier ino del le famigl ie 
e dallo Zibaldino. Letture di Simone 
Maretti Prenotazione obbligatoria entro 
il 7.10.2014 tel. 052/636719.

12 ottobre - ore 15.00 - 19.00
(Biblioteca Civica)
Apertura straordinaria
In occasione dei Bibliodays apertura 
della biblioteca e dell’Archivio Henghel 
Gualdi con attivazione di tutti i servizi.

12 ottobre - ore 17.00
(Sala D’Aragona - Rocca estense)
Favole in tavola
Narrazione in scatola con oggetti e 
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pupazzi di Pina Irace (Associazione Le 
Invenzioni Inutili) In collaborazione con 
il Museo dell’Agricoltura e del Mondo 
Rurale Età: a partire dai 3 anni. Al 
termine una gustosa merenda.

SAN POLO D’ENZA
Biblioteca Comunale “M. Ruini”, Piazza IV 
Novembre 1 – 0522/241729
9 ottobre - ore 16:30
(Biblioteca Comunale)
I libri, le erbe e la casa di paglia - 
laboratorio
Laboratorio per bambini... storie di erbe 
e profumi delle nostre terre.
Per iscrizioni: 0522/241729 -
biblioteca@comune.sanpolodenza.re.it

12 ottobre - ore 9.00 - 12.00
(Biblioteca Comunale)
Apertura Straordinaria

12 ottobre - ore 10.00
(Biblioteca Comunale)
Gustiamoci una storia..
Letture prelibate per piccoli affamati
di racconti.

12 ottobre - ore 14.30
(P.zzale Matilde di Canossa
- Ciano d’Enza)
I libri, le erbe e la casa di paglia - 
escursione e visita alla
Casa di Paglia!
Passeggiata e visita “cultural gastronimica” 
alla Casa di Paglia di Canossa. Per 
iscrizioni: 0522/241729 - biblioteca@
comune.sanpolodenza.re.it

SANT’ILARIO
Biblioteca Comunale di Sant’ Ilario d’Enza, 

Piazza Repubblica 11/E – 0522/672154
10 ottobre - ore 21.00
(Biblioteca Comunale)
Vite affogate nel blues: 
presentazione-concerto
di Roberto Menabò
Incontro-concerto di Roberto Menabò, già 
ospite della trasmissione Battiti su Radio 
Tre, che presenta il suo ultimo libro “Vite 
affogate nel blues”, un viaggio alle radici 
del blues e alla scoperta di personaggi dalle 
vite burrascose.

11 ottobre - ore 17.00
(Biblioteca Comunale)
“C’è un dinosauro in giardino!” 
storie di mostri e creature fatate a 
cura delle Lettrici Volontarie
Letture animate per bambini dai 3 ai 7 anni 
a cura delle Lettrici Volontarie del progetto 
Nati per Leggere.

12 ottobre
(Centro Storico di Sant’Ilario d’Enza)
La Biblioteca scende
in strada
Durante la Fiera, i l  personale del la 
Biblioteca allestirà uno spazio dove 
leggere i giornali, ascoltare storie e far 
circolare libri con il bookcrossing.

12 ottobre - ore 16.00 - 19.00
(Centro Storico di Sant’Ilario d’Enza)
Storia a ciclo continuo “Destini a 
molla: dramma surrealista
per marionette”
Una storia senza parole raccontata in 
5 minuti, in cui prendono vita alcuni tra 
i più bei dipinti dell’artista Remedios 
Varo con l’accompagnamento di musiche 
elettroniche originali.

SCANDIANO
Biblioteca Comunale, Via Vittorio Veneto 
1 – 0522/764291
11 ottobre - ore 18.00 
(Saletta della Biblioteca: Gino Ruozzi)
“Banchetti letterari per il corpo e 
per la mente. Cibo e letteratura da 
Dante a Camilleri”
 
12 ottobre - ore 15.00 - 19.00
Apertura straordinaria
 
12 ottobre - ore 16.30
Nella casetta di Orsetto
e Ricciolino ci sono tante cose...
Scopriamole insieme
a Loretta Serofilli 
Presentazione del libro illustrato “La casetta 
di Orsetto e Ricciolino”, con laboratorio 
per bambini dai 5 agli 8 anni.

VEZZANO SUL CROSTOLO
Biblioteca Comunale, via Tintoria, 6 – 
0522/601229 
9 ottobre - ore 16.00 
“Pomeriggio danzante ... in 
Biblioteca!” 
Musiche, canti e balli tra le pagine dei libri 
a cura di Archeosistemi.

10 ottobre - ore 18.30 
AperiBiblio
Aperitivo in Biblioteca con presentazione 
del libro “La Bettola - la strage della notte 
di San Giovanni” di Matthias Durchfeld e 
Massimo Storchi. 
A cura dell’Amministrazione Comunale di 
Vezzano sul Crostolo e di Istoreco.

12 ottobre - ore 9.00 - 12.00 
Colazione e lettura
dei quotidiani in Biblioteca.

VIANO
Biblioteca Comunale di Viano, Via Casella 
1 - 0522/987182
7 ottobre - ore 16.45
(Biblioteca Comunale)
Lettura animata
Lettura per bambini dai 3 ai 9 anni. 
seguirà laboratorio con materiale riciclato 
sponsorizzato da IREN s.p.a.

11 ottobre - ore 16.00
(Borgo Castello Querciola - Sala Orsi)
Presentazione del libro
“Il lavoro non è una favola”
di G. Baricchi

12 ottobre - ore 15.30
(Borgo Castello Querciola - Sala Orsi)
Ricordando
Don Pietro Neviani
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BIBLIOTECA PANIZZI
Via Farini 3 - 0522/456084
11 ottobre - ore 10.30
(Sala Ragazzi)
“Mangia la… storia.
Assaggi di storie per i più piccini”
a cura dei lettori volontari NatiperLegge-
re e NatiperlaMusica per bambini dai 
18 ai 36 mesi.

11 ottobre - ore 11.00
(Sala Mostre)
“La biblioteca la città. Palazzo 
San Giorgio:
storia, cronaca, protagonisti”
Inaugurazione della mostra e a seguire 
visita guidata.

11 ottobre - ore 16.30
(Saletta Primo Piano)
“Con-Fido nella lettura”
Ascoltare e leggere storie in compagnia 
di un amico speciale a quattro zampe, 
un cane addestrato. Per bambini da 6 a 
10 anni, con due cani e due conduttori. 
Un laboratorio di Pet Therapy. Su preno-
tazione (max 25 bambini).

11 ottobre - ore 18.00
(Sala Planisfero)
I fondi musicali posseduti
dalla Biblioteca
Conferenza a cura di Paolo Giorgi, con 
la partecipazione di Elena Turci (sopra-

no) e Maria Chiara Gallo (mezzosoprano).

11 ottobre - ore 21.00
(Sala Planisfero)
Concerto del Coro della Cappella 
musicale San Francesco da Paola
Diretto da Silvia Perucchetti.

11 ottobre - ore 21.00
(Sala Ragazzi)
“In biblioteca, di notte,
i libri dormono?”
I Lettori volontari NatiperLeggere e
NatiperlaMusica accolgono i bambini e le 
famiglie con le storie più incantate.
Per bambini dai 3 anni.

12 ottobre - ore 11.00
(Sala Riviste)
Quel giorno che i bambini 
piantarono semi
in biblioteca
Lettura animata e laboratorio con Loredana 
Averci e Hendry Proni in collaborazione 
con Panda Project.
Per bambini da 6 a 12 anni su prenotazio-
ne (max 30 bambini).

12 ottobre - ore 11.00
(Sala Mostre)
“La biblioteca la città.
Palazzo San Giorgio: storia, 
cronaca, protagonisti”
Visita guidata alla mostra.

BIBLIOTECHE
REGGIO EMILIA

12 ottobre - ore 15.30
(Biblioteca)
Rincorrendo Orlando. Storie di 
dame e cavalieri
Spettacolo itinerante per bambini e fami-
glie ispirato all’Orlando Furioso a cura 
del Teatro dell’Orsa Un percorso che si 
srotola per le sale della biblioteca dove si 
faranno incontri inaspettati, sfide, luoghi 
di ascolto.

BIBLIOTECA OSPIZIO
Via Emilia Ospizio 30/B – 
0522/585639
7 ottobre - ore 16.30
(Biblioteca Ospizio)
Mangia… la storia.
Assaggi di storie per i più piccini
A cura dei Lettori Volontari
NatiperLeggere e NatiperlaMusica
per bambini da 2 a 6 anni.

7 ottobre - ore 20.45
(Biblioteca Ospizio)
“A Lampedusa con Ludovico Ariosto” 
Presentazione della Guida di Ivanna Ros-
si ed. Altreconomia, 2014.
Intervento dell’autrice e lettura di brani a 
cura di Franco Ferrari e Lucio Lodesani.

8 ottobre - ore 9.00 e 10.30
(Biblioteca Ospizio)
Slow Book:
gustiamoci un libro!
Letture animate dedicate al cibo e all’ali-
mentazione per piccoli lettori buongustai.
A cura di Alice Franchi per AR/S Archeosi-
stemi Soc. Coop.
Nell’ambito de I Reggiani per esempio. Ri-
servata alle scuole su prenotazione.

8 ottobre - ore 16.30
(Biblioteca Ospizio)
Le avventure di Cipollino: frutta e 
verdura si raccontano.
A seguire laboratorio per costruire insieme 
i personaggi della storia. A cura di Giulia 
Gasparini della Coop.va Sociale Solidarie-
tà 90. Dai 5 anni su prenotazione.

8 ottobre - ore 20.45
(Biblioteca Ospizio)
Frigidarium-tepidarium-calidarium. 
Tutte le temperature del cioccolato
Degustazioni di gelato, semifreddo, ciocco-
lato in tazza. A cura di Paolo Cucchi, mai-
tre chocolatier su prenotazione.

9 ottobre - ore 20.45
(Biblioteca Ospizio)
Il dialetto per diletto:
storie di cibi tra parole e musica
Incontro con autori reggiani a cura di Ma-
ria Teresa Pantani e dell’Associazione Scrit-
tori Reggiani. Intrattenimento musicale del 
Gruppo di Canto Popolare CantaCròstel. A 
seguire piccolo momento conviviale a cura 
della Biblioteca Ospizio.

10 ottobre - ore 16.30
(Biblioteca Ospizio)
La luna di Astolfo. Fiabe in volo ver-
so la luna sulle ali di creature fatate.
Percorso itinerante nella biblioteche cittadi-
ne a cura del Teatro dell’Orsa.
Età consigliata dai 5 anni.

11 ottobre - dalle 15.00 alle 18.30
(Biblioteca Ospizio)
APERTURA STRAORDINARIA

11 ottobre - ore 16.30
(Biblioteca Ospizio)
W la pappa!
Canzoncine e filastrocche in collabora-
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zione con il Nido Allende e la Scuola 
Materna”Don Primo Carretti. Età consi-
gliata da 0 a 3 anni.
A seguire un’allegra merenda offerta dal 
Panificio Paladini.

12 ottobre - dalle 15.00 alle 18.30
(Biblioteca Ospizio)
APERTURA STRAORDINARIA

12 ottobre - ore 16.30
(Biblioteca Ospizio)
Marco Bertarini presenta
“STORIE NUTRIENTI”
Fiabe e racconti per conoscere il cibo
Età consigliata dai 6 anni ai 10 anni.
A seguire spuntino con gnocco fritto of-
ferto dal Comitato autogestione Campo 
di Marte.

BIBLIOTECA ROSTA NUOVA
Via Wibicky 27 – 0522/585636
7 ottobre - ore 9.30 e 10.00
(Biblioteca Rosta Nuova)
Slow Book:
gustiamoci un libro!
Lettura animata dedicata al cibo e all’a-
limentazione per piccoli lettori buongu-
stai. A cura di Alice Franchi per AR/S 
Archeosistemi, nell’ambito de I Reggiani 
per esempio. Riservata alle scuole.
Su prenotazione.

8 ottobre - ore 19.00
(Biblioteca Rosta Nuova)
Il tuo nome è una rondine
nella mano
Serata in ricordo dello scrittore e intellettuale 
Giorgio Messori. Con Nazim Comunale, An-
drea Papini e Federico Venturi.

9 ottobre - ore 16.30
(Biblioteca Rosta Nuova)

Baiardo e Rabicano – Storie di 
cavalli magici e paladini impavidi
Percorso itinerante nelle biblioteche della 
città con il Teatro dell’Orsa. Per bambini 
dai 5 anni.

10 ottobre - ore 16.30
(Biblioteca Rosta Nuova)
Mangia la storia
A cura dei lettori volontari Nati per leggere 
e Nati per la musica. Per bambini fino a 
4 anni.

10 ottobre - ore 21.00
(Biblioteca Rosta Nuova)
Frigidarium - tepidarium - 
calidarium. Tutte le temperature
del cioccolato
Degustazioni di gelato, semifreddo, cioc-
colato in tazza, a cura di Paolo Cucchi, 
maître chocolatier, su prenotazione.

11 ottobre - ore 16.30
(Biblioteca Rosta Nuova)
Piccoli editori crescono
Incontro con gli editori Limited edition e Vin-
cent books.
A seguire “Libri fuori dal cassetto”: aspi-
ranti autori potranno proporre agli editori 
i propri manoscritti.

12 ottobre - ore 16.30
(Biblioteca Rosta Nuova)
Laboratorio
A cura dei genitori di Via Wibicki libera 
associazione di cittadini.
Per bambini dai 5 anni.

BIBLIOTECA S. CROCE
Via Adua 57 – 0522/585600
6 ottobre - ore 16.30 e 17.00
(Biblioteca Santa Croce)
Mangia la… storia!

Hai fame? Di libro in libro, l’appetito vien 
mangiando… a cura dei lettori volontari 
NatiperLeggere - NatiperlaMusica e dei 
bibliotecari. Dai 18 mesi ai 6 anni.
Su prenotazione.

7 ottobre - ore 21.00
(Biblioteca Santa Croce)
Un marziano a Roma. 
Conversazioni intorno a
Ennio Flaiano
A cura di Gino Ruozzi, Università
di Bologna, e del gruppo di lettura
“Una pagina a caso”.
8 ottobre - ore 16.30
(Biblioteca Santa Croce)
Merlino, Morgana e Melissa
Storie di maghi, fate, streghe e filtri incan-
tati a cura del Teatro dell’Orsa.
Dai 5 anni.

10 ottobre - ore 9.00 - 12.30
(Biblioteca Santa Croce)
Slow Book:
gustiamoci un libro!
Letture animate dedicate al cibo e all’ali-
mentazione per piccoli lettori buongustai 
a cura di Alice Franchi per AR/S Archeo-
sistemi Soc. Coop. Nell’ambito de I Reg-
giani per esempio. Riservata alle scuole 
che si sono prenotate.

11 ottobre - ore 11.00
(Biblioteca Santa Croce)
Eugenio Montale e due sciacalli al 
guinzaglio: un esercizio di lettura
a cura di William Spaggiari, Università 
degli Studi, Milano.

12 ottobre - ore 16.00
(Biblioteca Santa Croce)
Frigidarium, tepidarium, 

calidarium. Tutte le temperature del 
cioccolato
letture a cura dei lettori volontari Natiper-
Leggere e NatiperlaMusica e degustazioni 
a cura di a cura di Paolo Cucchi, maître 
chocolatier.

BIBLIOTECA S. PELLEGRINO
Via Rivoluzione d’Ottobre 29 – 
0522/585616
6 ottobre - ore 16.45
(Biblioteca S. Pellegrino)
“La fortuna della formica e 
dell’airone”
Da un racconto afgano. Lettura a cura del 
personale della biblioteca, accompagna-
mento musicale con arpa e flauto di Anja e 
Maurizio Spagni.
Per bambini da 4 a 10 anni.

7 ottobre - ore 10.30
(Biblioteca S. Pellegrino)
La canzone popolare italiana dal 
1800 al 2000
Percorso storico musicale proposto dall’As-
sociazione culturale di sostegno sociale a 
realtà particolarmente fragili e sensibili 
“Bottega artigianale Musicoattiva”. Riserva-
ta alle scuole. Su prenotazione.

7 ottobre - ore 16.45
(Biblioteca S. Pellegrino)
Draghi, principesse
e cavalieri
Mirabolanti avventure di eroi ed eroine ca-
paci di affrontare ogni pericolo. Percorso 
itinerante nelle biblioteche della città con 
il Teatro dell’Orsa. Per bambini da 4 anni.

8 ottobre - ore 10.30
(Biblioteca S. Pellegrino)
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La canzone popolare italiana dal 
1800 al 2000
Percorso storico musicale proposto 
dall’Associazione culturale di sostegno 
sociale a realtà particolarmente fragili 
e sensibili “Bottega artigianale Musico-
attiva”. Riservata alle scuole. Su preno-
tazione.

8 ottobre - ore 16.45
(Biblioteca S. Pellegrino)
Mangia la storia
Hai fame? Di libro in libro, l’appetito vien 
mangiando… a cura dei lettori volontari 
NatiperLeggere - NatiperlaMusica. Dai 
18 mesi ai 6 anni. Su prenotazione.
8 ottobre - ore 20.45
(Biblioteca S. Pellegrino)
“Conoscevo un
cavallo biondo”
Presentazione dell’autore Gigi Vernia 
con accompagnamento musicale e pro-
iezione di fotografie.

9 ottobre - ore 9.30 e 10.00
(Biblioteca S. Pellegrino)
Slow Book:
gustiamoci un libro!
Letture animate dedicate al cibo e all’a-
limentazione per piccoli lettori buongu-
stai: a cura di Alice Franchi per AR/S 
Archeosistemi Soc. Coop. Nell’ambito 
de I Reggiani per esempio. Riservata alle 
scuole. Su prenotazione.

9 ottobre - ore 21.00
(Biblioteca S. Pellegrino)
Frigidarium-tepidarium-
calidarium. Tutte le temperature 
del cioccolato
Degustazioni di gelato, semifreddo, cioc-
colato in tazza. In collaborazione con il 

maître chocolatier Paolo Cucchi e il ciocco-
lato Venchi. Su prenotazione.

10 ottobre - ore 16.45
(Biblioteca S. Pellegrino)
Chi ha visto
la strega Burdana?
Dalla tradizione popolare reggiana, uno 
spettacolo ispirato ai racconti di Dante Ci-
garini. Di e con Mariaestella Coli, Associa-
zione Arte in Gioco.
Per bambini da 4 anni.

10 ottobre - ore 17.30
(Biblioteca S. Pellegrino)
Banda Nauta in Aguaplano (l’aereo 
ha volato altre sette ore dopo aver 
interrotto
le comunicazioni)
Un pomeriggio in versi, musica e immagini 
a cura di /bao’bab/ giovani scritture Poe-
sie in musica con:
Nazim Comunale (testi, voce, basso, 
percussioni); Stefano Lugli (trombone, 
percussioni); Gabriele Merli (basso, 
sassofono); Andrea Papini (piano). Presen-
tazione del cd.

11 ottobre - ore 10.00
(Biblioteca S. Pellegrino)
La Biblioteca per i Pazienti – Cure 
leggère… Leggere cura!
Progetto della Biblioteca Medica dell’Ar-
cispedale Santa Maria Nuova – IRCCS. 
Un’esperienza di volontariato letterario 
all’ASMN di Reggio Emilia. Con Simone 
Cocchi, Giuseppe Caliceti, Rita Iori, 
Volontari dell’Associazione Vittorio Lodini 
ONLUS, Volontari del Servizio
Civile Nazionale.

11 ottobre - ore 11.00
(Biblioteca S. Pellegrino)
“Il barbiere di Siviglia” di 
Gioachino Rossini raccontato
ai bambini
Lettura a cura dei volontari dell’Associa-
zione Vittorio Lodini ONLUS e dei volon-
tari del Servizio Civile Nazionale. Per 
bambini da 6 anni.

11 ottobre - ore 17.00
(Biblioteca S. Pellegrino)
“Il dito magico”
di Roald Dahl
La Biblioteca per i Pazienti – Cure 
leggère… Lèggere cura! Presenta una let-
tura a cura dei volontari dell’Associazio-
ne Vittorio Lodini ONLUS e dei volontari 
del Servizio Civile Nazionale Per bambi-
ni da 6 anni.
11 ottobre - ore 18.00
(Biblioteca S. Pellegrino)
La tartaruga Uga.
Concerto di filastrocche, conte
e penitenze
Filastrocchiere: Giuseppe Caliceti. Per-
cussionista: Simone Beneventi. Coro: i 
bambini presenti Per bambini da 3 anni.

12 ottobre - ore 16.00
(Biblioteca S. Pellegrino)
Suoni e colori lontani.
Ritmi e percussioni da tutto
il mondo
Performance musicale di e con
Luciano Bosi.

12 ottobre - ore 16.30
(Biblioteca S. Pellegrino)
Sirudèli a bracètt,
e ridudi in dialètt
Poesie comiche dialettali interpretate da 
Luca Accorsi attore de “I Fiaschi”.

ISTITUTO GARIBALDI
Biblioteca “G. Turchetti” dell’Istituto “G. 
Garibaldi” per i Ciechi, Via Franchetti 7 – 
0522/439305
6 ottobre - ore 21.00
(Biblioteca “Turchetti”)
Reading di
Laura Pazzaglia
Il gusto degli altri - pranzi, cene e colazioni 
tra personaggi letterari - un menù di parole 
tutte da ascoltare.

11 ottobre - ore 19.00
(Biblioteca “Turchetti”)
“Aromatiche Note” tra suoni 
raffinati e vini d’eccellenza
Un percorso enomusicale, in cui la melodia 
del pianoforte dialoga e si intreccia con le 
sensazioni del gusto e dell’olfatto. Il somme-
lier Riccardo Rampino, accompagnato al 
piano da Sara Ferrari, porta alla scoperta 
di quattro perle della produzione vitivinico-
la italiana. E’ necessario prenotare.

12 ottobre - ore 16.30
(Biblioteca “Turchetti”)
Sorseggiando nel Giardino
dei Sapori
Foglie da stropicciare svelano aromi di oli 
essenziali; profumi di spezie esotiche e pro-
prietà benefiche delle erbe officinali danno 
vita ad un percorso olfattivo e gustativo tutto 
da sorseggiare. Partecipanti: max. 15 età 
consigliata: 6-10 anni In collaborazione 
con “Le quattro mani”.

ISTITUTO MUSICALE 
“A.PERI’’
Biblioteca Armando Gentilucci dell’Istituto 
Superiore di Studi Musicali di Reggio Emilia 
e Castelnovo ne’ Monti, via Dante Alighieri, 



26 27

11 - Reggio Emilia – 0522/456772
11 ottobre - ore 17.00
(Biblioteca “A. Gentilucci”)
MUSICOFAGIA: “Filetto alla Rossi-
ni” con contorno di verdure mu-
sicali
Il rapporto dei musicisti con i piaceri del 
palato e con il gusto del mangiar bene 
ha conosciuto in Gioachino Rossini un 
devoto appassionato di cucina. Gli allie-
vi dell’Istituto Musicale proporranno una 
carrellata di Péchés de vieillesse e altri 
“peccati di gola” di illustri compositori.

BIBLIOTECA DEI 
CAPPUCCINI 
‘’BARTOLOMEO BARBIERI’’
Piazza Vallisnieri, 1 – 0522/541934
8 ottobre - ore 17.00
(Sala Gino Badini)
Ludovico Ariosto:
il piacere del racconto
Giorgio Zanetti, relatore

Signor, Lidia sono io
Frate Alberto Casalboni, relatore

Echi  reggiani nell’opera
dell’Ariostro
Fabrizio Anceschi, relatore
Aurelia Fresta, Relatore

In collaborazione con UCIIM, Diparti-
mento di Educazione e Scienze Umane, 
Università di Modena e Reggio Emilia.
 

La biblioteca più vicina a te?
Quella digitale!
Oltre 7000 best seller ebook da scaricare.

Più di 2000 quotidiani da tutto il mondo da consultare 
liberamente, compresa la Gazzetta di Reggio!

Iscriviti gratuitamente a MedialibraryOnLine nella 
biblioteca più vicina.

http://re.medialibrary.it

LATT E
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Tema:

RICETTA 
MACRONUTRIENTE:
disegna, scrivi, fotografa, 
cucina e presenta i 
principi nutrienti
per la mente

Descrivi, attraverso un disegno o attraverso un tweet, 
quali siano per te i macronutrienti che alimentano 
la mente.
Racconta gli ingredienti, reali, immaginari o teorici, 
che compongono i tuoi pensieri, le tue speranze, 
ambizioni e aspirazioni.

Consegna il tuo disegno nella biblioteca più vicina o 
pubblica il tuo tweet, dopo essere diventato follower 
su Twitter di @ufficiobibliore, caratterizzandolo con 
l’ashtag #BDvincilibri oppure dalla mention
@ufficiobibliore entro il 31 ottobre 2014.

Puoi vincere 200 euro in libri grazie alla LIBRERIA UVER

Cerca il regolamento completo sul sito

http://provincia.biblioteche.re.it 

CONCORSO 2014
In biblioteca   le  idee vengono premiate

LATT E
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LATTE+

DAL 6 AL 12 OTTOBRE
PARTECIPA ai BIBLIODAYS 2014 !

Nei materiali a prestito nelle biblioteche saranno 
nascoste delle Cartoline Macronutrienti  con 
uno speciale timbro: se ne trovi una, vinci la 
straordinaria PIZZA Moby Dick!

La potrai gustare alla FESTA MACRONUTRIENTE di 
chiusura dei Bibliodays che si svolgerà DOMENICA 
12 OTTOBRE ai Chiostri della Ghiara dalle 19.30 alle 21.

Aperitivo, musica, letteratura da addentare.

biblioteche.provincia.re.it

Reggio Emilia

piazza XXV aprile, 1 - reggio emilia
tel. 0522.434922 / 406248
gio.mandara@gmail.compiccola piedigrotta.com
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