




Cittadini   arotaadonisti   e   nuoii   starumeenti  social  di  aartaeciaazione   ciclo  di  incontari  di
aaarofondimeentao  aromeosso  dal  Sistaemea  Bibliotaecario  della  aroiincia  di  Reddio Emeilia

Sabato 7 otobre, ore 10.300
Castelnovo  ne’  Mont,   Teatro  Bismantova, Via Roma, 75
Satira, fake ness e stili diditaali
Incontro  con  ParoleOstli  (community  contro la violenza nelle parole) e Lercio (sito satrico).3 
Virtuale è reale: come vivere on line senza  #paroleostli, con  aniela Pavone, e  L’informazione al 
tempo di internet, con  avide Rossi e Federico Righi.3 
Per informazioni: 0522610204 - b  iblioteca@comune.3castelnovo-nemont.3re.3it   

Sabato 7 otobre, ore 17
Correggio,  Palazzo  dei  Principi  -  Sala  Put, Corso Cavour, 7
Menti diditaalizzatae  comee il seb camebia il nostaro meodo di aensare
Incontro con Stefano Calabrese (Professore di  Semiotca  del  testo - UNIMORE):  l’infuenza che la 
rivoluzione digitale sta avendo sulla nostra intelligenza e le nostre vite.3 
Per informazioni: 0522.3690296 - biblioteca@comune.3correggio.3re.3it 

Martedì 24 otobre, ore 21
San Polo, Biblioteca Comunale M.3 Ruini, Piazza IV Novembre, 1
“L’ho taroiatao in retae!”... mea siameo aescataori o aesci?
Incontro con Carlo  Bianchini, professore e autore di  “Come imparare a riconoscere il falso in rete” 
(Editrice Bibliografca, 2017).3 Come districarsi nel marasma dell’informazione sul web e 
comprenderne i meccanismi per utlizzare le font in modo critco, correto e creatvo.3 
Per informazioni: 0522.3241729 - biblioteca@comune.3sanpolodenza.3re.3it 

Mercoledì 25 otobre, ore 21
Albinea, Sala Civica, Via Morandi, 9
“Cosa  saremeo  aoi”. I libri nella retae, la retae nei libri
Incontro con Gabriela Zucchini (scritrice, formatrice, Equilibri Cooperatia  ooiale).3 Rifessioni su 
social e leteratura per ragazzi, per genitori ed educatori.3  
Per informazioni:  0522.3590262 - biblioteca@comune.3albinea.3re.3it 

Giovedì 26 otobre, ore 20.300
Guastalla, Biblioteca Comunale - Palazzo Fratni, Piazza Garibaldi, 1
La aseudoscienza in retae  comee difendersi, denunciarla, indiiiduare le fonti attendibili
Incontro con Michele Bellone (giornalista scientfco, blogger e formatore).3 Riconoscere le 
pseudoscienze e le fake news, comprenderne i meccanismi di difusione e di radicazione per 
imparare a difendersi con pazienza e spirito critco.3 
Per informazioni: 0522.3809755 - biblioteca@comune.3guastalla.3re.3it
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Giovedì 26 otobre, ore 21.300
Rubiera, Biblioteca "A.3 U.3 Codro", Via Emilia Est, 11
Dalla Comeunitaà locale alle fake ness e le aosta-ieritaà
Con Riccardo Giumelli, docente di Sociologia dei processi culturali e comunicatvi presso 
l'Università di Verona.3
Per informazioni: 0522.3622255 – biblioteca@comune.3rubiera.3re.3it 
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Biblioteche della Provincia
ALBINEA

Bibliotaeca Comeunale "P. Neruda", Via Morandi, 9, 0522/590262

8 otobre - ore 16.300
Sala Civica
Non ho meai aerso un diorno
Presentazione del libro di Laura Curt ( ea Cagna Editrice, 2017).3

15 otobre - ore 16.300
Sala Civica
L'Ars Canusina
Presentazione dei libri di Maria Neroni "Ars Canusina.3 Sapere, saper fare" (C L, 2016) e di Ilde 
Rosat "Matlde di Canossa e le ricamatrici: i raccont dell'ars canusina" (C L, 2016).3

16 otobre - ore 21.300
Sala Civica
Nada Malanimea
Rassegna Autori in Prestto.3  Consigli di letura, ascolto e visione.3 

25 otobre - ore 20.300
Sala Civica
Cosa saremeo aoi
I libri nella rete, la rete nei libri.3 Rifessioni su social e leteratura per ragazzi.3 Incontro per genitori 
ed educatori, a cura di Gabriela Zucchini di Equilibri Cooperatva Sociale.3

dal 28 al 01 otobre - ore 10.300
Sala Civica
L'arca di Noè
Mostra di ricamo, a cura dell'Associazione Italiana Punto Croce - delegazione di Reggio Emilia.3

BAGNOLO IN PIANO
Bibliotaeca Comeunale Centaro Cultaurale "Cà Rossa", Via della Reaubblica, 14, 0522/951948

dal 2 al 14 otobre - ore 15.300
Biblioteca
"Book Crossind" in Bibliotaeca a Badnolo
Negli orari di apertura della Biblioteca Book Crossing, dal 2 al 14 otobree doneremo un libro usato 
ad ogni utente della Biblioteca.3 Inoltre verranno distribuit gratuitamente i libri in vari negozi del 
territorio.3

4, 18 e 25 otobre - ore 16.300 - 17.300
Biblioteca
La Fondazione Sarzi aroaone "Dal raccontao al buratno-laborataorio"



La Fondazione Sarzi propone laboratori di letura, costruzione e animazione, per bambini da 5 a 12 
annie max 20 bambini, gradita la prenotazione.3

10 otobre - ore 17.300 - 18.300
Biblioteca
Matteo De Benedits aresentaa il libro "Dinotaraaaole" e laborataorio
L'autore Mateo  e Benedits dopo la presentazione del suo libro strepitoso per bambini organizza
il laboratorio.3 Iscrizioni in Biblioteca, max 20 bambini della scuola primaria.3

11 otobre - ore 18.300 - 20.300
Biblioteca
Il dott. Giameaaolo Ciao natauroaataa aresentaa il suo libro
L'autore presenta il suo libro "L'uomo oltre il semplice apparire", in collaborazione con 
l'erboristeria "La botega ofcinale".3 Seguirà aperitvo oferto dal nuovo ristorante "Ca' rossa", 
gestone Ferrari.3

19 otobre - ore 17.300 - 18.300
Biblioteca
Letture aer bamebini da 3 a 6 anni accomeaadnati dai denitaori
Francesca & Roberto leggeranno storie per bambini da 0 a 6 anni.3 Iscrizioni in Biblioteca (post 
disponibili: max 15).3

26 otobre - ore 18.300 - 20.300
Biblioteca
Incontaro sul taemea "Ansia e aaura  quali le diferenze"
Incontro conversazione sul tema dell'ansia e paura.3 Sarà presente la dr.3ssa Maria  Teresa Faccin.3 
Seguirà rinfresco oferto dal ristorante pizzeria "Il nuovo veliero".3

BAISO 
Bibliotaeca Comeunale di Baiso, Via Toschi, 53, 0522/843174

14 otobre - ore 16.300 - 18.300
Biblioteca
La biodiiersitaà letta da ioi! In collaborazione con CEAS
Immersi nell'incantevole mondo dei libri, delle parole, dei test e delle illustrazioni, incontriamoci in
Biblioteca per leggere insieme la natura e la sua meravigliosa biodiversità.3 Un pomeriggio di letura
ma non solo.3.3.3 osserveremo e toccheremo con mano le tracce che la natura ci ofre, divertendoci 
come dei veri scienziat naturalist.3

dal 15 al 00 otobre - ore 21.300 - 20.300
Casa  Toschi - Archivio  Toschi
RIGUARDO A PERSONE NON TROPPO ILLUSTRI di Baiso
Nessun " e viris Illustribus", nessuna biografa di sportvi famosi o di stelle del jet set.3 In una serata
autunnale, intorno ad un tavolo, si racconteranno le vite e gli episodi di persone semi sconosciute, 
venute su dalla terra, da questa nostra terra d'argilla.3 Sarà l'inizio di un progeto volto a recuperare 
storie di vite, di cose, di luoghi.3



dal 15 al 00 otobre - ore 9.300 - 12.300
Biblioteca
Non solo Intaerneta, non solo taableta, oddi cucino io!
Siamo nell'era del digitale, sempre più spesso ci capita di incontrare neonat in carrozzina con lo 
smartphone di fanco, ma che bello insegnare ai bambini che con pochi semplici ingredient 
possiamo preparare gustose pizze e biscot profumat.3 Complice una letura sul cibo, assieme ai 
bambini faremo una sorpresa ai genitori cucinando per loro.3

BIBBIANO 
Bibliotaeca Comeunale "Milena Fiocchi", Piazza D. Chiesa, 1, 0522/253230

6 otobre - ore 18.300 - 19.300
Biblioteca
Oaen day CEPAM, c'è meusica tara i libri
Vuoi suonare la bateria, la chitarra o il sax? La Biblioteca accoglie la musica e gli insegnant sono a 
tua disposizione.3 A seguire presentazione dei corsi musicali atvat sul territorio comunale.3  ai 6 ai 
99 anni!

7 otobre - ore 9.300 - 11.300
Biblioteca
Scoariameo EmeiLib, la taua bibliotaeca diditaale
Colazione in Biblioteca con tè, cafè e biscot per tut gli utent digitali che vogliono leggere un 
quotdiano online o scaricare un ebook.3

11 otobre - ore 15.315 - 18.345
Biblioteca
Al comeautaer, cus'el?
Corso di avvicinamento al computer, a cura di AUSER Bibbiano.3 Riservato agli iscrit.3 

12 otobre - ore 17.300 - 18.300
Biblioteca
Din don! Laborataorio di meusica aer bamebini
Lezione aperta e gratuita con Sara Sistci, educatrice musicale.3 Per bambini fno ai 0 anni.3 In 
collaborazione con Nat per La Musica.3 

20 otobre - ore 17.300 - 18.345
Biblioteca
Giochi… di societaà in bibliotaeca
I giochi verranno fornit dalla Biblioteca.3 A cura di Sara Morelli, bibliotecaria.3  ai 7 anni, max 10 
partecipant.3 Prenotazione gratuita e obbligatoria allo 0522/250200.3 

20 otobre - ore 10.300 - 10.300
Scuola Secondaria di I° di Bibbiano
L'artae di starada è social
Il pitore Simone Ferrarini incontra gli student della Scuola secondaria di primo grado di Bibbiano.3 
L'intervento nello spazio urbano come metodo per raccontare storie a volte dimentcate.3 Riservato 
alle classi terze.3



26 otobre - ore 17.300 - 18.300
Biblioteca
Una zuaaa… al taelefono
Una narrazione divertente, alternatva e social della famosa "Zuppa di Sasso" con l'atrice teatrale 
Francesca Grisent.3  ai 5 ai 99 anni.3 Ingresso libero.3 Ore 16.300 merendina di benvenuto.3 

28 otobre - ore 9.315 - 12.345
Sala polivalente  Teatro Metropolis
Musica aer Piccolissimei
Corso di avvicinamento alla musica rivolto ai bambini da 0 a 5 anni, in collaborazione con Nat per 
la Musica con l'insegnante Sara Sistci.3 Riservato agli iscrite per informazioni Biblioteca di 
Bibbiano, 0522/250200.3

01 otobre - ore 16.345 - 18.300
Biblioteca
Halloseen con dli "SaaientaaCUOCHI"
Alla scoperta dei vostri dolcet mostruosi preferit.3 Laboratorio creatvo di cucina per bambini, a 
cura di Food Emilia.3 E' previsto un contributo di 5 € a bambino, max 20 partecipant.3 Iscrizione 
gratuita e obbligatoria allo 0522/250200.3 

BORETTO 
Bibliotaeca Comeunale di Boretto, Via Romea, 20/A, 0522/963759

11 otobre - ore 16.300 - 18.300
Biblioteca
La stareda Madana
Letura animata per bimbi, a cura dei letori volontari "Ad Alta Voce".3

28 otobre - ore 19.300 - 20.300
Biblioteca
Push tahe Button
"Aperitvo leterario di libri impossibili", con performance "Push the Buton" di  Teatro Magro.3 Con 
la partecipazione del Gruppo Giovani di Boreto che sostengono le iniziatve culturali.3

CADELBOSCO DI SOPRA 
Bibliotaeca Comeunale "A. Panarari", Piazza Libertaà, 2, 0522/918525

dal 00 setembre al 2 otobre - ore 15.300 - 18.300
Cadelbosco di Soto
La bibliotaeca errantae
Bibliotour: in occasione della Fiera di Cadelbosco di Soto la Biblioteca A.3 Panarari di Cadelbosco di 
Sopra diventerà "social", creando un punto mobile itnerante per entrare in contato con le altre 
realtà del territorio e con i suoi citadini, proponendo una selezione di libri, con la possibilità di 
efetuare il prestto delle opere proposte.3



dal 00 setembre al 2 otobre - ore 16.300
Scuola dell'infanzia "Ai Cadut" di Cadelbosco di Soto
La bibliotaeca errantae
Lunedì in favola: leture a cura dei letori volontari, per bambini dai 0 ai 7 anni (su prenotazione).3

9 otobre - ore 16.300
Biblioteca
Lunedì in faiola
Leture a cura dei letori volontari, per bambini dai 0 ai 7 anni (su prenotazione).3

21 otobre - ore 16.300
Biblioteca
WikiLab
Atvità laboratoriale per insegnare ai ragazzi come fare ricerche online e sulla redazione di 
contenut su una delle più famose enciclopedie multmediali a libero accesso: Wikipedia.3 Per i 
ragazzi dagli 11 ai 15 anni, su prenotazione.3 

01 otobre - ore 17.300
Biblioteca
Letture briiidose
Letura animata a tema Halloween per festeggiare tut insieme con giochi, raccont e canzoni 
questa festa popolare.3 Per bambini dai 5 ai 10 anni, su prenotazione.3

CAMPAGNOLA EMILIA 
Bibliotaeca Comeunale di Cameaadnola Emeilia, Piazza Romea, 9, 0522/669844

7 otobre - ore 15.300 - 16.300
Biblioteca
#kidscrafs... l'autaunno staa arriiando!
Laboratorio di creazioni autunnali in 0 , per bambini dai 5 ai 10 anni.3 Prenotazione obbligatoria 
entro martedì 0 otobre ai recapit della Biblioteca.3

20 otobre - ore 15.300 - 18.300
Biblioteca
#shatismeadic?… che le sfde abbiano inizio!
Pokémon, Yu-Gi-Oh, Magic Cards: un pomeriggio di giochi per appassionat (e non) dei giochi di 
carte collezionabili del momento!  alle 15.300 alle 17.300 per i ragazzi delle Scuole Medie e 
Superiorie dalle 17.300 alle 18.300 per i bambini della Scuola Primaria.3

28 otobre - ore 10.300 - 11.300
Biblioteca
#unuccellinomeihadettoche… deio leddere questao libro aerché!
Come si può consigliare un libro in 140 carateri?! I letori della Biblioteca di Campagnola Emilia 
raccontano il libro che più hanno amato, svelandoci che la loro passione per la letura è ben più 
lunga di un tweet!



CAMPEGINE 
Bibliotaeca Comeunale di Cameaedine, Via Ameendola, 49, 0522/677906

21 otobre - ore 10.300 - 11.300
Biblioteca
Un drande diorno di nientae
Leture a cura della volontaria Anita.3 Per bambini dai 0 ai 6 anni.3

22 otobre - ore 9.300 - 12.300
Biblioteca
Colazione e letture diditaali
Colazione per tut oferta dal Forno di Gesu.3 Alle 10.300 leture per bambini 2-4 anni e 6-10 anni, a 
cura delle letrici volontarie Nat per Leggere.3

CARPINETI
Bibliotaeca Comeunale di Caraineti, Via G. di Vittorio, 8, 0522/718086

16 otobre - ore 21.300
Biblioteca
L’identitaà in retae  reale, ideale, iirtauale
Incontro condoto da Ilario  Tebaldi.3  urante l'incontro si parlerà degli efet  causat dai social.3

CASALGRANDE 
Bibliotaeca Comeunale "Sodnalibro", Piazza Ruflli, 3, 0522/849397

1 otobre - ore 15.300 - 16.300
Galleria Incontro
Yoda Bimebi
Verrà presentato il corso di yoga per bambini tenuto dall'insegnante SIYR Antonella Alberghini.3 
 urante questo primo incontro gratuito sarà possibile sperimentare alcune tecniche.3 A partre dal 0
otobre fno al 19 dicembre, tut i martedì.3

1 otobre - ore 16.300 - 17.300
 Teatro Fabrizio de Andrè
Contaroientao  staoria di aria, nuiole e bolle di saaone
Inizia la stagione del teatro dedicato ai bambini con uno spetacolo magico di Michele Cafaggi.3

14 otobre - ore 17.300
Biblioteca
Robertao Alajmeo
Rassegna Autori in Prestto.3 
Consigli di letura, ascolto e visione.3 



20 otobre - ore 20.300 - 21.300
Biblioteca - Spazio Bambini
Staorie in aidiamea
I bambini coraggiosi a partre dai 0 anni afronteranno in pigiama le storie della note.3 A cura di 
Meleraccont, con Graziella Ferraccù (voce narrante) e Ovidio Bigi (pianoforte).3

21 otobre - ore 10.300 - 11.300
Biblioteca - Spazio Bambini
Sataurday Mornind Tales
Narrazione di fabe, raccont e storie in inglese per i più piccoli.3 A cura della Cooperatva AUGEO.3

28 otobre - ore 18.300 - 19.300
Biblioteca - Piazzeta
Danze sacre in cerchio
Il femminile, la ciclicità, la connessione, la sorellanza.3 "La danza unisce, guarisce, include, unifca, 
insegna, tocca, trascende.3 La sua infuenza può espandersi da qui e può aiutare a cambiare il 
mondo" (B.3 Wosien).3 A cura di Valentna  Tosi della compagnia IS TARION.3

CASINA 
Bibliotaeca Comeunale di Casina, Via Marconi, 7, 0522/604725

4 otobre - ore 21.300
Biblioteca
Incontaro con l'autaore Marco Buticchi
Scritore italiano molto amato dal pubblico, nel 1997 esce il suo primo romanzo "Le Pietre della 
Luna" edito da Longanesi: è un successo con 250.3000 copie vendute in Italia e all'estero.3  a allora 
non ha mai smesso di scrivere, collezionando un successo dopo l'altro.3

7 otobre - ore 10.300
Biblioteca
Presentaazione corso  Nati aer la Musica, notae dai arimei meesi di iitaa
Presentazione programma Nat per la Musica in collaborazione con l'isttuto musicale Merulo.3 Nat 
per la Musica (NpM) è un programma nazionale promosso dalle Biblioteche, dall'Associazione 
Culturale Pediatri e dal Centro per la Salute del Bambino onlus.3 Per il corso data da concordare con 
i genitori nel periodo autunno inverno 2017/18.3

8 otobre - ore 9.300
Biblioteca
Parole in circolo tara meusica e aoesia narrazione (bimebi 3-6 anni) 
Laboratorio sull'opera lirica: scoprire i personaggi delle fabe in musica.3 Giochiamo con ritmi e 
parole per raccontare noi stessi, gli altri, il mondo.3 L'iniziatva contnuerà con cadenza mensile ogni 
terzo giovedì del mese fno ad aprile.3 

11 otobre - ore 16.300
Biblioteca
Cittadini d'Euroaa  Casina chiamea Fritazlar   Fritazlar chiamea Casina



Progeto di scambio culturale, da otobre ad aprile, tra i ragazzi della Biblioteca di Casina e quella 
del paese gemellato Fritzlar.3  Tandem linguistco: scambio in lingua, in presenza e in remoto (mail e 
social network).3 Videoblog della Biblioteca: brevi video per mostrare i tesori dei rispetvi luoghi di 
residenza, ma anche le atrazioni turistche e.3.3.3 

ogni secondo giovedì del mese per tuto l'anno - ore 16.300
Centro Culturale
Un aalco all'Oaera  Il barbiere di Siiidlia
 Trasmissione sul grande schermo di un'opera con breve presentazione e comment a cura del 
professor Eugenio Garavaldi, esperto di lirica.3

10 otobre - ore 21.300
Biblioteca
Incontaro con l'autaore Paolo Camemeilli
Paolo Cammilli è nato nel 1974 a Firenze, dove vive e lavora.3 "Maledeta primavera", il suo 
romanzo d'esordio, è stato un caso leterario totalmente inaspetato e, grazie all'entusiasmo dei 
letori, ha raggiunto le prime posizioni delle classifche nazionali.3 "Io non sarò come voi" è il suo 
secondo romanzo.3 

a partre dal 17 otobre fno ad aprile con cadenza quindicinale - ore 17.300
Biblioteca
Parole in circolo dal meondo... con una taazza di taè
Uno spazio per donare e ricevere storie da tuto il mondo davant a una tazza di tè.3 Una buona 
occasione per incontrarsi, conversare, conoscersi, parlare di libri, scambiarsi consigli di letura, 
leggere insieme qualche pagina di un libro amato.3 

tuto il mese di otobre nelle serate di martedì e giovedì - ore 20.300
Biblioteca
Bibliobita  corso di alfabetizzazione informeatica - liiello base 
 estnato a un target di utenza non in possesso di background informatco, intende fornire 
competenze di base per l'utlizzo del computer e della rete Internet.3  urata: 5 lezioni con cadenza 
bisetmanale (martedì e giovedì) di 120 minut.3 Costo intero corso: € 00.300 (solo spese per 
materiale fornito).3 Prerequisit: computer portatle personale.3 

18 otobre - ore 16.300
Biblioteca
Hanno taaddatao Biancaneie  narrazione aer bamebini 
Una email misteriosa avverte la giovane Biancaneve: la Regina, gelosa della popolarità della 
fgliastra, ha deciso di farla uccidere.3.3.3 Inizia così un'avventurosa faba alla scoperta delle 
opportunità e delle insidie del mondo di internet, tra colpi di scena e nuove tecnologie.3

21 otobre - ore 10.300
Biblioteca
Parole in circolo aroario qui  aaeritiio con l'autaore Marco Sessi
Marco Sessi, 9 maggio 1960.3 Letore instancabile, come molt aveva un sogno nel casseto: scrivere 
un libro.3 Nel 2000 lo realizza con "Il rovescio dello sport" (editrice Sovera) al quale si aggiungono 
"Nel regno in bianco e nero" (2000) e alcuni raccont nel 2011.3 Quest'anno con "Che bel Natale, 
papà" ha vinto il premio Cità di Fucecchio.3



24 otobre - ore 15.300
Biblioteca
Presentaazione arodetto Parole in circolo nella retae. Web aer radazze/i
Martedì pomeriggio dedicato agli student del secondo ciclo delle scuole primarie e delle 
secondarie inferiori.3 Scopriamo come utlizzare in modo sempre più consapevole la rete, potenziale
strumento di conoscenza per imparare e divertrsi in tuta sicurezza.3 Periodo da otobre ad aprile.3 

25 otobre - ore 17.300
Biblioteca
Presentaazione arodetto Parole in circolo… con l'autaore 
Percorso di letura dedicato ai ragazzi delle scuole primaria e secondaria di primo grado, 
preparatorio all'incontro con uno scritore per ragazzi o un illustratore.3 Calendario incontri da 
defnire durante l'anno scolastco, periodo otobre-marzo.3 

otobre - aprile - ore 20.300
Locali del paese
Aaeritiii in lindua yound
Gabriele Lanzi ci proporrà una chiacchierata in inglese, francese o tedesco, tra uno stuzzichino e un
cocktail.3 Iniziatva gratuita, consumazione a pagamento.3 Info e prenotazioni in Biblioteca.3

tut i lunedì sera da otobre ad aprile - ore 20.345
Centro Culturale
Corso di indlese base aer adulti
Corso di inglese base.3 Lezioni di 60 minut.3 Iniziatva a pagamento, info ed iscrizioni in Biblioteca.3

CASTELLARANO 
Bibliotaeca Comeunale di Castaellarano, Via Romea, 56, 0536/075470

11 otobre - ore 18.300 - 21.300
Biblioteca
Oaen Day
Laboratori gratuit per bambini dai 6 ai 10 anni di chitarra, ukulele, bateria e percussioni.3 Per adult
e ragazzi laboratorio "Cantare insieme".3 Possibilità per tut i partecipant di vincere due lezioni 
gratuite.3 L'evento è organizzato in collaborazione con la scuola di musica CEPAM di Reggio Emilia.3

14 otobre - ore 16.300
Biblioteca
"Ita's a book"
"It's a book" di Lane Smith.3 Letura animata per bambini dai 4 ai 7 anni a cura della cooperatva 
Augeo.3 Seguirà un laboratorio a tema rivolto a tut i partecipant.3

CASTELNOVO NE' MONTI 
Bibliotaeca Comeunale "R. Croii", Via Romea, 4, 0522/610204-273



1 otobre - ore 15.300
 Teatro Bismantova, via Roma 75
Premeio letterario nazionale Rafaele Croii aer la letturataura d'Aaaennino
Promosso e organizzato dall'Associazione Scritori Reggiani.3

7 otobre - ore 10.300 - 12.300
 Teatro Bismantova, via Roma 75
Satira fake ness e stili diditaali
Incontro con ParoleOstli e Lercio.3 Virtuale è reale: come vivere online senza #paroleostli -  aniela 
Pavone, marketng advisor di ParoleOstlie Lercio e l'informazione al tempo di Internet -  avide 
Rossi e Federico Righi, redatori di Lercio.3 

19 otobre - ore 17.300
Sala Concert dell’Isttuto musicale Peri-Merulo, via Roma 4
Libro o non libro, questao è il aroblemea
Narrazione e laboratorio per bambini dai 0 anni in su, con dimostrazione di utlizzo della tavoleta 
grafca per la realizzazione di un segnalibro personalizzato.3

21 otobre - ore 17.300
Sala Concert dell’Isttuto musicale Peri-Merulo, via Roma 4
Licia Troisi
Rassegna Autori in Prestto.3 Consigli di letura, ascolto e visione.3 
Apertura straordinaria della Biblioteca dalle 16.300 alle 19.300.3

dal 21 otobre al 12 novembre - ore 18.300
Scuderie di Palazzo  ucale, via Roma 12/b
Consolazioni
Fotografe e site specifc di Achille Ascanie inaugurazione sabato 21 otobre, ore 18.300e orario 
apertura mostra: venerdì, sabato, domenica e festvi dalle ore 16.300 alle ore 19.300.3

27 otobre - ore 20.300 - 24.300
Foyer del  Teatro Bismantova, via Roma 75
Jerry Can - La taanica delle idee
Presentazione del Portale dei giovani della montagna.3

28 otobre - ore 17.300 - 19.300
Sala Concert dell’Isttuto musicale Peri-Merulo, via Roma 4
Oltare la cartaa - La seconda iitaa dei libri
Presentazione del libro "FanteCavalloeRe" di Luisa Menziani.3

CASTELNOVO SOTTO 
Bibliotaeca Comeunale di Castaelnoio Sotto, Piazza Prameaolini, 5, 0522/682533

5 otobre - ore 20.345



Chiesa della B.3 V.3 della Misericordia, Piazza Prampolini
Sui confni. Viaddio sulle frontiere
Presentazione del libro "Sui confni.3 Europa, un viaggio sulle frontere", Exòrma edizioni, 2017, di 
Marco  Truzzi, alla presenza dell'autore.3

8 otobre - ore 9.300 - 10.300
Biblioteca
Bibliodays 2017
Apertura della Biblioteca dalle 9.300 alle 10.300.3 Alle 10.300 colazione per tut i bambini, oferta 
dall'associazione "Boteghe della Rocca".3 Alle 11.300, in piazza Prampolini, il "Gruppo Genitori Amici
della Biblioteca" presenta "La storia di Biancaneve".3 In caso di maltempo l'iniziatva sarà rinviata a 
domenica 15 otobre con le stesse modalità.3

10 otobre - ore 21.300
Chiesa della B.3 V.3 della Misericordia
Non ci airetae meai
Presentazione del libro di Chaimaa Fathi "Non ci avrete mai.3 Letera aperta di una musulmana 
italiana ai terrorist", Rizzoli editore,  alla presenza dell'autrice.3

10 otobre - ore 20.345
Chiesa della B.3 V.3 della Misericordia, Piazza Prampolini
Bamebinatae
Presentazione del libro "Bambinate", Einaudi editore, 2017, di Piergiorgio Paterlini, alla presenza 
dell'autore.3

14 otobre - ore 16.300
Biblioteca
Lord Jordan e l'Orizzontae Madico
Ingrid Rivi racconta il suo libro "Lord Jordan e l'Orizzonte Magico", Giovanelli edizioni, 2017, per i 
ragazzi da 6 a 10 anni.3

CAVRIAGO 
Multialo - Centaro Cultaura Cairiado, Via della Reaubblica, 23, 0522/373466

5 otobre - ore 20.300
Multplo
Uno saazio aer le taue idee, con Glenda Galimeberti
"In memoria del mio corpo" è un incontro informatvo-teatrale sul tema delle demenze condoto 
da un neurologo, due terapiste della riabilitazione psichiatrica, una neuropsicologa, una dietsta e 
due atori.3 Con il patrocinio di AI TeRP - Associazione Italiana  Tecnici della Riabilitazione Psichiatrica.3
Ingresso libero.3 

7 otobre - ore 9.345
Multplo
Fitaotaeraaia e salutae, con Robertao Solimeè
Università del vivere bene.3 Il fegato è un organo fondamentale per il correto funzionamento di 
tuto l'organismo: prendersi cura in modo naturale di questo organo permete di migliorare le 



funzionalità digestve e il funzionamento regolare dell'intestno.3 Con Roberto Solimè, Solimè srl.3 
Costo 10 €, se port un amico paghi la metà! 

7 otobre - ore 15.300
Multplo
Uno saazio aer le taue idee, con Luca Siliio Zanchin e Monica Donelli
Il mondo della comunicazione dalla scritura creatva all'illustrazione.3 Luca Silvio Zanchin, autore 
del libro "Lifh", e l'illustratrice Monica  onelli racconteranno l'arte della comunicazione con parole
e trat e presenteranno l'associazione culturale di nuova fondazione "Ali d'Inchiostro".3 Ingresso 
libero.3

7 otobre - ore 17.300
Multplo
Documeentaari d'autaore
Una rassegna con il regista Alessandro Scillitani.3 Giovani videomaker presentano i loro 
cortometraggi su Reggio Emilia.3 "Rèz": un viaggio nel Centro Storico di Reggio Emiliae "L'ultmo 
piano": come si vive all'ultmo piano di un edifcio?e "Reggio è musica": come è cambiata la scena 
musicale di Reggio Emilia nel tempo? Ingresso libero.3

12 otobre - ore 17.300
Multplo
Le aianduardie artistiche del arimeo '900
Con Bianca Rosa Menozzi, Amica del Multplo.3 Ingresso libero.3

12 otobre - ore 20.300
Multplo
Caaitaale darantitao, aresentaazione del libro di Antaonello Cattani
Il sistema bancario e fnanziario sa perfetamente che un cliente poco informato è più facile da 
gestre.3 Questa guida vuole fornire tute le informazioni indispensabili per poter decidere in modo 
consapevole come investre i nostri risparmi.3 Incontro con l'autore cavriaghese Antonello Catani.3 
Ingresso libero.3 

14 otobre - ore 9.345
Multplo
Rifessolodia alantaare, con Sonia Daioli
Università del vivere bene.3 Le funzioni e gli organi del corpo sono rifessi nei piedi come una vera e 
propria mappa: la manipolazione di quest punt porta a un'armonizzazione dell'organismo.3 
Un'introduzione al tratamento con prove pratche, con Sonia  avoli, terapeuta esperta in 
tratament olistci.3 Costo 10 €, se port un amico paghi la metà!

14 otobre - ore 10.300
Multplo
CINA. #assaddi di intaercultaura meodalitaà on
La cultura, gli usi e i costumi della Cina, la genitorialità, l'educazione e il ruolo delle donne.3 Ingresso
libero.3 Assaggi etnici (€ 10 per gli adult, € 5 per i bambini, prenotazione consigliata allo 
0522/070491).3 A cura dell'Assessorato alle Politche Sociali e dei Servizi Sociali del Comune di 
Cavriago, Coop.3 Sociale  imora d'Abramo e Auser.3 

14 otobre - ore 17.300



Multplo
Documeentaari d'autaore
Proiezione di "Qui fnisce l'Italia" di Gilles Coton, che ripercorre il viaggio di Pier Paolo Pasolini nel 
1959 lungo le coste italiane, raccontato ne "La Lunga Strada di Sabbia".3 Presentato al 
Festvaleteratura di Mantova nella rassegna "Pagine nascoste", prodota da CineAgenzia.3 Rassegna
a cura di Alessandro Scillitani.3 Ingresso libero.3

19 otobre - ore 16.300
Multplo
Il saaore della meemeoria
Un incontro sulla memoria e la possibilità di stmolarla atraverso i sensi con la dot.3ssa Monica 
Polet, psicologa psicoterapeuta del Programma Anziani e Fragilità dell'AUSL, Stefano  onelli, 
arpista e Claudia Mosconi, atrice.3 A cura di Servizio Sociale del Comune di Cavriago e AIMA, Ass.3 
Italiana Malata di Alzheimer Onlus.3 Ingresso libero.3 

20 otobre - ore 16.300
Multplo
Ofcina creatiia
Laboratorio di costruzione per dare libero sfogo alla fantasia e alla necessità di creare, utlizzando 
Kapla e materiali di riciclo.3 Per bambini dai 6 agli 11 anni, ingresso gratuito, iscrizione obbligatoria.3 
Con Elena Carpi, Coop.3 Solidarietà 90.3

21 otobre - ore 15.300
Multplo
Fameidlie al cinemea
Appuntamento dedicato alla visione di un flm sui temi della famiglia e dei sentment, uno spazio 
di divertmento, socialità e confronto per tute le famiglie e per tuta la famiglia.3  opo la visione 
del flm ci sarà spazio per i comment e per un momento di convivialità.3 A cura di Progeto Educare:
una questone di comunità.3 Ingresso libero.3

26 otobre - ore 17.300
Multplo
Le aianduardie artistiche del arimeo '900
Con Bianca Rosa Menozzi, Amica del Multplo.3 Ingresso libero.3

26 otobre - ore 20.300
Multplo
Cancro  scienza, meitao e destino
Presentazione del libro del dot.3 Mario Soliani.3  ialoga con l'autore il dot.3 Roberto Mezzet, già 
Responsabile  ipartmento di Chirurgia Ospedale Civile di Montecchio.3 Accompagnamento con 
musiche per arpa del maestro Stefano  onelli, letura di brani a cura di Marina Coli.3 Ingresso 
libero.3

27 otobre - ore 15.300
Multplo
Aiameaostao fuoriledde
Per condividere la voglia di leggere, di scrivere, di incontrare amiche e amici e, con loro, parlare, 
discutere, confrontarsi.3 Per scoprire e raccontare il piacere che ci lega a chi apre proprio le pagine 



del nostro libro.3 Insieme si scoprono nuovi libri, nuove storie e nuovi scritori e si conoscono nuovi 
amici.3  ai 12 ai 17 anni.3 Ingresso libero.3

dal 27 al 29 otobre 2017 - ore 20.300
Cavriago
Festiial di comeunitaà
Venerdì 27/10 "Comunità accogliente: sicurezza e rispeto".3 Sabato 28/10 "Educare una questone 
di comunità: da 5 anni insieme".3  omenica 29/10 "La voce della comunità".3 A cura del Progeto 
Educare: una questone di comunità.3

28 otobre - ore 9.345
Multplo
Il Tao e l'artae dei fornelli, con Lena Tritto
Università del vivere bene.3 Ricete facili per applicare la dietetca tradizionale cinese alla cucina di 
tut i giorni.3 Per chi vuole imparare a cucinare secondo quello che prescrive la Medicina 
tradizionale cinese, utlizzando però prodot nostrani.3 Con Lena  Trito, insegnante di cucina Scuola 
 Tao Bologna.3 Costo 10 €, porta un amico e paghi la metà!

28 otobre - ore 17.300
Multplo
Documeentaari d'autaore
Proiezione di "A sud di Pavese" di Mateo Bellizzi.3 Vita e leteratura si intrecciano fno a perdere i 
rispetvi confni e la fgura di Cesare Pavese diventa ispirazione per un viaggio intmo alla ricerca 
dei fli che contnuano a legare l'universo pavesiano al tempo presente.3 Rassegna a cura del regista 
Alessandro Scillitani.3 Ingresso libero.3

01 otobre - ore 16.300
Multplo
Un meartaedì da faiola. Halloseen al Multialo!
Storie di mostriciatoli, fantasmi e streghe, per bambini dai 0 ai 5 anni a cura degli Amici del 
Multplo.3 Ingresso gratuito, iscrizione obbligatoria dal 14/10.3 Primo turno ore 16.300, secondo turno
ore 17.300.3 

CIANO D'ENZA - CANOSSA 
Bibliotaeca Comeunale di Canossa, c/o Teataro Comeunale "Matilde di Canossa", Piazza

Matilde di Canossa, 2, 0522/248423

12 otobre - ore 16.300 - 18.300
Biblioteca Comunale M.3 Ruini - San Polo d'Enza
WEBibliodays - intaroduzione alla lettura su intaerneta
A cura di Alfredo Colella.3 Incontro/laboratorio di letura sul web per imparare a riconoscere fake 
news, trovare font atendibili, gestre troll e cyberbullismi.3

17 otobre - ore 20.345 - 20.300
 Teatro Comunale Matlde di Canossa



TerritaorioMatildico2.0 - l'escursionismeo entara nei social
I citadini protagonist della promozione e valorizzazione del nostro territorio atraverso escursioni 
guidate.3

20 otobre - ore 17.300 - 18.300
Biblioteca
1, 2, 3... Staorie da aostaare!
Narrazione di fabe, per bambini dai 6 ai 10 anni.3

21 e 22 otobre - ore 10.300 - 12.300
 Torre di Rossenella
Fotaodrafa e Social  un'artae che camebia!
Esposizione di fotografe di Giuseppe Coliva realizzate con droni.3  a Facebook a  Twiter passando 
per Google+, senza dimentcare il social per eccellenza per quanto riguarda la fotografa: 
Instagram.3
26 otobre - ore 16.300 - 18.300
 Teatro Comunale Matlde di Canossa
WEBibliodays - Intaroduzione alla lettura su intaerneta
A cura di Alfredo Colella.3 Incontro/laboratorio di letura sul web per imparare a riconoscere fake 
news, trovare font atendibili, gestre troll e cyberbullismi.3

CORREGGIO 
Bibliotaeca Comeunale "Giulio Einaudi", Corso Caiour, 7, 0522/693296

7 otobre - ore 10.300
Palazzo dei Principi - Sala Conferenze
Diditaal Day
I servizi digitali ofert dalla Biblioteca.3 Incontro rivolto agli student e aperto al pubblico 
(organizzato nell'ambito di una convenzione fra la Rete Bibliotecaria di Romagna e San Marino - 
Provincia di Ravenna, e l'Isttuto Beni Artstci Culturali Naturali della Regione Emilia-Romagna).3

7 otobre - ore 17.300
Biblioteca
Menti diditaalizzatae  comee il seb camebia il nostaro meodo di aensare
A cura di Stefano Calabrese, Università di Modena e Reggio Emilia.3

14 otobre - ore 10.300
Biblioteca - Sala Riviste
4x4, lettori a tarazione intaedrale
Quatro letori della Biblioteca presentano quatro autori del nostro territorio.3

21 otobre - ore 10.300
Palazzo dei Principi - Sala Conferenze
Presentaazione del libro "Meriddi di aarole"
Il volume, a cura di Franca Righi, raccoglie poesie e raccont dei partecipant al laboratorio di 
scritura creatva del CSM di Correggio.3 A cura dell'Associazione Sostegno e Zucchero.3



21 otobre - ore 17.300
Biblioteca
Primeo Incontaro del Gruaao di Lettura della Bibliotaeca "G. Einaudi"
 urante questo primo appuntamento il gruppo selezionerà il programma di leture per gli incontri 
successivi.3

27 otobre - ore 10.300
Biblioteca
Incontaro con Mohameed Ba
Artsta senegalese, si occupa dei temi del multculturalismo e delle migrazioni e ha scrito "Il tempo
dalla mia parte" (San Paolo, 2010).3 

27 otobre - ore 21.300
Biblioteca - Sala Riviste
MusicaStaoriaMusiche
" ai suoi gest parla l'incantesimo": la Ie Sinfonia di Ludwig van Beethoven.3 A cura di Francesco 
Iuliano, musicista, musicologo, docente di Storia della Musica presso il Conservatorio di Mantova.3

28 otobre - ore 16.300
Biblioteca
Bibliotaeca iiientae - Biodrafe dal meondo
"Errare è umano", storie di straordinaria umanità in migrazione.3 In collaborazione con le 
Associazioni che operano sul territorio.3  urante l'iniziatva sarà possibile prendere a prestto un 
libro "umano".3

Bibliotaeca Radazzi - Ludotaeca "Piccolo Princiae", Via Fazzano, 9, 0522/643811

21 otobre - ore 9.300 - 10.300 e 10.300 - 12.300
Ludoteca
Crucifabe - Narrazioni e diochi enidmeistici a taemea
A cura del personale della Biblioteca e dell’Associazione Culturale Euterpe.3 Parole e giochi: 
cruciverba, linotpie, crucipuzzle, parole nascoste… ma mai a caso! Intrecci e incastri, che ci 
racconteranno le più belle fabe classiche di sempre.3 Per bambini dai 7 anni in su.3

21 otobre - ore 17.300 - 18.300
Ludoteca
Crucifabe - Narrazioni e diochi enidmeistici a taemea
Parole e giochi: cruciverba, linotpie, crucipuzzle, parole nascoste… ma mai a caso! Intrecci e 
incastri, che ci racconteranno le più belle fabe classiche di sempre.3 Per adult e bambini dai 7 anni 
in su (max 40 partecipant, su prenotazione).3 

28 otobre - ore 9.300 - 10.300 e 10.300 - 12.300
Ludoteca
Incontaro con l'autaore Matteo De Benedits
Nato a Reggio Emilia nel 1981, ama leggere, scrivere, fare musica, osservare il mondo!  a dieci 
anni insegna, racconta avventure e poesie ai ragazzi.3 Ha pubblicato saggi, artcoli e storie per 
bambini, tra cui  inotrappole e S.3M.3A.3R.3F.3O.3, di cui parleremo con lui.3



28 otobre - ore 17.300 - 18.300
Ludoteca
Sodnando i dinosauri
Incontro – laboratorio con Mateo  e Benedits, autore del libro  inotrappole.3 Ne parliamo con 
l'autore, e a seguire ogni partecipante realizzerà la propria dinotrappola! Per adult e bambini dai 7 
anni in su (max 40 partecipant, su prenotazione).3 

01 otobre - ore 16.300
Ludoteca
Vassilissa e la Baba Yada
Narrazione animata e laboratorio, a cura dell’Associazione Culturale Euterpe.3 Non stop dalle 16.300 
alle 19.300, per tut.3 Laboratorio di costruzione di amulet, portafortuna, talismani, scacciapaure.3 
Rivolto ai bambini da 4 anni in su (max 40 partecipant, su prenotazione per la narrazione).3 

FABBRICO 
Bibliotaeca Comeunale di Fabbrico, Corso Romea, 35, 0522/751923

28 otobre - ore 15.300 - 17.300
Biblioteca -  Teatro
Bibliotaeca-Teataro A/R, una andataa e ritaorno da faiola
"Il lupo che entrava nelle fabe", percorso narratvo dalla Biblioteca al  Teatro e dal  Teatro alla 
Biblioteca, per bambini dai 0 ai 7 anni.3 Rappresentazione a cura di Maria  Teresa Curt.3 In 
collaborazione con Nove Teatro.3

29 otobre - ore 10.300 - 12.300
Biblioteca
Il Cameao Antico
Presentazione del libro di Ildo Cigarini e Mauro  egola (edizioni Wingsbert House).3 Un libro per 
rappresentare la commedia umana della nostra terra.3

GATTATICO 
Bibliotaeca Comeunale di Gattatico, Via Cicalini, 14, 0522/678657

dal 1 al 00 otobre - ore 8.300 - 12.300
Biblioteca e scuola primaria
Il aiacere dell'ascoltao
I bambini di ogni classe della scuola primaria ascoltano le leture scelte e preparate dai genitori in 
Biblioteca.3

5 otobre - ore 15.300 - 17.300
Centro culturale polivalente
Momeenti d'oro aer un'etaà d'ardentao
Leture a tema di Mara Aguzzoli e intermezzi musicali con Jessica Gabriele (fautsta) e Andrea 
Zanichelli (chitarrista).3



21 otobre - ore 9.300 - 11.300
Biblioteca
Quantae staorie!
Storie animate a cura di letori volontari, con prenotazione.3  alle 9.300 alle 10.300: leture per 
bambini 2-0 annie dalle 10.300 alle 11.300: leture per bambini 4-5 anni.3 

GUALTIERI 
Bibliotaeca Comeunale "Waltaer Bonassi", Piazza Bentiiodlio, 36, 0522/221851

0 otobre - ore 17.300
Atrio, sale di musica e biblioteca di Palazzo Bentvoglio
Associazioni arotaadonistae. Nuoii corsi di meusica in bibliotaeca
Presentazione dei nuovi corsi di musica per tut, in collaborazione con Scuola di Musica CePAM di 
Reggio Emilia.3 Laboratori musicali gratuit per bambini e ragazzi.3

7 otobre - ore 10.300
Biblioteca - Sala Ragazzi
Lettrici iolontaarie arotaadonistae. Voci e staorie aer aiccole orecchie
 aniela Gandolf e Rossella Pizzano, letrici volontarie, daranno voce a tante storie per piccole 
orecchie.3

7 otobre - ore 17.300
Atrio e musei di Palazzo Bentvoglio
La cultaura arotaadonistaa. Considerazioni sul naifsmeo e aaertaura meostara
Incontro "Considerazioni sul naifsmo" con Alfredo Gianolio, Renzo Margonari,  Tiziano Soresina e 
Simone  Terzi.3 A seguire: apertura della mostra "Collezione dei naifs del Museo di Luzzara", dal 7 
otobre al 12 novembre in Palazzo Bentvoglio.3 Evento a cura di Fondazione Museo Antonio 
Ligabue in collaborazione con Fondazione Un Paese di Luzzara.3

12 otobre - ore 16.300
Biblioteca - Sala Ragazzi
Lettrici iolontaarie arotaadonistae. Voci e staorie aer aiccole orecchie
Ilaria Liccardo, letrice volontaria, torna ad incantare e ad emozionare con la magia delle storie per 
piccole orecchie.3

14 otobre - ore 10.300
Atrio Biblioteca di Palazzo Bentvoglio
Associazioni arotaadonistae aer la bibliotaeca
Inaugurazione nuove postazioni multmediali e nuovo servizio wif in Biblioteca.3 Ringraziamento 
dell'Amministrazione Comunale a tute le Associazioni e ai citadini che hanno contribuito 
all'iniziatva "Una pizza con il cuore", il cui ricavato è stato destnato alla Biblioteca Comunale per il 
rinnovo delle postazioni informatche.3

26 otobre - ore 16.300
Biblioteca - Sala Ragazzi
Lettrici iolontaarie arotaadonistae. Voci e staorie aer aiccole orecchie



Silvia Salvadori, letrice volontaria, torna ad incantare e ad emozionare con la magia delle storie 
per piccole orecchie.3

28 otobre - ore 10.300
Atrio Biblioteca di Palazzo Bentvoglio
Presentaazione di "Cesare che aortaa dli occhiali" di Giuseaae Vitaale
La cultura protagonista in Biblioteca.3 Presentazione del nuovo albo illustrato di Giuseppe Vitale, 
"Cesare che porta gli occhiali".3 Un punto di vista illustrato su Cesare Zavatni (Edizioni Libre).3 
Seguirà laboratorio per bambini.3 Evento in collaborazione con Fondazione Un Paese, Fondazione 
Museo Antonio Ligabue, Azienda Servizi Bassa Reggiana.3 

GUASTALLA 
Bibliotaeca Comeunale di Palazzo Fratni, Piazza Garibaldi, 1, 0522/839755

5 otobre - ore 21.300
Biblioteca
Percorsi - Serataa di Fotaodrafa
Stefano Rami presenta Percorsi - Serata di Fotografa, a cura di La botega photographica.3

6 otobre - ore 21.300
Palazzo  ucale - Sala dell'Antco Portco
Ladri di biciclette
Proiezione del flm "Ladri di biciclete", regia di Vitorio  e Sica, soggeto di Luigi Bartolini e Cesare 
Zavatni.3 Introducono la serata Gino Ruozzi e Simone  Terzi.3

10 otobre - ore 16.345
Biblioteca
Il flo delle staorie  Sodni tara le zameae
Narrazione per bambine e bambini dai 0 ai 6 anni, a cura di La locomotva.3

19 otobre - ore 21.300
Biblioteca
Il libro diditaale a scuola
Conversazione con Giuseppe Ferrari, diretore editoriale e Enrico Poli, responsabile divisione media
digitale Zanichelli Editore S.3p.3a.3

25 otobre - ore 20.300
Biblioteca
Gruaao di Lettura
Il Gruppo di Letura si confronterà su L'Avversario di Emmanuel Carrère.3 Ingresso libero.3

26 otobre - ore 21.300
Biblioteca
La aseudoscienza in retae
La pseudoscienza in rete: come difendersi, denunciarla, individuare le font atendibili, con Michele
Bellone, esperto in comunicazione della scienza e giornalismo scientfco.3



00 otobre - ore 21.300
Biblioteca
Smes, taatauaddi, social. Comee camebiano i linduaddi della contaemeaoraneitaà
Marco Pedrazzini parlerà dei cambiament dei linguaggi contemporanei e delle loro carateristche.3

LUZZARA 
Centaro Cultaurale Zaiatni Luzzara, Viale Filiaaini, 35, 0522/977612

5 otobre - ore 21.315
Centro Culturale Zavatni
Proiezione di Lidabue
Un flm di Salvatore Nocita (RAI, 1977).3 Ispirato al racconto in versi " Toni Ligabue" e con la 
sceneggiatura di Cesare Zavatni.3 Prima puntata (60 minute seconda puntata il 12 e terza il 19 
otobre).3

7 otobre - ore 17.300
Centro Culturale Zavatni
Faiolando
Storie da tuto il mondo, per bambini dai 6 ai 10 anni, primo appuntamento.3 A cura di Sinonimia.3 

7 otobre - ore 17.300
Palazzo Bentvoglio, Gualteri
Considerazioni sul naifsmeo
Incontro con Alfredo Gianolio, Renzo Margonari,  Tiziano Soresina e Simone  Terzi.3 Un evento 
inserito tra le iniziatve per il cinquantesimo anniversario 1967-2017 dell'isttuzione del Premio dei 
Naïfs di Luzzara.3 A seguire l’inaugurazione della mostra “Collezione dei naifs” del Museo di Luzzara,
Gualteri, 7 otobre - 12 novembre 2017.3

12 otobre - ore 21.315
Centro Culturale Zavatni
Proiezione di Lidabue
Un flm di Salvatore Nocita (RAI, 1977).3 Ispirato al racconto in versi " Toni Ligabue" e con la 
sceneggiatura di Cesare Zavatni.3 Seconda puntata (66 minute terza puntata il 19 otobre).3

14 otobre - ore 18.300
Centro Culturale Zavatni
Presentaazione del libro "Per dioiani nedri"
Studi e testmonianze con una bibliografa degli scrit 1972-2014, S TEM Mucchi Editore, 2016.3 
Intervent di Antonella Negri, Marzio  all'Acqua e Fabio Marri.3 Modera Francesco Boccalari, 
Presidente dell'Associazione Culturale "Cesare Zavatni", Suzzara.3 

19 otobre - ore 21.315
Centro Culturale Zavatni
Proiezione di Lidabue
Un flm di Salvatore Nocita (RAI, 1977).3 Ispirato al racconto in versi " Toni Ligabue" e con la 
sceneggiatura di Cesare Zavatni.3  Terza e ultma puntata (65 minut).3



21 otobre - ore 17.300
Centro Culturale Zavatni
Iniitao alla lettura | 3-6 anni
Leture animate per bambine e bambini e i genitori che li accompagnano.3 A cura del Gruppo letori
volontari.3 Secondo appuntamento.3 

21 otobre - ore 21.300
Centro Culturale Zavatni
Cesare che aortaa dli occhiali
Anteprima! Incontro con l'autore e presentazione del libro "Cesare che porta gli occhiali", di 
Giuseppe Vitale, Edizioni Libre, 2017 - Fondazione Un Paese.3 

26 otobre - ore 21.300
Centro Culturale Zavatni
STRAletture
Primo incontro del gruppo di letura del Centro Culturale Zavatni.3 Un percorso alla scoperta dei 
giovani scritori italiani.3

28 otobre - ore 18.300
Centro Culturale Zavatni
Parliameo non solo di Cesare
Incontro con Alberto Nodolini.3

MONTECCHIO EMILIA
Bibliotaeca Comeunale di Montaecchio, Via A. d'Estae, 5, 0522/861864

5 otobre - ore 16.300 - 18.300
Biblioteca
Faiole in bibliotaeca  A aiedi nudi nel aarco
"A piedi nudi nel parco": sul marciapiede, nei vicoli, nelle cità, la natura a volte riprende il suo 
posto e, quando accade, nascono bellissime storie.3 Narrazioni animate per bambini da 0 anni, a 
cura di Equilibri.3

NOVELLARA 
Bibliotaeca Comeunale di Noiellara, Piazzale Marconi, 1, 0522/655419

1 otobre - ore 9.300 - 10.300 e 14.300-18.300
Biblioteca
Book sale
Vendita straordinaria a prezzi contenut di libri e riviste eliminat dal patrimonio della Biblioteca.3

5 otobre - ore 17.300
Sala Civica
Sul flo del raccontao



Primo appuntamento della stagione con il Gruppo "La spezieria".3  Tema delle leture 2017/18: Il 
Novecento europeo tra leteratura e teatro.3 I letori hanno individuato oto test che raccontano il 
‘900 e li presenteranno mensilmente atraverso una letura recitata.3 Si inizia con "Il  otor Zivago" 
di Boris Leonidovic Pasternak.3

12 otobre - ore 16.300 - 19.300
Biblioteca
Giochiameo intaellidentae
Giochi da tavolo in compagnia di Ubo e Sara, in collaborazione con la Banca del  Tempo di 
Novellara.3 Per chi vuole conoscere giochi di società not e meno not, dai più semplici ai più evolut.3
 agli 8 anni, ingresso libero.3

14 otobre - ore 10.300
Biblioteca
Leddimei una staoria
Leture per bambini 0/0 anni.3 A cura dei letori volontari di Nat per Leggere.3 Ingresso libero.3

14 otobre - ore 17.300
Biblioteca
Facce da libro
Presentazione della nuova stagione del gruppo di letura Facce da libro.3 Per condividere e 
scambiarsi opinioni e impressioni sui libri.3 Con Simoneta Caliumi.3 Programma 2017/2018: Amori 
possibili e impossibili.3

21 otobre - ore 17.300
Biblioteca
Associazioni in Bibliotaeca
La Biblioteca ospita le Associazioni di Novellara: Banca del  Tempo, Un sasso nello stagno, Il 
Contemporaneo, Colori del vento, Cai Novellara, 9pedali, Università dell'Età libera - Circolo Marta 
Beltrami.3 Presentazione di programmi e proposte.3

26 otobre - ore 16.300 - 19.300
Biblioteca
Giochiameo intaellidentae
Giochi da tavolo in compagnia di Ubo e Sara, in collaborazione con la Banca del  Tempo di 
Novellara.3  agli 8 anni, ingresso libero.3

28 otobre - ore 17.300
Biblioteca
Fantaastiche creataure
Spetacolo liberamente trato da "Le fantastche creature della Pianura Padana" di Luciano 
Pantaleoni e Giulio  Taparelli.3 Interpretato dalla Compagnia di Nove Teatro.3 Regia Gabriele  Tesauri.3 
In scena si susseguono raccont che fanno parte della tradizione favolistca popolare della pianura 
del Po.3 Per famiglie e bambini dai 6 anni.3
01 otobre - ore 20.300
Biblioteca
Halloseen… Una Notte in bibliotaeca!
 Torna la festa di Halloween in biblioteca: leture a cura del gruppo Atori per caso e dei nostri 
letori volontari.3



POVIGLIO 
Bibliotaeca Comeunale di Poiidlio, Via Parmea, 1, 0522/960426

10 otobre  - ore 20.300
Sala Civica Rosina Mazzieri
Alessandra Sarchi aresentaa "La notte ha la meia ioce" (Einaudi 2017)
Con questo romanzo l'Autrice racconta un nodo della propria esistenza e rivela il desiderio di vita 
che, al di là dei limit del corpo, perdura in ciascuno di noi (fnalista Premio Campiello 2017).3

17 otobre - ore 20.300
Sala Civica Rosina Mazzieri
Presentaazione del libro "Saicchi di Noce" di Cesarina Torelli
Narrare la Storia dei luoghi.3 Presentazione del libro "Spicchi di Noce" di Cesarina  Torelli.3 Una 
bambina degli anni '50 del Novecento osserva il microcosmo del suo paese, narrato in una 
sequenza di quindici raccont.3 

QUATTRO CASTELLA 
Bibliotaeca Comeunale "C. Leii", Piazza Dantae, 4, 0522/249232

12 - 19 - 26 otobre - ore 16.300 - 17.300
Biblioteca
Mamemea mei leddi?
Le letrici volontarie accompagnano le mamme a scoprire la magia della letura ad alta voce.3 Event
con ingresso su prenotazione, fno a un massimo di 20 bambini.3 

19 otobre - ore 21.300
Biblioteca
Gruaai social e bibliotaeca  dall'informeazione alla conoscenza
Una conversazione a ruota libera con i coordinatori dei gruppi di vicinato e gli amministratori dei 
gruppi social del territorio per capire come viaggia e dove va l'informazione.3 Saranno present il 
Sindaco Andrea  Tagliavini e l'Assessore alla Cultura  anilo Morini.3 

dal 20 otobre al 15 dicembre tut i venerdì - ore 18.300 - 19.300
Biblioteca
L'ostaeria della fola… al ienerdì
Letura in 8 puntate del libro di Giuseppe Pederiali, a cura degli utent di buona volontà.3 E' possibile
prenotarsi per la letura.3

22 otobre - ore 10.300 - 19.300
Biblioteca
Mercatino del libro in Bibliotaeca
Libri nuovi e usat, riviste.3 Il ricavato sarà utlizzato per l'acquisto di nuovi libri per la Biblioteca 
Comunale.3 



22 otobre - ore 18.300
Biblioteca
Il lettore atio
Incontri con l'Autore guidat dal Gruppo di letura.3 Presentazione del libro di Andrea Munari "La 
vita soltanto" (Cairo, 2017).3 Sarà presente l'Autore.3 

25 otobre - ore 21.300
Biblioteca
Leddere tara le notae. C'è meusica in Bibliotaeca!
" Tra corde colorate.3 L'arpa dal mito a oggi".3 Conduce il viaggio  avide Burani.3 

REGGIOLO 
Bibliotaeca Comeunale "Giordio Amebrosoli", Viale Redina Mardheritaa, 4, 0522/213713

14 otobre - ore 10.300 - 12.300
Auditorium Aldo Moro
EmeiLib  la bibliotaeca diditaale dratauitaa
Presentazione del nuovo portale EmiLib: la Biblioteca digitale gratuita di Modena, Parma, Piacenza 
e Reggio Emilia, dalla quale puoi accedere (anche da casa) ad e-book, quotdiani, audiolibri e tanto 
altro.3

15 otobre - ore 16.300
Sala comunale Lorenzo Bandini
Un ao' di ameici, saettacolo taeatarale aer fameidlie
 Teatro di fgura di Giorgio Gabrielli.3 Spetacolo con ogget, pupazzi e suoni dal vivo, rivolto ai 
bambini dai 0 agli 8 anni.3 

ROLO 
Bibliotaeca Comeunale di Rolo, Via C. Batsti, 9, 0522/658028

11 otobre - ore 10.300 - 11.300
Biblioteca
Laborataorio aer i bimebi del nido
Laboratorio condoto dai bibliotecari, con letura animata.3

14 otobre - ore 16.300 - 17.300
Biblioteca
La zuaaa di sasso
Atraverso la tecnica giapponese del Kamishibai, la musica e la voce del narratore i bambini 
vengono fat immergere nell'atmosfera densa di suspance di quello che è ormai un grande classico
tra gli albi illustrat per l'infanzia.3 Con semplicità e delicatezza questo racconto sfora e accende 
grandi tematche come l'amicizia, la paura, la fducia, l'estraneità, la condivisone, suscitando nei 
bambini curiosità e divertmento ma anche grandi domande che restano aperte, sospese, 



disponibili a diverse interpretazioni, come solo i raccont autentci e vitali sanno fare.3
Il laborataorio
 opo la letura i bambini prepareranno con le loro mani un sacchetno di verdure e legumi da 
portare a casa per poter cucinare il proprio minestrone.3  Taglieranno le verdure e disegneranno 
l’etcheta del loro sacchetno personalizzato.3

18 otobre - ore 10.300 - 11.300
Biblioteca
Laborataorio aer le scuole dell’infanzia
Laboratorio con letura animata, condoto dai bibliotecari per bambini dai 4 ai 5 anni.3

22 otobre - ore 17.300 - 19.300
Biblioteca
Il meio ameico Scartaaaestao
Presentazione del libro “Il mio amico Scartapesto” con l’autore Alessandro de Lorenzie età 
consigliata 6-11 anni.3

dal 20 al 29 otobre - ore 10.300 - 11.300
Biblioteca
Tramee diditaali
Laboratorio con tavolo tematco in Biblioteca, allestto con libri scelt dai ragazzi della scuola 
secondaria di Rolo.3 Atraverso la letura di un qr-code, per ogni libro si potrà ascoltare trama e 
consiglio personalizzato di letura registrato da ogni alunno.3 Condoto dalla prof.3ssa Cristna 
Fiandri.3

RUBIERA 
Bibliotaeca "A. U. Codro", Via Emeilia Esta, 11, 0522/622255

tuto il mese di otobre
Biblioteca
2007-2017  10 anni... alla drande!
Mostra di immagini, fotografe e materiali dal completo rinnovo della Biblioteca ad oggi.3

2 otobre - ore 21.300 - 20.300
Biblioteca
Conoscere  ottobre 1917 - ottobre 2017  Un secolo tara URSS e Russia
 a Lenin a Stalin.3 Storia: La Rivoluzione, la guerra civile, i terribili anni  Trenta - Cinema: Ejsenstejn, 
Pudovkin,  ovzenko, i flm di propaganda (con Andrea Violi e Francesco Maria Feltri).3 

9 otobre - ore 21.300 - 20.300
Biblioteca
Conoscere  ottobre 1917 - ottobre 2017  Un secolo tara URSS e Russia
 a una guerra all'altra.3 Storia: Stalin e la "Grande Guerra Patriotca", Khrushev e la "Guerra 
fredda", Breznev e la guerra in Afghanistan - Cinema: Cuchraj, Kalatozov,  Tarkovskij, Michalkov, 
Koncalovskij (con Andrea Violi e Francesco Maria Feltri).3 

16 otobre - ore 21.300 - 20.300



Biblioteca
Viiere sostaenibile  l'ortao iniernale... tara taradizione e biolodico
Semplici linee guida per la cura dell'orto nei mesi freddi (con Mateo Benevelli e  ebora Lervini del
Ceas  Terre Reggiane -  Tresinaro Secchia).3

19 otobre - ore 16.300 - 18.300
Biblioteca
Giochi di odni formea! Letture tara libri e aaa
Un percorso all'insegna della creatvità: letura di libri accompagnata dalle app create dalla casa 
editrice Minibombo.3 Per bambini da 4 a 6 anni con un adulto.3 Primo turno dalle 16.300, secondo 
turno dalle 17.300.3 Prenotazione in Biblioteca: 0522/622255.3

19 otobre - ore 21.300 - 20.300
 Teatro Herberia
Eddar Allan Poe  raccontaare è un meistaero
Spetacolo ispirato ai raccont di Edgar Allan Poe.3 Voce narrante Simone Maret, musiche e canzoni
di Andrea Violi (voce e chitarra) e Alessandro Pivet (pianoforte).3 Ingresso gratuito.3

21 otobre - ore 15.300 - 17.300
Biblioteca
2007-2017  10 anni... alla drande!
Caccia al tesoro fuori e dentro i libri: una caccia al tesoro leteraria a squadre per festeggiare il 
compleanno della Biblioteca.3 Info e iscrizioni: 0522/622255.3 

21 otobre - ore 17.300 - 18.300
Biblioteca
2007-2017  10 anni... alla drande!
 Taglio della torta di compleanno alla presenza delle autorità e premiazione dei volontari della 
Biblioteca.3 In collaborazione con Coop Alleanza 0.30.3

20 otobre - ore 21.300 - 20.300
Biblioteca
Conoscere  ottobre 1917 - ottobre 2017  Un secolo tara URSS e Russia
 all'URSS di Gorbacev alla Russia di Putn.3 Storia: la Perestrojka, gli anni di Eltsin, la guerra in 
Cecenia, le ambizioni neo-imperiali di Putn - Cinema: Sokurov, Ioseliani, Lungin, Zvyagintsev (con 
Andrea Violi e Francesco Maria Feltri).3

26 otobre - ore 21.300
Biblioteca
Dalla Comeunitaà locale alle fake ness e le aosta-ieritaà
Con Riccardo Giumelli, docente di Sociologia dei processi culturali e comunicatvi presso 
l'Università di Verona 

00 otobre - ore 21.300 - 20.300
Biblioteca
Viiere sostaenibile - Fino all'ultimea doccia
Acqua, conoscerla per rispetarla.3 Con Arturo Bertoldi, responsabile dell'Educazione Ambientale 
del Gruppo Iren, si occupa di formazione e sostenibilità dal 1990.3



01 otobre - ore 17.300 - 18.300
Biblioteca
Halloseen  letture con i briiidi aer bamebini coraddiosi
Leture per bambini da 4 a 6 anni a cura di Coop Alleanza 0.30.3

SAN MARTINO IN RIO 
Bibliotaeca Ciiica di San Martino in Rio, Corso Umebertao I, 22, 0522/636719

dal 4 al 01 otobre - ore 10.300 - 11.300
Biblioteca - Sala dell'Unicorno
La Casa dei libri incontara i bamebini
 Tut i mercoledì e venerdì i bambini dei servizi educatvi e delle scuole dell'infanzia, a turno, 
verranno in Biblioteca ad ascoltare fantastche storie raccontate da Rita e Bruna (letrici volontarie 
Nat per Leggere).3

dal 4 al 01 otobre - ore 16.300 - 17.300
Biblioteca - Sala dell'Unicorno
Ti raccontao una staoria...
 Tut i martedì e i giovedì fantastche storie per tut i bambini raccontate da Rita e Bruna (letrici 
volontarie Nat per Leggere).3

7 otobre - ore 18.300 - 20.300
Rocca Estense - Sala d'Aragona
Ti aresentao il meio libro...
Presentazione del libro del correggese Luca Bizzarri dal ttolo "L'eredità del sovrano" (Booksprint 
editore).3 Condurrà l'incontro Anna Pieroni, leture di  onatella Zini.3

dal 10 otobre al 28 novembre - ore 16.315 - 19.300
Biblioteca
Corso di fumeetto
Corso di fumeto, realizzato in collaborazione con Arci di Reggio Emilia e tenuto dall'insegnante 
Cata Fantni, rivolto ai ragazzi dai 10 ai 14 anni.3 Alle ore 16.315 corso base e alle ore 17.345 corso 
avanzato rivolto ai ragazzi che hanno frequentato il corso base lo scorso anno.3 Costo: 80 € per 8 
incontri.3

12 otobre - ore 21.300 - 22.300
Salone parrocchiale
In fuda dalla Siria
Inaugurazione della mostra "In fuga dalla Siria" con Valerio Maramot, a cura dell'associazione "Il 
granello di senapa".3 La mostra resterà aperta fno a domenica 22 otobre (sabato 9.300-12.300 e 
domenica 10.300-12.300 e 15.300-19.300).3
14 otobre - ore 18.300 - 20.300
Rocca Estense - Sala d'Aragona
Ti aresentao il meio libro...
Presentazione del libro del sammartnese Marco Elet dal ttolo "La regola del numero sete" 
(Letere animate editore).3 Condurrà l'incontro Anna Pieroni, leture di  onatella Zini.3



21 otobre - ore 18.300 - 20.300
Rocca Estense - Sala d'Aragona
Ti aresentao il meio libro...
Presentazione della graphic novel del sammartnese Fabio Valentni dal ttolo "Il vuoto intorno a 
Sandra" (Shockdom editore).3 Condurrà l'incontro Cristano Fighera.3

28 otobre - ore 21.300 - 20.300
Rocca Estense - Sala d'Aragona
Ti aresentao il meio libro...
Presentazione del libro del reggiano Giordano Gasparini dal ttolo "ReggioEmiliaJazz 1925-1991.3 
 alla provincia al mondo" (Alibert compagnia editoriale).3 Reading con concerto di Mojave Quintet.3

SAN POLO D'ENZA 
Bibliotaeca Comeunale "M. Ruini", Piazza IV Noiemebre, 1, 0522/241729

10 otobre - ore 20.300
Biblioteca
SanPolo 2.0 - Borsea e Martaediincamemeino  il taerritaorio entara nei social
Citadini protagonist nella promozione e valorizzazione del nostro territorio con strument di 
partecipazione social.3 Ingresso gratuito.3

12 otobre - ore 16.300 - 18.300
Biblioteca
WEBibliodays - intaroduzione alla lettura su intaerneta
Incontro/laboratorio di letura sul web per imparare a riconoscere fake news, trovare font 
atendibili, gestre trolls e cyberbullismi.3 Ingresso gratuito, a cura di Alfredo Colella.3 Età: 10-14 anni.3

21 otobre - ore 10.300
Biblioteca
#bibliosanaolo - comee funziona la bibliotaeca diditaale
Incontro per approfondire tematche relatve all'utlizzo della nuova Biblioteca digitale EmiLib e 
delle risorse disponibili semplicemente utlizzando la tessera della Biblioteca.3 Ingresso gratuito.3

24 otobre - ore 21.300
Biblioteca
L'ho taroiatao in retae!... mea siameo aescataori o aesci?
Carlo Bianchini, docente universitario e autore di "Come riconoscere il falso in rete", dialogherà 
sull'utlizzo consapevole della rete, dei social e della cultura digitale.3 Ingresso libero.3

26 otobre - ore 16.300 - 18.300
 Teatro Comunale Matlde di Canossa
WEBibliodays - intaroduzione alla lettura su intaerneta
Incontro/laboratorio di letura sul web per imparare a riconoscere fake news, trovare font 
atendibili, gestre trolls e cyberbullismi.3 Ingresso gratuito, a cura di Alfredo Colella.3 Età: 10-14 anni.3



SANT'ILARIO D'ENZA 
Bibliotaeca Comeunale di Santa'Ilario d'Enza, Piazza Reaubblica, 11/E, 0522/672154

2 otobre - ore 17.300 - 18.300
AL FILOS, via Roma 20
Il Filos delle staorie
Narrazione delle letrici volontarie presso AL FILOS, per bambini dai 0 ai 6 anni.3 Ingresso libero.3

4 otobre - ore 17.300 - 19.300
Biblioteca
Dadi a meerenda
Giochi da tavolo e party games con Marianna e Lucia di Camelot, per bambini dai 7 anni di età.3 
Prenotazione obbligatoria.3

6 otobre - ore 21.300 - 20.300
Biblioteca
Vodlio solo diocare a scacchi  ascesa e cadutaa di un denio
In vista del decennale della morte di Bobby Fischer, Maurizio Puccinelli presenterà il libro di Frank 
Brady, “Finale di partta”, che ripercorre le tappe più important della vita tumultuosa del più 
grande scacchista statunitense.3 A seguire il flm "Bobby Fischer against the world!".3

10 otobre - ore 17.300 - 18.300
Casa della Salute di Sant'Ilario d'Enza
Ti leddo una staoria
Il mio primo libro: leture e consigli delle letrici volontarie Nat per Leggere, per bambini da 0 a 0 
anni e genitori.3

12 otobre - ore 21.300 - 20.300
Biblioteca
Torneo di Ticketa tao ride
Adult, si gioca! In collaborazione con la giocolibreria Semola iniziamo un viaggio nel mondo dei 
giochi da tavolo con il pluripremiato  Ticket to Ride, gioco di avventura ferroviaria con regole facili 
da imparare sul momento.3 L'evento è gratuito con prenotazione obbligatoria.3

14 otobre - ore 17.300 - 18.300
Biblioteca
Albero bell'albero
Musica e canzoni della tradizione popolare tosco-emiliana.3 Presentazione-concerto del libro di 
Fabio Bonvicini e Gianluca Magnani con gli autori, per bambini dai 0 ai 7 anni.3

 al 19 otobre al 20 novembre - ore 21.300 - 22.300
Biblioteca
Corso di scacchi aer arinciaianti
Il corso, condoto dal maestro Gabriele Codazzi, è rivolto a chi non ha mai giocato a scacchi oppure 
conosce solo le regole di base.3 Età: dai 10 anni.3 Bambini dai 7 ai 10 anni solo se accompagnat da 
un adulto interessato al corso.3 Il corso è gratuito.3 Prenotazione obbligatoria entro il 15 otobre.3

21 otobre - ore 19.300 - 21.300



Biblioteca
Giro di iitae
Concerto della Compagnia del Vino che presenterà il nuovo album Giro di vite, con canzoni inedite 
e cover cantautoriali.3

00 otobre - ore 21.300 - 20.300
Biblioteca
Racconti da aaura
In vista della festa di Halloween, raccont "di paura" a lume di candela con le letrici volontariee per 
bambini dai 6 ai 10 anni.3 Prenotazione obbligatoria, a partre dal 00 setembre.3

SCANDIANO 
Bibliotaeca Comeunale "Gaetaano Saliemeini", Via V. Venetao, 2/A, 0522/764291

7 otobre - ore 16.300
Biblioteca
Questao libro fa di tautto
Narrazione e laboratorio a cura di Chiara Vignocchi della casa editrice Minibombo.3 Per bambini dai 
4 ai 6 anni, è richiesta la prenotazione.3

14 otobre - ore 16.300
Biblioteca
Lettura e caccia al taesoro 
A cura di Arianna Costa, letrice Nat per Leggere, per bambini dai 6 ai 9 anni.3

19 otobre - ore 21.300
Biblioteca
Frankie hi-nrd
Rassegna Autori in Prestto.3 
Consigli di letura, ascolto e visione.3 

21 otobre - ore 16.300
Biblioteca
Il aostao della iitaa e della meortae
Presentazione del libro "Il posto della vita e della morte"e l'autore Mateo Cafetani dialoga con 
Fabiola Ganassi.3

28 otobre - ore 16.300
Biblioteca
Gli occhi oltare dli Urali  in iiaddio lundo la Transiberiana
L'autore Gianluca Campanini presenta il libro "Gli occhi oltre gli Urali: in viaggio lungo la 
 Transiberiana".3

VEZZANO SUL CROSTOLO
Bibliotaeca Comeunale di Vezzano, Via Tintaoria, 6, 0522/601229

12 otobre - ore 16.300



Biblioteca
Aiientaure alla scoaertaa dei meistaeri del seb
Raccont tra fantasia e mondo virtuale, per bambini dai 5 ai 10 annie a cura di Nat per Leggere.3

10 otobre - ore 21.300
Biblioteca
Presentaazione del libro "Il saaore del sole" di Staefano Parenti
Appuntamento con gli autori del territorio.3 

14 otobre - ore 9.300
Biblioteca
Buondiorno Vezzano!
Un sabato matna insieme, tra cafè e giornali ofert dalla Biblioteca.3

14 otobre - ore 10.300
Biblioteca
Non cadere nella retae - Incontaro aer denitaori ed educataori
Per imparare a prevenire i pericoli del web.3 Relatrice: Claudia Capelli.3

VIANO 
Bibliotaeca Comeunale "Bonaientaura Corti", Via Cadoneda, 4/c, 0522/987182

11 otobre - ore 16.300 - 18.300
Biblioteca
Lettura in bibliotaeca
Letura in Biblioteca per bambini dai 0 ai 9 anni, con merenda per tut.3

24 otobre - ore 16.300 - 18.300
Biblioteca
Letture e atiitaà aer bamebini
Atvità in collaborazione con CEAS  Terre Reggiane -  Tresinaro Secchia: leture e atvità per bambini
dai 5 ai 10 anni, con laboratorio.3

26 otobre - ore 20.300
Biblioteca
L'artae del camemeinare, l'artae dell'incontarare
Luca Gianot (creatore di trekking, tra cui il Sentero Spallanzani nel 1986) dialoga con Claudio 
Cernesi.3



Biblioteche di Reggio Emilia

REGGIO EMILIA (OROLOGIO) 
Saazio Cultaurale Orolodio, Via J. E. Masseneta, 17/a, 0522/585396

5 otobre - ore 16.300
Spazio Culturale Orologio
Un ameore di aaaaa
Piccole storie gustose.3 Leture a cura dei volontari NatperLeggere e NatperlaMusica, in 
collaborazione con Ostetricia e Nido dell'Arcispedale Santa Maria Nuova da 4 a 7 anni.3 Nell'ambito 
di SAM 2017 - Setmana Mondiale dell'Allatamento materno.3

15 otobre - ore 10.300
Spazio Culturale Orologio
Le illustarazioni di Alice nel aaese delle meeraiidlie
 a Sir John  Tenniel a Walt  isney, a Sonia Maria Luce Possentni.3 Con Walter Fochesato, Sonia 
Maria Luce Possentni e Andrea Casoli (Corsiero Editore).3 A cura dello Spazio Culturale Orologio.3

15 otobre - ore 16.300
Spazio Culturale Orologio
Giocare nel meondo di Alice
Narrazioni e atelier a cura degli educatori dello Spazio Culturale Orologio.3 Per bambini da 8 anni.3
27 otobre - ore 17.300
Spazio Culturale Orologio
Pomeeriddio con delitto "Omeicidio a Firenze"
A cura degli educatori dello Spazio Culturale Orologio.3 Per bambini da 8 anni.3

27 otobre - ore 21.300
Saazio Cultaurale Orolodio
Raccont di paura.3 Narrazioni dai maestri dell'orrore
A cura degli educatori dello Spazio Culturale Orologio.3 Per bambini da 10 anni.3

REGGIO EMILIA (OSPIZIO) 
Bibliotaeca Osaizio, Via Emeilia Osaizio, 30/B, 0522/585639

0 otobre - ore 16.300
Biblioteca Ospizio
Un ameore di aaaaa
Piccole storie gustose.3 Leture a cura dei volontari NatperLeggere e NatperlaMusica, in 
collaborazione con Ostetricia e Nido dell'Arcispedale Santa Maria Nuova.3  a 4 a 7 anni.3 Nell'ambito
di SAM 2017 - Setmana Mondiale dell'Allatamento materno.3

7 otobre - ore 16.300
Biblioteca Ospizio



Prosciutto e uoia ierdi  le staorie dell'incredibile dr. Seuss
Leture a cura di Alberto Nicolini e  ario  e Lucia, per bambini da 0 anni.3

15 otobre - ore 16.300
Biblioteca Ospizio
C'era una casa
Storie, ritrat e memorie sulla parola CASA con il  Teatro dell'Orsa nell'ambito di "Una rete di 
storie".3 Condivisione degli elaborat sulla rete dei social e sui fli di lana nelle sale della Biblioteca.3 A
seguire ore 17.300: Laboratorio artstco con Michele Ferri Illustratoree per bambini da 5 anni, su 
prenotazione.3

19 otobre - ore 20.345
Biblioteca Ospizio
Il dialetto aer diletto
Il dialeto reggiano tra passato presente e futuro.3 In collaborazione con Associazione Scritori 
Reggiani e Centro studi per il dialeto.3 Relatori: Clementna Sant, Giuliano Bagnoli,  enis Ferret.3

01 otobre - ore 16.300
Biblioteca Ospizio
In attesa della notte di Halloseen
Brividini di paura.3 Leture a cura di Alberto Nicolini e  ario  e Luciae per bambini da 0 anni.3

01 otobre - ore 20.345
Biblioteca Ospizio
Notte di Halloseen. Anche i drandi hanno aaura?
Leture per ragazzi e genitori molto coraggiosi.3 A cura di Claudia Montermini e Caterina Zerlote 
per bambini da 12 anni.3

REGGIO EMILIA (PANIZZI)
Biblioteca Panizzi, Via Farini, 3, 0522/456084

00 setembre - ore 10.300
Biblioteca Panizzi
Un ameore di aaaaa
Piccole storie gustose.3 Leture a cura dei volontari NatperLeggere e NatperlaMusica, in 
collaborazione con Ostetricia e Nido dell'Arcispedale Santa Maria Nuova.3  a 4 a 7 anni, in atesa 
di… SAM 2017 - Setmana Mondiale dell'Allatamento materno.3

dal 27 otobre al 26 novembre - ore 10.300
Biblioteca Panizzi
Il bosco infnitao, artae e letterataura nelle edizioni di Bruno Barani
Inaugurazione della mostra di libri d'artsta.3

28 otobre - ore 10.300
Biblioteca Panizzi
Mamemea meia, che aaura!



Leture in atesa di Halloween a cura del Servizio Civile Volontario e del personale della Bibliotecae 
per bambini da 4 anni.3

28 otobre - ore 16.300
Biblioteca Panizzi
Animeali diditaali  faiole contaro il cyberbullismeo
Christan Stocchi, autore di "Favole in wi-f.3 Esopo, oggi" (Einaudi ragazzi, 2016) e docente presso 
l'Università di Modena e Reggio Emilia, incontra genitori, educatori e insegnant della scuola 
primaria e secondaria di primo grado.3

29 otobre - ore 11.300
Biblioteca Panizzi
Due tiri di dado
Laboratorio di costruzione dadi magici con Franco  Tanzi.3 Gioco dell'Oca in caselle di Vita con il 
 Teatro dell'Orsa.3 Nell'ambito di "Una Rete di Storie" creatvità, storie, rimedi di memorie per 
navigare fuori e dentro il tempo del web, a cura di  Teatro dell'Orsae su prenotazione.3

29 otobre - ore 17.300
Biblioteca Panizzi
A ritaroiar le staorie
Replica speciale dello spetacolo.3 Con Monica Morini, Bernardino Bonzani, Franco  Tanzi.3 Ispirato al 
libro "A Ritrovar le Storie", edizioni Corsare (fnalista Premio Andersen).3

REGGIO EMILIA (ROSTA) 
Bibliotaeca Rostaa, Via Wybicki, 27, 0522/585636

0 otobre - ore 16.345
Biblioteca Rosta Nuova
Cartae meadiche e fodlie d'autaunno
Storie di tut i colori e laboratorio suggerit dai bambini a partre da un mazzo di carte.3 Con gat un
po' mat, coccodrilli capricciosi, streghe bislacche e lupi un po' tont.3 Narrazione e laboratorio a 
cura di Chiara Marinoni, per bambini da 4 a 7 annie su prenotazione.3

5 otobre - ore 18.300
Biblioteca Rosta Nuova
L'urlo del silenzio
Una storia vera scrita durante un viaggio solitario in barca a vela.3 Presentazione dell'omonimo 
libro di  avid Clerc (Artestampa, 2016).3  ialogherà con l'autore Claudia Belli.3

6 otobre - ore 16.345
Biblioteca Rosta Nuova
Un ameore di aaaaa
Piccole storie gustose.3 Leture a cura dei volontari NatperLeggere e NatperlaMusica, in 
collaborazione con Ostetricia e Nido dell'Arcispedale Santa Maria Nuova, da 4 a 7 anni.3 Nell'ambito
di SAM 2017 - Setmana Mondiale dell'Allatamento materno.3



12 otobre - ore 16.345
Biblioteca Rosta Nuova
Il taeataro dei sodni
Creiamo insieme personaggi e ambient di un teatro d'ombre, con cartoncini, carte veline colorate 
e snodi, per realizzare piccole rappresentazioni.3 A cura di Chiara  Ticini, da 5 a 10 annie su 
prenotazione.3

16 otobre - ore 18.300
Biblioteca Rosta Nuova
Musica in bibliotaeca
Concert degli allievi e musicist della Filarmonica Cità del  Tricolore.3 A cura di Stefano  Tincani e 
Cristna Manfredini, Filarmonica Cità del  Tricolore.3

18 otobre - ore 16.345
Biblioteca Rosta Nuova
L'inienzione dedli animeali
Storie, ritrat e memorie sulla parola ANIMALI con il  Teatro dell'Orsa nell'ambito di "Una rete di 
storie".3 Condivisione degli elaborat sulla rete dei social e sui fli di lana nelle sale della Biblioteca.3 A
seguire: ore 17.300 Laboratorio creatvo di costruzione animali di cartone con Franco  Tanzi 
scenografoe per bambini da 5 annie su prenotazione.3

19 otobre - ore 16.345
Biblioteca Rosta Nuova
Libri a meerenda
Leture a cura del personale della Biblioteca e con la partecipazione di Giulia Pecoraio.3  a 0 a 6 
anni.3

21 otobre - ore 17.300
Biblioteca Rosta Nuova
Uno aarlaia con la nebbia, quando c'era
Il "Repertorio dei mat della cità di Reggio Emilia" (a cura di Paolo Nori) leto e suonato dai mat 
che l'hanno scrito.3 A seguire, aperitvo a cura del centro sociale Rosta Nuova.3

22 otobre - ore 16.300
Biblioteca Rosta Nuova
Pastae seliatiche
Replica ore 18.300.3 Laboratorio di pasta fresca e colorata con erbe, fori, spezie e ortaggi.3 A cura di 
Associazione Gramigna, in collaborazione con Indaco Atelier e Pastamata per adult, bambini, 
famigliee su prenotazione.3

25 otobre - ore 18.300
Biblioteca Rosta Nuova
Musica in bibliotaeca. Ensemeble di chitaarre
Concert degli allievi e musicist della Filarmonica Cità del  Tricolore.3 A cura di Stefano  Tincani e 
Cristna Manfredini, Filarmonica Cità del  Tricolore.3

26 otobre - ore 16.345
Biblioteca Rosta Nuova
Libri a meerenda



Leture a cura del personale della Biblioteca e con la partecipazione di Giulia Pecoraioe per bambini
da 0 a 6 anni.3

REGGIO EMILIA (S. CROCE) 
Bibliotaeca S. Croce, Via Adua, 57, 0522/585600

2 otobre - ore 16.300
Biblioteca Santa Croce
Latte & Coccole
Piccole storie gustose da 18 a 06 mesi.3 Leture a cura dei volontari NatperLeggere e 
NatperlaMusica, in collaborazione con Ostetricia e Nido dell'Arcispedale Santa Maria Nuova.3 
Nell'ambito di SAM 2017 - Setmana Mondiale dell'Allatamento maternoe su prenotazione.3

2 otobre - ore 17.300
Biblioteca Santa Croce
Un ameore di aaaaa
Piccole storie gustose, da 4 a 7 anni.3 Leture a cura dei volontari NatperLeggere e NatperlaMusica,
in collaborazione con Ostetricia e Nido dell'Arcispedale Santa Maria Nuova.3 Nell'ambito di SAM 
2017 - Setmana Mondiale dell'Allatamento maternoe su prenotazione.3

0 otobre - ore 15.300
Biblioteca Santa Croce
Scuola Penny Wirtaon
Inaugurazione dell'anno scolastco 2017-2018.3

6 otobre - ore 16.300
Biblioteca Santa Croce
Tame Tame - una retae di notae dal meondo
Storie, ritrat e memorie sulla parola MUSICA con il  Teatro dell'Orsa nell'ambito di "Una rete di 
storie".3 Condivisione degli elaborat sulla rete dei social e sui fli di lana nelle sale della Biblioteca.3 A
seguire ore 17.300 laboratorio di costruzione strument etnici musicali con Franco  Tanzi – 
scenografo.3 Per bambini da 5 anni, su prenotazione.3 

8 otobre - ore 15.300
Biblioteca Santa Croce
Visitaa duidataa staorico-artistica e natauralistica
Visita guidata a Villa Cougnet e al Parco del  Tasso dai paesaggi di fantasia di fne Setecento del 
Salone al piano nobile della Villa alla scoperta delle essenze arboree del Parco del  Tasso di Villa 
Cougnet, a cura del Prof.3 Antonio Canovi e del Prof.3 Ugo Pellini - per l'Ass.3 Eutopia-Rigenerazioni 
territoriali.3 Su prenotazione.3

8 otobre - ore 16.300
Biblioteca Santa Croce
Tra semei e radici
Nella libertà dei semi vivono la speranza e la possibilità di un mondo migliore (Vandana Shiva).3 
Raccont tra gli alberi a cura di Alessandra Baschieri, Equilibri.3 Per bambini da 5 anni, su 
prenotazione.3



21 otobre - ore 10.300
Biblioteca Santa Croce
Giacomeo Leoaardi  aoetaa e lunatico
Letura non convenzionale dalle liriche civili all'utopia della luna.3 A cura di William Spaggiari, 
Università degli Studi, Milano.3 Su prenotazione.3

REGGIO EMILIA (S. PELLEGRINO) 
Bibliotaeca S. Pelledrino - Marco Gerra, Via Riioluzione d'ottobre, 29, 0522/585616

00 setembre - ore 16.300
Biblioteca San Pellegrino
Camemeina camemeina… staorie aer esalorataori del meondo!
Un viaggio di scoperta fuori e dentro la Rete, insieme a  Tigre e Orso, a cura dell'Associazione 
Galline Volant.3 Al termine merenda oferta dal Forno Fratelli  e Pietri.3 Per bambini da 0 anni.3

00 setembre - ore 18.300
Biblioteca San Pellegrino
BiblioCIACK! 
 ai grandi flm che hanno fato la storia del cinema ad oggi.3 Conversazione con Raul Violi, 
appassionato cultore del setore, per curiosità e consigli di visione tra i numerosi ttoli present 
nella nostra flmoteca per adult.3

1 otobre - ore 16.300
Biblioteca San Pellegrino
Al corad ed aarler
Commedia dialetale in due at di Roberto Fantuzzi, regia di Sergio Ponzini.3 Associazione Culturale 
 Teatro della Casca.3 Per un pubblico adulto.3

1 otobre - ore 16.300
Biblioteca San Pellegrino
La meirabolantae meacchina del iolo del dottor Adenore Acquiientao
Narrazione animata di Mateo Razzini trata dal libro omonimo di Angela Marchet e Mateo 
Razzini (Edizioni Corsare, 2015).3 In collaborazione con Associazione Culturale Cinqueminut per 
bambini e famigliee a seguire gnocco frito e salumi ofert da Laboratorio Picciat.3

2 otobre - ore 16.345
Casa di Cura Villa Verde
Leddere con i nonni
Leture insieme agli ospit della Casa  i Cura Villa Verde, a cura di Ivana Iot e del gruppo di letura 
LibriSCOvat insieme ai loro bambini.3 In collaborazione con Biblioteca San Pellegrino - Marco Gerra.3

0 otobre - ore 18.300
Biblioteca San Pellegrino
BenEssere. Conoscersi meedlio aer iiiere bene
Benessere al femminile.3 Il corpo delle donne e la sua ciclicità.3 Scopriamo le nostre risorse.3 Con 
Marianna Garsi, ostetrica libera professionista consulente IBCLC - Associazione La Cova.3 
 egustazione di tsane oferte da Farmacia Baragalla, via  Tenni 09/g.3 Per un pubblico adulto.3



4 otobre - ore 16.300
Biblioteca San Pellegrino
Latte & Coccole
Piccole storie gustose, da 18 a 06 mesi.3 Leture a cura dei volontari NatperLeggere e 
NatperlaMusica, in collaborazione con Ostetricia e Nido dell'Arcispedale Santa Maria Nuova.3 
Nell'ambito di SAM 2017 - Setmana Mondiale dell'Allatamento maternoe su prenotazione.3

4 otobre - ore 17.300
Biblioteca San Pellegrino
Un ameore di aaaaa
Piccole storie gustose, da 4 a 7 anni.3 Leture a cura dei volontari NatperLeggere e NatperlaMusica,
in collaborazione con Ostetricia e Nido dell'Arcispedale Santa Maria Nuova.3 Nell'ambito di SAM 
2017 - Setmana Mondiale dell'Allatamento maternoe su prenotazione.3

5 otobre - ore 18.300
Biblioteca San Pellegrino
Libri aer crescere. Cibo aer il cuore e aer la meentae
I quatro libri della mia vita: Silvia Prodi, consigliera regionale e Christan Stocchi, scritore e 
docente presso l'Università di Modena e Reggio Emilia dialogano con Giuseppe Calicet.3 Con la 
partecipazione dell'Associazione Galline Volant e del gruppo di letura Momo.3

dal 7 al 28 otobre - ore 10.300
Biblioteca San Pellegrino
Musica aer aiccolissimei
Atvità musicali per bambini da 0 a 0 anni promosso da NatperlaMusica, Biblioteca Panizzi e 
 ecentrate, in collaborazione con "Scuola di Musica G.3 Rinaldi" di Reggiolo.3 Sabato 7, martedì 10, 
sabato 21, sabato 28 otobre.3 Il corso è a pagamento: € 50 a coppia bambino-genitore da versarsi 
al primo incontro.3 Per info: Biblioteca San Pellegrino.3

10 otobre - ore 20.345
Biblioteca San Pellegrino
BenEssere. Conoscersi meedlio aer iiiere bene
Conversazione con Claudia Belpolit, dot.3ssa in Scienze motorie con Master Biennale in 
Posturologia e terapie manuali.3  egustazione di tsane oferte da Farmacia Baragalla, via  Tenni 
09/g.3 Per un pubblico adulto.3

12 otobre - ore 17.300
Biblioteca San Pellegrino
Le meacchine dentili di Andelo Zani
Installazioni di land art con materiali di recupero che ritornano alla vita e alla natura.3 In 
collaborazione con Circolo degli Artst e Casa di Cura polispecialistca Villa Verde.3 Inaugurazione 
presso il giardino della Biblioteca alla presenza delle autorità.3 "Animali fantastci e belve feroci", 
Laboratorio con Franco Andreoli, scultore.3 Per bambini.3

10 otobre - ore 18.300
Biblioteca San Pellegrino
Libri aer crescere. Cibo aer il cuore e aer la meentae



I quatro libri della mia vita: Nando Rinaldi, presidente dell'Isttuzione Scuole e Nidi dell'Infanzia e 
diretore di Istoreco e Giovanni Guidot, scritore e giornalista dialogano con Giuseppe Calicet.3 
Con la partecipazione dell'Associazione Galline Volant e del gruppo di letura Momo.3

17 otobre - ore 20.345
Biblioteca San Pellegrino
BenEssere. Conoscersi meedlio aer iiiere bene
In forma con il corpo e con la mente.3 Pilates® e GYRO TONIC EePANSION SYS TEM®: discipline per il 
benessere.3 Conversazione con Giulia Allegri, Cova Tech® Pilates® teacher e GYRO TONIC® trainer 
presso Palestra Centro studi  anza Eidos.3  egustazione di tsane oferte da Farmacia Baragalla, via 
 Tenni 09/g.3 Per un pubblico adulto.3

19 otobre - ore 18.300
Biblioteca San Pellegrino
Libri aer crescere. Cibo aer il cuore e aer la meentae
I quatro libri della mia vita: Ivan Levrini, insegnante e scritore reggiano insieme a Serena 
Foracchia, assessore del Comune di Reggio Emilia dialogano con Giuseppe Calicet.3 Con la 
partecipazione dell'Associazione Galline Volant e del gruppo di letura Momo.3

19 otobre - ore 20.345
Biblioteca San Pellegrino
Libri sCOVAti
Gruppo di letura per adult per scoprire nuovi libri per bambini e ragazzi, discutere di argoment 
legat alla letura e all'infanzia, conoscere nuove persone, confrontarsi! In collaborazione con 
Associazione Galline Volant.3

20 otobre - ore 16.345
Biblioteca San Pellegrino
Coltao in castaadna!
Leture interatve dalla carta al digitale e laboratorio a cura della Biblioteca.3 Per bambini da 4 anni,
su prenotazione.3

25 otobre - ore 16.300
Biblioteca San Pellegrino
InientaAlberi
Storie, ritrat e memorie sulla parola ALBERI con il  Teatro dell'Orsa nell'ambito di "Una rete di 
storie".3 Condivisione degli elaborat sulla rete dei social e sui fli di lana nelle sale della Biblioteca.3 A
seguire: ore 17.300 Laboratorio artstco con Michele Ferri, illustratore.3 Per bambini da 5 anni, su 
prenotazione.3

26 otobre - ore 18.300
Biblioteca San Pellegrino
Libri aer crescere. Cibo aer il cuore e aer la meentae
I quatro libri della mia vita: Mateo  e Benedits, autore reggiano e Rafaella Curioni, assessore 
del Comune di Reggio Emilia dialogano con Giuseppe Calicet.3 Con la partecipazione 
dell'Associazione Galline Volant e del gruppo di letura Momo.3

00 otobre - ore 18.300
Biblioteca San Pellegrino



Saunti, ricordi e taradizioni nella iecchia Reddio
Conversazione col professor Luigi Vernia per ripercorrere insieme aspet antchi e dimentcat della
nostra cità e della sua storia.3 Per un pubblico adulto.3

01 otobre - ore 16.345
Biblioteca San Pellegrino
Nelle scarae delle staredhe... staorie meostaruose e briiidose
Leture con accompagnamento musicale per festeggiare insieme il pomeriggio più pauroso 
dell'anno.3 A seguire laboratorio creatvo a cura della Bibliotecae per bambini da 0 anni, su 
prenotazione.3

ISTORECO
Biblioteca "Ettore Borghi", Via Dante Alighieri, 11, 0522/437327

21 otobre - ore 16.300 - 18.300
Biblioteca
Istaoreco aer la cultaura
Leture di alcuni scrit di Etore Borghi, al quale la Biblioteca è inttolata, e a seguire leture di 
Antonio Gramsci a otant'anni dalla sua morte.3 Sarà presente un mercatno del libro usato.3 Ai 
partecipant sarà fato omaggio la pubblicazione "Etore Borghi, un radicale equilibrato".3 

ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI DI
REGGIO EMILIA E CASTELNOVO NE' MONTI

Bibliotaeca "A. Gentilucci", Via Dantae Alidhieri, 11, 0522/456772

dal 14 otobre al 9 dicembre
Biblioteca Gentlucci e Auditorium Masini dell'Isttuto musicale Peri
Da uno a meolti  doni meusicali alla colletiitaà
La confuenza di collezioni private di musicist e personalità del mondo della cultura nel patrimonio 
della Biblioteca musicale Gentlucci esprime la partecipazione dei singoli all'incremento della 
memoria colletva.3  all'archivio "Vezzani" di musica popolare alla biblioteca del musicologo 
Rubens  Tedeschi, alle raccolte dei musicist reggiani.3

14 otobre - ore 17.300 - 19.300
Auditorium Masini dell'Isttuto Musicale Peri
Il dono della chiarezza  Rubens Tedeschi, sessanta'anni di critica meusicale e la sua bibliotaeca
Il dono di un'ingente raccolta di volumi, riviste e document sonori che hanno accompagnato la 
lunga atvità di un grande musicologo.3 Angelo Foleto, critco musicale de "La Repubblica"e 
Giordano Montecchi, musicologo e critco musicale, con una testmonianza di Riccardo  Tedeschie  .3
Šostakovič, Sonata per viola e pianoforte op.3 147 (Olga Arzilli viola, Pierpaolo Maurizzi pianoforte).3
  
28 otobre – ore 17.300 - 19.300
Biblioteca Armando Gentlucci dell'Isttuto Musicale Peri
Il suono che iisse due ioltae  l'archiiio di Giordio Vezzani sulla sodlia del diditaale



Il racconto di una ricerca “sul campo” nelle parole del suo autore e nella musica riproposta da P.3 
Simonazzi e E.3 Reverberi.3 Il progeto di salvaguardia.3
Giorgio Vezzani, ricercatoree Paolo Simonazzi, organeto diatonico e fsarmonicae Emanuele 
Reverberi, violinoe Valentna Burini, CSC - Sound and Music Computng Group,  ip.3 Ingegneria 
dell'Informazione (Università degli Studi di Padova).3

BIBLIOTECA ARCISPEDALE SANTA MARIA NUOVA
Bibliotaeca Medica “P. G. Corradini”, Viale Murri, 9, 0522/296216

20 otobre - ore 18.300
BiblioHospital - sala letura e prestto libri
Arcispedale Santa Maria Nuova IRCCS, Viale Risorgimento 80, Reggio Emilia
Inciaita day. #aerchétauttelestaoriehannouninizio…
Non tute le storie hanno una fne, ma tute le storie hanno un inizio.3 Leggi con noi il tuo incipit 
preferito.3  Tut coloro che condivideranno l'inizio della loro storia preferita riceveranno un libro in 
omaggio.3 

EVENTO SPECIALE

Lunedì 00 otobre, ore 21
Reggio Emilia - Cinema Rosebud
Antaearimea nazionale del flme Ex Libris. The Nes York Public Library
Un documentario di Frederick Wiseman
In concorso alla 74ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografca di Venezia.3 Vincitore del Premio 
FIPRESCI.3 “A prescindere dall’atuale contesto politco americano, la biblioteca rimane un ideale di 
inclusione, democrazia e libertà d’espressione”




