Le biblioteche pubbliche reggiane si candidano sempre più a diventare luoghi di incontro e di
conversazione.
Incontri e conversazioni tra i diversi contenuti che vi si trovano (libri che parlano di film, film tratti
da libri, musica da vedere, arte da prendere in prestito…).
Incontri e conversazioni tra i cittadini che le frequentano, le loro esperienze e le loro storie.
Incontri e conversazioni tra i contenuti e i cittadini, e ancora tra i cittadini e le comunità.
Con la scomparsa di spazi storici di incontro le biblioteche si candidano a rappresentare il luogo
per eccellenza di incontro delle comunità, gratuito, libero e aperto: un luogo per la pratica della
partecipazione e l’esercizio della democrazia. In biblioteca tutti possono andare, fare attività molto
differenti tra loro, relazionarsi con altri cittadini e con le istituzioni, imparare i proprio diritti e i
propri doveri.
Le biblioteche, il nostro spazio libero.

IL NOSTRO SPAZIO LIBERO
Biblioteche di tutti e per tutti
Eventi e incontri organizzati dal Sistema Bibliotecario della provincia di Reggio Emilia
martedì 2 ottobre, ore 17.30
Biblioteca Comunale di Scandiano
Luis Sal

martedì 30 ottobre, ore 18.00
Biblioteca Comunale di Castelnovo ne’ Monti
Marzia Sicignano

martedì 9 ottobre, ore 18.00
Biblioteca Comunale di Montecchio Emilia
Il Terzo Segreto di Satira

sabato 27 ottobre 2018, ore 10.30
Biblioteca Comunale di Novellara
Biblioteche, libri per adulti e ragazzi e censure
Incontro con Caterina Ramonda bibliotecaria ed
esperta di promozione della lettura e
inaugurazione della mostra “Libri banditi”, libri
per bambini che raccontano di relazioni familiari,
differenze, integrazione.

venerdì 19 ottobre, ore 18.00
Biblioteca Comunale di Guastalla
Daniele Doesn't Matter
martedì 23 ottobre, ore 21.00
Biblioteca Comunale di Campagnola Emilia
Francesca Crescentini (Tegamini)

BIBLIOTECHE FUORI DI SÉ
Le biblioteche scendono in piazza per raccontarsi
con incursioni di improvvisazione letteraria di
strada a cura dell’Associazione ImproGramelot

domenica 7 ottobre, dalle 10.00 alle 17.00
Marola (Carpineti)
55^ Festa della Castagna

domenica 30 settembre, dalle 15.00 alle 18.00
San Martino in Rio
Festa della Pigiatura in piasa

mercoledì 10 ottobre, orario “improvvisato”
Rubiera
Cinema Multisala Emiro

Biblioteche della Provincia
ALBINEA
Biblioteca Comunale "P. Neruda"
Via Morandi, 9, 0522/590262
11 ottobre - ore 20.30
Sala Civica
Liberi dal dolore
Incontro con Massimo Morini, fisioterapista e
osteopata, autore del libro "Liberi dal dolore. Il
metodo delle 3 E. Un nuovo approccio verso il
dolore cronico".
14 ottobre - ore 16.30
Biblioteca Comunale
A cosa servono le biblioteche
Reading di Laura Pazzaglia e riflessioni sulla
Biblioteca pubblica come luogo della comunità.
Letture a leggio nei luoghi più suggestivi della
Biblioteca.
28 ottobre - ore 16.30
Sala Civica
Presentazione del libro "1049" di E. Pattacini e
A. Zelioli
La Mille Miglia, i suoi protagonisti e i suoi
estimatori in un romanzo noir ambientato a
Reggio e Montecchio Emilia, a Firenze e a Napoli.

BAGNOLO IN PIANO
Biblioteca Comunale Centro Culturale "Cà
Rossa"
Via della Repubblica, 14, 0522/951948
dall'1 al 31 ottobre - ore 9.00
Negozi e bar di Bagnolo
Book Crossing nei negozi e bar di Bagnolo: libro
libero e viaggiatore
Inizio distribuzione libri Book Crossing nei
negozi/bar della bancarella dei libri donati ed
eliminati della Biblioteca: "libro libero e
viaggiatore".

2 ottobre - ore 16.30 - 17.15
Biblioteca Comunale
Letture per bambini 3-6 anni
Letture per bambini: "Piccolo blu e piccolo giallo",
a cura di antonellalamonella con vetrina
bibliografica.
4 ottobre - ore 16.30
Biblioteca Comunale
Libri magici parole salvate
Letture e laboratorio con Chiara Ticini e Franco
Tanzi del Teatro dell'Orsa, per ragazzi 6-10 anni
(scuola primaria). Max 20 iscrizioni.
dal 9 al 20 ottobre - ore 9.00
Biblioteca Comunale
Book Crossing in Biblioteca per due settimane
Book Crossing in Biblioteca: ad ogni utente verrà
donato un libro della bancarella dell'usato per
renderlo "libero e viaggiatore". In orario di
apertura al pubblico.
11 ottobre - ore 17.00
Biblioteca Comunale
Chiacchierata social con smartphone e whatsapp
Laboratorio per ragazzi della scuola media con lo
scrittore Matteo De Benedittis: "L'utente da lei
chiamato è al momento insieme… a te!".
Chiacchierata social con smartphone e whatsapp.
Graditi i genitori. Iscrizioni max 15 ragazzi.
18 ottobre - ore 18.00
Biblioteca Comunale
Volontariato e testimonianze
Incontro con i Volontari della Cultura: valore del
volontariato e testimonianze.
dal 23 ottobre al 30 novembre - ore 9.00
Biblioteca Comunale
Mostra d'arte del pittore Gianni Rusp@
"Sensazioni Veneziane tra surrealismo e
contemporaneità". In orario di apertura della
Biblioteca, fino al 30 novembre.

24 ottobre - ore 18.00
Biblioteca Comunale
Eccezionale: aperitivo con l'autore Lino Rossi
Il Prof. Lino Rossi presenta il suo libro "L'uomo
che inventò le Scuole d'Infanzia più belle del
mondo. Loris Malaguzzi" - Ed. Aliberti – Seguirà
aperitivo offerto dal Ristorante Nuova Cà Rossa
gestione Ferrari.

BAISO
Biblioteca Comunale di Baiso
Via Toschi, 53, 0522/993520
9 ottobre - ore 16.30 - 18.30
Biblioteca Comunale
La Democrazia, raccontiamola ai bambini
Non è mai troppo presto per parlare di
democrazia ai bambini. Cerchiamo di farlo
leggendo e facendo leggere loro brani e
ascoltando le loro esperienze: i bambini hanno il
dono di insegnare molto agli adulti. Letture e
laboratorio per i bambini della scuola primaria.
11 ottobre - ore 20.30 - 22.30
Antica Biblioteca Toschi - Casa Toschi Baiso
A proposito di persone più o meno illustri
Potere del popolo, potere della parola: esercizi.
Intorno ad un tavolo la parola viene ceduta a
chiunque abbia voglia di raccontare le gesta di
quelle persone che, nell'immaginario del paese e
delle sue frazioni, erano e sono menzionate come
"personaggi".
13 ottobre - ore 10.00 - 12.28
Biblioteca Comunale
Un girotondo di colori e di amicizia
Il girotondo è un gioco ma anche una lezione di
vita: non c'è inizio e non c'è fine, c'è posto per
tutti. Letture e laboratorio per i bambini della
scuola d'infanzia.

BIBBIANO
Biblioteca Comunale "Milena Fiocchi"
Piazza D. Chiesa, 1, 0522/253230
5 ottobre - ore 17.45 - 19.30
Biblioteca Comunale
Open Day corsi di Musica Cepam
Laboratori gratuiti per bambini 6-10 anni di
canto, chitarra e ukulele, percussioni. Dalle 18.30
presentazione dei corsi a cura dei docenti. Info al
numero 0522/1695933 – info@scuolacepam.it
9 ottobre - ore 9.15 - 12.50
Scuole Secondarie di Primo grado del territorio
Incontro con Marwa Mahmoud
Marwa Mahmoud incontrerà i ragazzi delle
scuole medie per parlare di immigrazione e
integrazione ai giorni nostri.
10 ottobre - ore 9.00
Scuole primarie del territorio
La Costituzione raccontata ai bambini
Narrazione/laboratorio con Pina Irace, tratto dal
libro di Anna Sarfatti, con giochi ispirati ai
principali articoli della nostra Carta
Costituzionale. Iniziativa riservata alle scuole
primarie del territorio.
12 ottobre - ore 18.00
Cinema Teatro Metropolis
"Guardare oltre lo schermo per crescere
responsabili"
Evento gratuito e aperto al pubblico con dialogo
aperto di Lorella Zanardo sul tema dei social
media per i giovani, i pericoli e le opportunità.
15 ottobre - ore 16.30
Biblioteca Comunale
Bibliotecari per un giorno
I bambini diventano protagonisti nelle vesti di
Bibliotecario per un Giorno. Per conoscere il
dietro le quinte della Biblioteca, dare in prestito
un libro e sistemare i libri a scaffale. A seguire
merenda per tutti! Per bambini da 3 a 6 anni.

17 ottobre - ore 16.30
Biblioteca Comunale
Letture in musica
Incontro di lettura in musica con Sara Sistici,
musicista e educatrice musicale specializzata
nella prima infanzia. Per bambini da 3 a 8 anni.
20 ottobre - ore 9.00
Biblioteca Comunale
Colazione in biblioteca
Colazione in Biblioteca con the, caffè e biscotti
per tutti gli utenti, insieme a qualche buon
consiglio di lettura.
23 ottobre - ore 16.30
Biblioteca Comunale
Libro libera tutti!
Che cos'è la libertà? Per Lucia giocare tutto il
giorno, per Matilde dire quello che si pensa senza
essere sgridati, per Matteo essere grande come il
papà, per Mattia vestirsi come si vuole. Per te?
Un pomeriggio di storie piene di libertà per
bambini dai 5 ai 7 anni, in collaborazione con le
lettrici NatiPerLeggere.
26 ottobre - ore 16.30
Biblioteca Comunale
Piccoli brividi in biblioteca
Laboratorio creativo per bambini da 5 a 9 anni,
per festeggiare insieme la festa di Halloween.
30 ottobre - ore 16.30
Biblioteca Comunale
Fiabe per... piccolissimi
Letture animate per bambini da 0 a 3 anni, a cura
delle nostre lettrici NatiPerLeggere.

BORETTO
Biblioteca Comunale "Claudio Zanichelli"
Via Roma, 20/A, 0522/963759
14 ottobre - ore 18.00 - 20.00
Biblioteca Comunale
Come si bruciano i libri
Falò letterario e altri esercizi di democrazia.
Performance inaugurale per il nuovo anno del

gruppo di lettura. Evento aperto a tutti.

CADELBOSCO SOPRA
Biblioteca Comunale "Arturo Panarari"
Piazza Libertà, 2, 0522/918525
1 ottobre - ore 16.30 - 17.30
Scuola dell'Infanzia "Ai Caduti per la libertà" Cadelbosco di Sotto
Lunedì in favola
Lettura animata per bambini dai 3 ai 5 anni, a
cura dei lettori volontari del gruppo di lettura "3
Libretti sul Comò". Dai 3 anni in su. Si consiglia la
prenotazione.
16 ottobre - ore 17.00 - 18.30
Biblioteca Comunale
Martedì della cultura: Ti consiglio un libro...
Un appuntamento di condivisione in Biblioteca
dove ciascuno potrà parlare delle proprie
preferenze letterarie, dell'ultimo libro letto
oppure dei propri libri preferiti, raccontandone la
trama o le emozioni provate leggendo. Per adulti,
accesso libero.
23 ottobre - ore 9.00 - 13.00
Istituto Comprensivo - Scuola Media di
Cadelbosco di Sopra
Incontro con l'autore
I ragazzi delle classi prime della scuola secondaria
di primo grado incontrano Christian Stocchi,
giornalista e scrittore.
30 ottobre - ore 16.30 - 18.00
Biblioteca Comunale
Happy Halloween!
Laboratorio per bambini dai 6 ai 10 anni a cura
del personale della Biblioteca sul tema di
Halloween. Il laboratorio sarà su prenotazione
(massimo 20 partecipanti) e si svolgerà presso la
ludoteca annessa alla Biblioteca.

CAMPAGNOLA EMILIA
Biblioteca Comunale di Campagnola Emilia
Piazza Roma, 9, 0522/669844
6 ottobre - ore 17.00 - 18.30
Biblioteca Comunale
Ti racconto una storia
Animazione da "La radura di Grondal", a cura
dell'autrice Ingrid Rivi. Al racconto del libro,
vincitore come miglior favola al Premio
internazionale Città di Cattolica e miglior trama ai
Dickens Awards di Napoli, seguirà un laboratorio
creativo con materiali di recupero. Per bambini
da 5 a 10 anni. Prenotazione obbligatoria in
Biblioteca.
13 ottobre - ore 17.00 - 18.00
Biblioteca Comunale
Terapia come arte, arte come terapia
Presentazione del libro "Impara l'arte: terapia
come arte, arte come terapia", a cura di Giorgio
Magnani, psicoterapeuta. Un percorso di
riflessione sull'arte dell'uscire dall'isolamento
partendo dalla dimensione sociale della natura
umana e dall'apporto degli artisti delle più
diverse discipline.

CAMPEGINE
Biblioteca Comunale di Campegine
Via Amendola, 49, 0522/677906
13 ottobre - ore 10.30 - 11.30
Biblioteca Comunale
Le avventure di Cipollino
La drammatizzazione della storia sarà condotta
con l'ausilio di "verdure e frutta", che diverranno
personaggi reali uscendo dalla loro cassetta da
ortolano per finire nelle mani dei bambini che
verranno in tal modo chiamati a divenire attori e
narratori del processo democratico. Narrazione a
cura di Galline Volanti.
20 ottobre - ore 16.30 - 18.00
Biblioteca Comunale
E tu da dove vieni?

Raccontare storie di incontri possibili, raccontare
storie di un viaggio verso il futuro… sono questo
viaggio e questo incontro che "E tu, da dove
vieni?" rendono possibili attraverso la forza
evocativa della narrazione.

CARPINETI
Biblioteca Comunale di Carpineti
Via G. di Vittorio, 8, 0522/718086
7 ottobre - ore 10.00 - 17.00
Festa della Castagna, Marola
Le Biblioteche della Montagna si presentano
Le Biblioteche della Montagna si fanno conoscere
con uno spazio che parla di loro.
dalle ore 10,00 alle 17,00: stand di fronte alle
Poste (ex Ristorante Verdombra), a cura delle
Biblioteche di: Carpineti, Casina, Castelnuovo ne'
Monti e Ventasso. Allo stand, oltre alle
informazioni troverete: Storia Appesa,
Filastrocche da pescare, Castagna gigante da
colorare, Incursioni di improvvisazione letteraria
di strada, a cura dell'Associazione
ImproGramelot, e Truccabimbi (mattina) a cura
dei giovani della CRI di Casina.
30 ottobre - ore 18.00
Biblioteca Crovi di Castelnovo nè Monti
Le biblioteche della Montagna si raccontano:
Marzia Sicignano blogger
Con la presenza di Marzia Sicignano, giovane
autrice nata sui social, le tre Biblioteche della
Montagna si uniscono per i Bibliodays .
L'intento è quello di promuovere i propri servizi
bibliotecari, le proprie iniziative e ipotizzare
attività varie insieme, da proporre al pubblico.

CASALGRANDE
Biblioteca Comunale "Sognalibro"
Piazza Ruffilli, 3, 0522/849397
13 ottobre - ore 14.30 - 19.00
Biblioteca comunale
Riannodare il filo della democrazia

14.30 - 19.00: apertura straordinaria della
Biblioteca - mercatino delle riviste e dei libri
dismessi, prestito. 15.30 - 17.30: Il filo della
democrazia. Il gruppo di lavoro di patchwork e
Yarn Bombing gestirà un pomeriggio di incontro e
lavoro per una installazione fatta con fili di lana e
altri tessuti.

CASINA
Biblioteca Comunale di Casina
Via Marconi, 7, 0522/604725
dal 2 al 16 ottobre - ore 20.45 - 21.45
Biblioteca
Introduzione alla pratica della meditazione
3 serate gratuite a cura di Riccardo Ferrucci,
insegnante di Oki do Yoga. In queste serate
apprenderemo: la respirazione, la postura, la
concentrazione. Iniziativa gratuita con obbligo di
prenotazione in Biblioteca.
7 ottobre - ore 10.00 - 17.00
Festa della Castagna, Marola
Le Biblioteche della Montagna si presentano
Le Biblioteche della Montagna si fanno conoscere
con uno spazio che parla di loro. Allo stand, oltre
alle informazioni troverete: Storia Appesa,
Filastrocche da pescare, Castagna gigante da
colorare, Incursioni di improvvisazione letteraria
di strada, a cura dell'Associazione
ImproGramelot, e Truccabimbi (mattina) a cura
dei giovani della CRI di Casina.
7 ottobre - ore 16.00
Castello di Sarzano
Gli autori della 25° ora: Carlo Bonini
Incontro con l'autore Carlo Bonini (a cura della
25° ora), che lavora come inviato speciale per il
quotidiano «La Repubblica», dove è arrivato dopo
aver lavorato per «Il Manifesto» e «Corriere della
sera». Ha pubblicato per Tropea La toga rossa e Il
fiore del male. Molti suoi romanzi sono diventati
film.
11 ottobre - ore 16.30
Biblioteca
Il giro del mondo in 80 giochi

Il giro del mondo in 80 giochi, laboratorio
narrativo per bambini dai 5 ai 10 anni a cura di
Chiara Marinoni. L'iniziativa continuerà con
cadenza mensile con questo calendario: 11
ottobre, 8 novembre, 13 dicembre, 10 gennaio,
14 febbraio, 14 marzo, 11 aprile.
13 ottobre - ore 9.30
Biblioteca
Incontro con l'autore per ragazzi
L'illustratrice Sonia Maria Luce Possentini
incontra i ragazzi delle scuole primarie.
13 ottobre - ore 21.00
Castello di Sarzano
Biblioprogetti per cittadini perfetti: Cittadini
d'Europa ...
Report fotografico della vacanza a Fritzlar dei
ragazzi partecipanti al progetto Cittadini
d'Europa: Casina chiama Fritzlar – Fritzlar chiama
Casina. Presentazione del programma per il 2019
e delle altre iniziative legate al progetto. A cura di
Gabriele Lanzi.
18 e 20 ottobre 2018 - ore 9.00 - 12.30
Castello di Sarzano
Il paesaggio del Parmigiano Reggiano: Ti
racconto questo paesaggio...
Ti racconto questo paesaggio. Ma tu lo conosci?
Lezione, laboratori, escursione nel territorio e
lettura del paesaggio dalla torre del Castello di
Sarzano a cura di Fabrizio Frignani e
dell'Associazione AIGAE. Sessione riservata alle
scuole superiori.
19 ottobre
Castello di Sarzano
Il paesaggio e i suoi attori consapevoli
Incontro aperto al pubblico: “Il paesaggio come
patrimonio: storia, cultura, uomo e natura” di
Rossano Pazzagli, Università del Molise; “Il
paesaggio tra conflittualità, partecipazione e
governo del territorio” di Massimo Morisi,
Università di Firenze. Colloqui e question time
con gli operatori del settore agricolo.

19 ottobre - ore 15.00
Castello di Sarzano
I luoghi dell'abitare e del lavoro nel rurale
Incontro aperto al pubblico: “Il paesaggio del
Parmigiano Reggiano tra valore culturale e
disponibilità a pagare” di Giampiero Lupatelli,
Archivio Osvaldo Piacentini e CAIRE; “Viaggio tra
vecchie e nuove architetture rurali. Per una
lettura critica e comparata” di Davide Calanca,
Ordine degli Architetti di Modena.
21 ottobre - ore 17.00
Castello di Sarzano
Il paesaggio immaginato
"Luogo comune", reading teatrale sulle
comunanze agrarie di e con Laura Trappetti;
produzione Bagatto Percorsi Creativi. a.p.s.
Fabriano.
Al termine: escursione con lettura del paesaggio
dalla Torre del Castello di Sarzano e dintorni, a
cura di Ideanatura.
30 ottobre - ore 18.00
Biblioteca Crovi di Castelnovo nè Monti
Le biblioteche della Montagna si raccontano:
Marzia Sicignano blogger
Le tre Biblioteche della Montagna si uniscono per
i Bibliodays, con l'intento di promuovere i propri
servizi bibliotecari, le proprie iniziative e
immaginare insieme attività varie da proporre al
pubblico. Sarà presente Marzia Sicignano,
giovane autrice nata sui social.

CASTELLARANO
Biblioteca Comunale di Castellarano
Via Roma, 56, 0536/075470
11 ottobre - ore 16.30
Centro Civico
"Storie antinoia "
Lettura animata e laboratorio creativo per
bambini dai 4 ai 7 anni, a cura di cooperativa
AUGEO.
13 ottobre - ore 18.30
Centro Civico

Presentazione del libro Il campo di papaveri
L’autrice, Geraldina Gottardi, dialoga con
l'editore prof. Pietro Guerzoni, Edizioni Il Fiorino.

CASTELNOVO NE' MONTI
Biblioteca Comunale "R. Crovi"
Via Roma, 4, 0522/610204-273
dal 5 ottobre al 2 novembre - ore 17.30 - 19.00
Foyer "Pietranera" del Teatro Bismantova
Inaugurazione della mostra "Salon des
Montagnardes"
Esposizione di dipinti.
7 ottobre - ore 9.30 - 13.00
partenza dal piazzale della Pietra di Bismantova
Effetto polvere - Tracce d'Appennino
Camminate esperienziali fra performance e
letture. Camminata gratuita su prenotazione:
associazioneteatroaperto@gmail.com
7 ottobre - ore 10.00 - 17.00
Marola, Festa della castagna
Le biblioteche della montagna si raccontano
Stand promozionali dei Servizi Bibliotecari di
Castelnovo ne' Monti, Casina, Carpineti e
Ventasso.
7 ottobre - ore 10.00 - 18.00
Teatro Bismantova
Premio Crovi 2018
Premiazione degli scrittori partecipanti alla
seconda edizione del premio letterario "Crovi".
11 ottobre - ore 17.00 - 17.00
Biblioteca Crovi - sala concerti
Narrazione "Parole di latte, profumo di
mamma"
Con degustazione di latte nelle sue variazioni
ispirata al racconto. Iniziativa realizzata
nell'ambito della Settimana per l'Allattamento
Materno.
13 ottobre - ore 17.00 - 19.00
Biblioteca Crovi e Palazzo Ducale
La preghiera delle mucche

Dipinti, sculture, installazioni di Corrado
Tamburini. Nell'ambito della mostra "Bianco
Crudele".
14 ottobre - ore 15.30 - 17.30
Oratorio Don Bosco - Castelnovo ne' Monti
Narrazione "Abbracciami"
A cura dei volontari del Non Corso di lettura ad
alta voce "Arcunta". Iniziativa realizzata
nell'ambito della "Festa dei popoli".
26 ottobre - ore 21.00 - 23.00
Teatro Bismantova
D'amore e di guerra - la vita tra il '14 e il '18
Recital con Marina Coli e il Coro Bismantova.
dal 27 ottobre al 2 dicembre - ore 17.30 - 19.00
Palazzo ducale
Inaugurazione mostra "La clessidra d'acqua" e
"Nanìn"
Esposizione di fotografie.
4 Novembre - ore 17.00 - 19.00
Teatro Bismantova
Quel canto di soldati - Alpi orientali 15-18
Spettacolo teatrale con i Chili 5 di sale e gli
Improvvisati.
10 Novembre - ore 16.30 - 18.00
Biblioteca Crovi - sala concerti
Presentazione del libro "Senza fine" di Gabriele
Romagnoli
A cura dell'associazione culturale 25a ora.

CASTELNOVO SOTTO
Biblioteca Comunale di Castelnovo Sotto
Piazza Prampolini, 5, 0522/682533
dall'1 al 31 ottobre
Portici di via Gramsci
Bookcrossing
Postazioni per la circolazione dei libri del
bookcrossing allestite sotto i portici di via
Gramsci, a cura dell'associazione "Botteghe della
Rocca".

6 ottobre - ore 18.00
Biblioteca Comunale
Ogni giorno come il primo giorno
Presentazione del libro di Giorgia Penzo "Ogni
giorno come il primo giorno", Editrice Nord, 2018,
alla presenza dell'autrice.
7 ottobre - ore 15.30
Parco Rocca
Costituzione in Rocca
Lettura degli articoli della Costituzione in
collaborazione con l’Istituto Cervi e la sezione
Anpi. Coordina Paolo Papotti, membro segreteria
nazionale Anpi. Formazione e letture in
collaborazione con l’associazione culturale "Le
Rane" e il Consiglio Comunale dei Ragazzi.
11 ottobre - ore 16.30
Biblioteca Comunale
La radura di Grondal
Presentazione del libro di Ingrid Rivi "La radura di
Grondal", Giovanelli edizioni, 2017, per i ragazzi
della scuola primaria. Dopo l'incontro con
l'autrice sarà possibile partecipare ad un
laboratorio creativo sul tema.
11 ottobre - ore 21.00
Sala Consiliare
La foto di Omid
Proiezione del film documentario di Gabriele
Gatti e Nicola Fornaciari "La foto di Omid.
Emigrazione verso la rotta balcanica", alla
presenza degli autori.
12 ottobre - ore 21.00
Sala Consiliare
Guardare la mafia negli occhi
Presentazione del libro di Elia Minari "Guardare la
mafia negli occhi. Le inchieste di un ragazzo che
svelano i segreti della 'ndrangheta al Nord",
Rizzoli, 2017, alla presenza dell'autore in dialogo
con Luca Ponzi, giornalista Rai, e in collaborazione
con Cortocircuito, associazione culturale
antimafia di Reggio Emilia.
14 ottobre - ore 9.00 - 13.00
Biblioteca comunale - Chiesa della B. V. della
Misericordia

La storia di Cenerentola
Apertura straordinaria della Biblioteca dalle 9.00
alle 13.00. Alle ore 10.00 colazione per tutti i
bambini, offerta dall'associazione "Botteghe della
Rocca". Alle ore 11.00, nella Chiesa della
Madonna, il Gruppo Genitori Amici della
Biblioteca presenta "La storia di Cenerentola".

4 ottobre - ore 21.00 - 23.00
Multiplo
Alle origini del paesaggio moderno: Olanda,
Inghilterra, Francia
Conferenza in due serate con il professor Ivan
Cantoni. A cura dell'associazione
GommapaneLab. Un progetto di collaborazione
con esperienze creative del paese.

CAVRIAGO

dal 2 al 31 ottobre
Multiplo
Bancarella dei Bibliodays al Multiplo
Ritorna in occasione dei Bibliodays - le giornate
delle biblioteche del Sistema Bibliotecario
reggiano - la bancarella per acquistare libri,
riviste, giochi e cd con una spesa alla portata di
tutti. Un mercatino dove potrete scegliere e
cercare tanti libri usati che aspettano di essere
scoperti da nuovi lettori.

Multiplo - Centro Cultura Cavriago
Via della Repubblica, 23, 0522/373466
13 ottobre - ore 15.00 - 17.00
Multiplo
Famiglie al cinema
Un appuntamento dedicato alla visione di un film
sui temi delle relazioni e dei sentimenti, uno
spazio di divertimento, socialità e confronto per
tutte le famiglie e per tutta la famiglia. A cura del
Progetto Educare: una questione di comunità.
30 ottobre 2018 - ore 16.00 - 18.00
Multiplo junior
Un martedì da favola
lettrici e lettori collaborano con il Multiplo per
leggere storie ad alta voce ai bambini.
dal 1 ottobre al 30 ottobre - ore 16.00 - 18.00
Multiplo
Vuoi venire al Multiplo?
"Vuoi venire al Multiplo?" è un progetto di AUSER
Cavriago: il martedì e il giovedì pomeriggio gli
anziani del paese visiteranno diversi luoghi del
paese dove trascorrere un pomeriggio. E tra
questi il Multiplo.
4 ottobre - ore 18.00 - 23.00
Multiplo
Pagina21: Gruppo di lettura del Multiplo
La formula è semplice: una volta al mese, un libro
protagonista verrà commentato da un gruppo di
appassionati della pagina scritta o di semplici
curiosi. Quando i lettori diventano protagonisti
della vita culturale del paese.

4 ottobre - ore 18.00
Multiplo
Pagina21: Gruppo di lettura del Multiplo
La formula è semplice: una volta al mese, uno o
più libri vengono commentati da un gruppo di
appassionati lettori o di semplici curiosi. Insieme
il gruppo sceglie la lettura per il mese successivo.
Ingresso libero.
ore 18.00-20.00: si parlerà di "L'arminuta" di
Donatella Di Pietrantonio
ore 20.30-22.30: si parlerà di "Il bordo vertiginoso
delle C"
5 e 6 ottobre
Atelier del Multiplo
Collage di storie. Laboratori per il progetto
"Diritti negati"
Due laboratori d'arte per le famiglie condotti
dall'artista Nicla Ferrari. Un'occasione per creare
una grande opera su tessuto che sarà esposta
nella mostra itinerante "Diritti negati". Un
progetto di Forum Donne Val d'Enza e Centro per
le Famiglie dell'Unione Val d'Enza. Partecipazione
gratuita, iscrizione obbligatoria al Multiplo.

5 ottobre - ore 17.00
Multiplo
Vivere il morire… perché il lutto non sia solo
sofferenza
Nel nostro cammino la perdita di qualcuno che
amiamo segna un "prima" e un "dopo",
un'esperienza emotiva dolorosa ci porta a fare i
conti con noi stessi e con la nostra capacità di
adattamento. Uno Spazio per le tue idee è il
progetto del Multiplo che valorizza l'attivismo e la
creatività di cittadini e associazioni.
6 ottobre - ore 9.30
Multiplo
Università del Vivere Bene. Essere consapevoli
della propria bellezza
Che cos'è in realtà la bellezza? E cosa accade
quando incontra la personalità di una donna?
Dagli stereotipi sociali più diffusi alle figure che
hanno scritto la storia, un viaggio tra le donne
che nel privato e nel lavoro hanno saputo
valorizzare la propria femminilità. Con Dott.ssa
Chiara Volpicelli, psicologa e formatore - Homus
Reggio Emilia.
11 ottobre
Multiplo
Torneo Di 7 Wonders Duel
Un gioco rapido da imparare che scorre veloce ed
è sempre vario e dove una partita tira l'altra,
ambientato nel mondo di 7 Wonders e concepito
specificamente per 2 giocatori. Il vincitore si
aggiudicherà un premio gentilmente offerto da
Giocolibreria Semola. In collaborazione con
Giocolibreria Semola. Ingresso gratuito.
13 ottobre
Multiplo
Università del Vivere Bene. Migliora la tua
memoria
Memoria e apprendimento sono tra le funzioni
cognitive più importanti per l'essere umano.
L'apprendimento rappresenta il processo
mentale attraverso il quale acquisiamo nuove
informazioni e la memoria ci permette di
assimilare, recuperare e consolidare le esperienze
apprese.

13 ottobre
Multiplo
Famiglie al cinema
Appuntamento dedicato alla visione di un film sui
temi delle relazioni e dei sentimenti, uno spazio
di divertimento, socialità e confronto per tutte le
famiglie e per tutta la famiglia. Dopo la visione
del film ci sarà spazio per i commenti e per un
momento di convivialità. A cura di Progetto
Educare: una questione di comunità.
18 ottobre - ore 17.00
Multiplo
Presentazione dell'indice di "Paese Nostro"
In occasione del 65° anno dalla prima uscita, il
nuovo Indice degli articoli per autori e soggetti
sarà l'occasione per ripercorrere la storia del
giornale, del paese e dei suoi redattori. Progetto
a cura di Brunetta Partisotti e Riccarda Masetti,
Amiche del Multiplo. Saluti dell'Assessore alle
Politiche Culturali Vania Toni.
18 ottobre - ore 20.30
Multiplo
Cult Fiction
I film da vedere assolutamente se hai meno di 30
anni. Cinque serate, cinque film cult imperdibili
da vedere o rivedere. Prossimi appuntamenti:
giovedì 25 ottobre, 22 novembre, 20 dicembre e
10 gennaio. Per conoscere i film in programma
manda un messaggio Whatsapp.
19 ottobre - ore 16.00
Multiplo
Avamposto Fuorilegge
Un pomeriggio di storie, libri e film da
condividere con altri ragazzi. Ripartono gli
incontri mensili dell'Avamposto Fuorilegge per
ragazzi e ragazze dai 12 anni in su. Con la guida di
Davide Pace, Equilibri - Per leggere potranno
incontrare i migliori scrittori per giovani adulti.
20 ottobre - ore 9.30
Multiplo
Università del Vivere Bene. Il cardiologo
risponde: vitamina D
La vitamina D è fondamentale per il sistema
immunitario e consente di prevenire e curare

numerose malattie, da quelle cardiovascolari e
infettive a quelle degenerative e autoimmuni. Un
incontro per imparare abitudini di vita e stili
alimentari che favoriscono il giusto apporto di
questo prezioso alleato per la salute. Con il Dott.
Igor Monducci.
25 ottobre - ore 18.00 - 20.00
Multiplo
Disegna il tuo "viaggio" ideale
Prima di partire per un viaggio come scegli
l'itinerario e cosa metti nello zaino? Scopriamo
insieme come definire dove vuoi andare, nel
lavoro e nella vita, e quali strumenti ti aiutano a
raggiungere la meta godendoti il percorso. Tre
appuntamenti rivolti a ragazzi/e dai 20 ai 30 anni
condotti da Laura Cerioli, Job & Personal CoachConsulente Riso.
27 ottobre - ore 17.00
Multiplo
Autori in prestito: Alessandro Robecchi
Alessandro Robecchi racconterà i romanzi, i
quadri, le musiche che ha incontrato nella sua
vita e che hanno determinato scelte personali e
professionali. Massimo è stato giornalista con
l'Unità, ha scritto per Cuore, Mucchio Selvaggio,
Radio Popolare. Lavora per la televisione (Ballarò,
Doc3, Verba Volant, Figu) e per il teatro.
30 ottobre - ore 16.30 - 18.00
Multiplo
Un martedì da favola
"Halloween al Multiplo!" Storie di mostriciattoli,
fantasmi e streghe per bambini dai 3 ai 5 anni, a
cura degli Amici del Multiplo. Iscrizione
obbligatoria dal 13/10. I bambini sono invitati a
partecipare in maschera!

CIANO D'ENZA - CANOSSA
Biblioteca Comunale di Canossa, c/o Teatro
Comunale "Matilde di Canossa"
Piazza Matilde di Canossa, 2, 0522/248423
12 ottobre - ore 17.00 - 19.00
Sala Polivalente Teatro Comunale

Presentazione libro
Presentazione del libro "Piccole storie con le ali",
a cura di Lina Zini.
19 ottobre - ore 20.45 - 23.00
Sala Polivalente Teatro Comunale
Presentazione libro
Presentazione del libro "1049" di Eugenio
Pattacini.
27 ottobre - ore 17.00 - 19.00
Sala Polivalente Teatro Comunale
Presentazione libro
Presentazione del libro "Il mondo fantastico di
una tata e un bambino" di Rosanna Musi.

CORREGGIO
Biblioteca Ragazzi - Ludoteca "Piccolo Principe"
Via Fazzano, 9, 0522/643811
4 ottobre - ore 15.30 - 18.30
Ambulatorio vaccinale dell’Ospedale
Mammatonda
Appuntamento con i libri e le voci della Biblioteca
ragazzi, per bambini e genitori in attesa delle
vaccinazioni. A cura delle Lettrici Volontarie Npl.
5 ottobre - ore 16.30 - 18.30
Biblioteca per ragazzi "Piccolo Principe"
Perlaparola. Bambini e ragazzi nelle stanze della
poesia
Incontro di formazione per insegnanti, educatori,
Bibliotecari, lettori volontari. A cura dell'autrice
Chiara Carminati.
10 ottobre - ore 17.00 - 18.30
Biblioteca per ragazzi "Piccolo Principe"
Trame e intrecci di sogni
Laboratorio manipolativo a cura di Chiara
Marinoni (età consigliata: da 5 anni).
11 ottobre - ore 15.30 - 18.30
Ambulatorio vaccinale dell’Ospedale
Storie e Letture... non solo punture!
Appuntamento con i libri e le voci della Biblioteca
ragazzi, per bambini e genitori in attesa delle
vaccinazioni. A cura delle Lettrici Volontarie Npl.

12 ottobre - ore 17.00 - 18.00
Biblioteca per ragazzi "Piccolo Principe"
Storie con le zampe, la coda, i baffi, le ali...
Letture e narrazioni, a cura del gruppo Npl (età
consigliata: da 2 a 5 anni).

Creazioni pittoriche e plastiche dal romanzo di
David Grossman. Per gentile concessione
dell'autore ed editore. La mostra sarà aperta tutti
i giorni dalle 18 alle 22 (chiusa il lunedì - Via del
Carmine, 2).

13 ottobre - ore 16.30 - 18.30
Biblioteca per ragazzi "Piccolo Principe"
Cosa c'è nell'uovo?
Incontro-laboratorio con l'illustratrice Alessandra
Manfredi, in collaborazione con Logos Edizioni.

13 ottobre
Biblioteca Comunale
Lasciami volare. Dialogo per i figli. Dialogo per i
genitori
Doppio incontro con Gianpietro Ghidini
(dell'Associazione Il Pesciolinorosso) con gli
studenti al mattino e con gli adulti al pomeriggio
sulla tematica del dialogo genitori-figli e sulle
dipendenze. Evento in collaborazione con Spazio
Giovani.

18 ottobre - ore 15.30 - 18.30
Biblioteca per ragazzi "Piccolo Principe"
Storie e letture... non solo punture!
Appuntamento con i libri e le voci della Biblioteca
ragazzi, per bambini e genitori in attesa delle
vaccinazioni. A cura delle Lettrici Volontarie Npl.
25 ottobre - ore 15.30 - 18.30
Ambulatorio vaccinale dell’Ospedale
Storie e Letture... non solo punture!
Appuntamento con i libri e le voci della Biblioteca
ragazzi per bambini e genitori in attesa delle
vaccinazioni. A cura delle Lettrici Volontarie Npl.
31 ottobre - ore 17.00 - 18.00
Biblioteca per ragazzi "Piccolo Principe"
Libero Zoo
Spettacolo poetico e surreale di teatro disegnato
e narrazione con lavagna luminosa, di e con
l'autore Gek Tessaro.
Biblioteca Comunale "Giulio Einaudi"
Corso Cavour, 7, 0522/693296
5 ottobre - ore 19.00 - 20.00
Biblioteca Comunale
Caduto fuori dal tempo - aperitivo letterario
L'arte di scrivere nelle tenebre della guerra: David
Grossman, letture e suggestioni da "Caduto Fuori
dal tempo" e da "Con gli occhi del nemico ", a
cura di ARS Ventuno Teatro.
dal 6 al 21 ottobre
Idee di gomma - spazi espositivi
Caduto fuori dal tempo - Antonella Panini

20 ottobre - ore 11.00 - 12.30
Biblioteca Comunale
Gruppo di lettura "G. Einaudi"
Primo incontro della nuova edizione, scelta dei
titoli da leggere e presentare insieme.
27 ottobre - ore 9.30 - 13.00
Biblioteca Comunale
Biblioteca vivente. Biografie dal mondo. Terza
edizione
"Errare è umano" - storie di straordinaria umanità
in migrazione.
3 novembre - ore 17.00 - 19.00
Biblioteca Comunale
Come si usano le parole
A cura dello scrittore Daniele Benati. Problemi,
soluzioni e problemi irrisolvibili nella letteratura e
nella traduzione.

FABBRICO
Biblioteca Comunale di Fabbrico
Corso Roma, 35, 0522/751923
6 ottobre - ore 15.30
Foyer del Teatro - Biblioteca
Biblio - maratona della Democrazia
L'importante non è vincere, ma condividere. Una
scorsa nei testi che formano una sana

Costituzione. Laboratorio di giochi teatrali a cura
di NoveTeatro.
7 ottobre - ore 10.00 - 12.00
Biblioteca Comunale
Biblioteca aperta
Condivisioni e pensieri a confronto.

GATTATICO
Biblioteca Comunale di Gattatico
Via Cicalini, 14, 0522/678657
dall'1 al 30 ottobre - ore 8.00 - 12.00
Biblioteca comunale e/o Scuole Primarie di
Gattatico
Il piacere dell'ascolto
Letture animate dai genitori, per ogni classe delle
Scuole Primarie di Gattatico.
dall'1 al 30 ottobre - ore 19.00 - 21.00
Biblioteca Comunale
Il piacere dell'ascolto
Incontri con i genitori di ogni classe delle Scuole
primarie di Gattatico per la preparazione di
letture da animare.
18 ottobre 2018 - ore 15.00 - 17.00
Biblioteca Comunale
Generazioni a confronto: incontri e scontri
Letture con Mara Aguzzoli sul tema, rivolte ad
adulti.
21 ottobre 2018 - ore 14.30 - 17.30
Sala Cinema Centro Culturale Polivalente e
Biblioteca Comunale
Dallo schermo al libro: cinema e libri per
bambini
Proiezione di un film per bambini; esposizione di
libri e letture in Biblioteca relativi al tema del film
proiettato.

GUALTIERI
Biblioteca Comunale "Walter Bonassi"
Piazza Bentivoglio 36, 0522/221851
8 ottobre - ore 17.30
Sala del Consiglio Comunale
Un senso nel tempo. I servizi educativi nella
Bassa Reggiana
Presentazione del libro "Un senso nel tempo. I
servizi educativi nella Bassa Reggiana, identità di
un progetto educativo", Edizioni Libre, a cura di
Alexia Salati e di Cristian Fabbi. Il volume
racconta la storia dei servizi educativi nella Bassa
Reggiana, nell'ambito dei festeggiamenti per il
quarantennale del Nido Comunale "Il Ciliegio".
12 ottobre - ore 21.00
Biblioteca Comunale
Incontro con l'autore Piergiorgio Paterlini
Incontro con l'autore Piergiorgio Paterlini e
presentazione del suo ultimo libro "Bambinate"
(edizioni Einaudi). La ferocia dell'infanzia non
conosce tempo. Né confini. Ogni giorno è pronta
ad esplodere. In questo romanzo asciutto e teso,
Piergiorgio Paterlini torna ad affrontare le
passioni dei ragazzi, nel loro tratto più oscuro e
inquietante.
25 ottobre - ore 16.30
Biblioteca Comunale - Palazzo Bentivoglio
La radura di Grondal con l'autrice Ingrid Rivi.
Lettura e laboratorio
Quale mistero si nasconde nella radura di
Grondal il Gufo? Lo scopriremo insieme a Ingrid
Rivi, autrice del libro "La radura di Grondal"
(Giovanelli Edizioni). Seguirà un laboratorio
creativo, a cura di Ingrid Rivi.

GUASTALLA
Biblioteca Comunale di Palazzo Frattini
Piazza Garibaldi, 1, 0522/839755
dall'1 al 31 ottobre - ore 8.00
BookCrossing

A partire dal primo ottobre a Guastalla si
potranno trovare nuove postazioni di
BookCrossing.
dall'1 al 31 ottobre - ore 9.00
Biblioteca Comunale
Mercatino del libro usato
In Biblioteca verranno messi in vendita libri nuovi,
usati, riviste, cd, dvd. Il ricavato sarà utilizzato per
l'acquisto di nuovi libri per la Biblioteca.
5 ottobre - ore 16.30 - 17.30
Biblioteca Comunale
Parole di latte
In occasione della Settimana mondiale per
l'allattamento, letture per bambine e bambini a
cura dell'Associazione Tratti Condivisi. Età
consigliata 2-5 anni.
6 ottobre - ore 17.00
Biblioteca Comunale
Caccadicanelandia. Perché pestar le cacche mi
dafffffastidio
Presentazione del libro di e con Arnaldo, Chiara
Virginia e Alessandro Negri.
10 ottobre - ore 21.00
Biblioteca Comunale
Gruppo di lettura "Un Po di libri"
Incontro del Gruppo di Lettura "Un Po di libri".
Libro protagonista: "Stirpe", di Marcello Fois.
20 ottobre - ore 17.00
Biblioteca Comunale
Donne nel sessantotto
Presentazione del libro "Donne nel sessanotto" Ed. Il Mulino. Sedici ritratti biografici con Chiara
Valentini e Guido Bellocchio.
26 ottobre - ore 14.00
Biblioteca Comunale
Gruppo di Lettura per Ragazzi
Incontro del Gruppo di Lettura per ragazzi amanti
di fumetti, fantasy, gialli, storie d'amore, storie di
ragazze e ragazzi, avventura... ci si scambiano
consigli, storie, novità.

LUZZARA
Centro Culturale Zavattini Luzzara
Viale Filippini, 35, 0522/977612
11 ottobre - ore 20.45
Centro Culturale Zavattini
Straletture: 1° appuntamento e presentazione
della rassegna 2018-2019
StraLETTURE, il gruppo di lettura del Centro
Culturale Zavattini libero e aperto a tutti, vede
anche quest'anno protagonisti i giovani scrittori
italiani e le loro opere prime. Protagonista del
primo appuntamento sarà il libro "Il tempo
materiale" di Giorgio Vasta.
13 ottobre - ore 10.30
Teatro Sociale
Incontro con Gianni Berengo Gardin
Presentazione delle opere fotografiche acquisite
da Fondazione Un Paese e Comune di Luzzara, dal
volume "Un paese vent'anni dopo" (Einaudi,
1976). Ospite speciale: l'autore Gianni Berengo
Gardin, maestro della fotografia italiana e
cittadino onorario di Luzzara dal 2002.
13 ottobre - ore 18.00
Teatro Sociale
Presentazione del libro fotografico "Luzzara.
Another look"
Presentazione del libro nato dal progetto
fotografico sugli abitanti di Luzzara (2014-2018).
David Maialetti, fotografo di Philadelphia, fa
attualmente parte dello staff del quotidiano
Philadelphia Inquirer, al quale contribuisce con
reportage fotografici su sport, cronaca e servizi
speciali. Premiato in numerosi concorsi nazionali
e internazionali.

MONTECCHIO
Biblioteca Comunale di Montecchio
Via A. d'Este, 5, 0522/861864
11 ottobre - ore 16.30 - 18.00
Biblioteca comunale di Montecchio Emilia
Millanta volte c'era un raccontafiabe

Letture animate per bambini da 3 anni. Di e con
Marco Bertarini. Ingresso libero.

NOVELLARA
Biblioteca Comunale di Novellara
Piazzale Marconi, 1, 0522/655419
13 ottobre - ore 16.00
Biblioteca
Giochiamo intelligente
Ubo e Sara vi aspettano in Biblioteca con i giochi
da tavolo, in collaborazione con la Banca del
Tempo di Novellara. Dagli 8 anni. Ingresso libero.
13 ottobre - ore 17.00
Biblioteca
Facce da libro
Presentazione della nuova stagione del gruppo di
lettura FACCE DA LIBRO e consegna del primo
libro in lettura. Per condividere e scambiarsi
opinioni e impressioni sui libri. Con Simonetta
Caliumi. Programma 2018/2019: 21 GRAMMI DI
FELICITÀ. Sorridere aiuta a vivere meglio… Così mi
hanno detto.
24 ottobre - ore 20.45
Biblioteca
Il rumore della terra
Presentazione del libro "Il rumore della terra",
raccolta di 12 racconti sul terremoto emiliano del
2012: quando la forza, l'ironia e l'animo poetico
degli emiliani prevalgono sul dramma.
27 ottobre - ore 16.00
Biblioteca
Giochiamo intelligente
Ubo e Sara vi aspettano in Biblioteca con i giochi
da tavolo, in collaborazione con la Banca del
Tempo di Novellara. Dagli 8 anni. Ingresso libero.

QUATTRO CASTELLA
Biblioteca Comunale "C. Levi"
Piazza Dante, 4, 0522/249232
5 ottobre - ore 21.00
Biblioteca Comunale
Piccole storie con le ali. Storie vere di uccellini
Presentazione del libro curato da Lina Zini. Con la
partecipazione di Luca Artoni, responsabile Oasi
Lipu Bianello. Proiezione di immagini di Elder Zini.
Letture a cura delle Lettrici volontarie.
13 ottobre - ore 18.00
Sala Consiliare
Cappelletti e democrazia
Una lezione di storia, cucina e tradizione. A cura
dell'Associazione Cappelletto Reggiano.
14 ottobre - ore 18.00
Biblioteca Comunale
Uno parlava con la nebbia, quando c'era
Il "Repertorio dei matti di Reggio Emilia" (a cura
di P. Nori, Marcos y Marcos, 2017) letto e
suonato dai matti che l'hanno scritto. A seguire,
piccolo aperitivo.
17 ottobre - ore 21.00
Biblioteca Comunale
Leggere tra le note. C'è musica in biblioteca!
"Suoni altri. Strumenti e ritmi dalle culture
tradizionali" Conduce il viaggio Luciano Bosi.
21 ottobre - ore 10.00 - 18.00
Biblioteca Comunale
Mercatino del libro in biblioteca
Libri nuovi, usati, riviste. Il ricavato sarà utilizzato
per l'acquisto di nuovi libri per la Biblioteca
Comunale.
21 ottobre - ore 18.00
Biblioteca Comunale
Passato. Trentacinque prose
Presentazione del libro di Tullio Masoni (Epika,
2016). Sarà presente l'Autore, con la
partecipazione di Annusca Campani. A seguire,
piccolo aperitivo.

25 ottobre - ore 21.00
Biblioteca Comunale
Di cosa parliamo quando parliamo di
democrazia?
Una conversazione aperta a tutti sotto la guida di
Adriano Vignali. In Biblioteca sarà possibile
ritirare alcuni estratti da testi di lettura consigliati
a chi desidera prepararsi all'incontro.

14 ottobre - ore 16.00 - 18.00
Sala Lorenzo Bandini
Di domenica in domenica: le famiglie a teatro
Primo appuntamento della rassegna teatrale per
ragazzi con lo spettacolo "Fagioli" della
compagnia Teatri Soffiati, ispirato alla fiaba
inglese "Jack e il fagiolo magico".

RIO SALICETO
REGGIOLO
Biblioteca Comunale "Giorgio Ambrosoli"
Viale Regina Margherita 4, 0522/213713
9 Settembre - ore 18.00 - 20.00
Auditorium Aldo Moro
Presentazione del libro "L'arcano degli angeli"
Presentazione del nuovo romanzo della scrittrice
reggiolese Brunella Giovannini. Franco Canova
introdurrà la scrittrice. Elisa Pozzi leggerà alcuni
brani del romanzo.
6 ottobre - ore 16.30 - 18.30
Sala "Nuova Primavera" via Piave 21
Presentazione del libro "La grande boiata:
cronaca degli ultimi 24 mesi"
Interverranno: prof. Franco Parmiggiani, prof.
architetto Roberto Rinaldi, rag. Enrico Lui,
Giacomo Sironi, autore della pubblicazione.
7 ottobre - ore 17.00 - 20.00
Palazzo De Moll/Pavarini, Reggiolo
Presentazione del libro "Sinestesia - il dolce
abbraccio della morte"
Intervista la scrittrice Crysty Ortiz il professor
Franco Canova, storico e critico letterario. Lettura
di brani a cura di: prof. ssa Elisa Pozzi Coorina,
Angelo Leidi, critico d'arte.
11 ottobre - ore 16.30 - 18.30
Biblioteca Comunale
Letture animate in biblioteca
Tante storie divertenti narrate e animate dalle
mamme e dalle lettrici volontarie, per i bambini
dai 3 ai 6 anni.

Biblioteca Comunale di Rio Saliceto
Via XX Settembre, 2/4, 0522/647839
10 ottobre - ore 20.30 - 22.30
Sala conferenze, Centro Wildmer Biagini
La democrazia dell'olismo
L'olismo concepisce l'essere umano come una
totalità di mente, corpo ed anima che devono
essere compresi nella loro integrità per il
raggiungimento dell'equilibrio psicofisico.
Conduce la serata la proff.ssa Nicoletta Ribaldi,
operatrice olistica SIAF ER2036P-OP. Al termine
dell'esposizione seguirà una breve dimostrazione
pratica.
12 ottobre - ore 20.30 - 22.30
Sala conferenze, Centro Wildmer Biagini
La democrazia del coraggio
Presentazione del libro "Non ci avrete mai" di
Chaimaa Fatihi, nata in Marocco e cresciuta in
provincia di Mantova e ora studentessa di legge.
Con grande coraggio, all'indomani della strage al
Bataclan Chaimaa scrive una lettera aperta ai
terroristi che è stata ripresa in prima pagina da La
Repubblica e da altre testate.
13 ottobre - ore 15.00 - 19.00
Biblioteca Comunale
La democrazia attraverso il gioco di ruolo e le
sue regole
Grazie all'esperto master Emanuele Somma
conosceremo l'importanza del gioco di ruolo
come sviluppatore di competenze sociali. A
seguire assieme al master Erik Ragazzi,
proveremo assieme il nuovissimo gioco Shuttered
Tower e l'ultima versione del famoso Dungeons &

Dragons. Attività ideale per famiglie o gruppi di
amici, età minima dieci anni.

ROLO
Biblioteca Comunale di Rolo
Via C. Battisti, 9, 0522/658028
11 ottobre - ore 15.30 - 17.00
Sala delle arti, Centro jolly
Diritto all'educazione permanente
Lezione dell'Università dell'età libera "Maria
Mari" sulla storia della musica.
13 ottobre - ore 16.00 - 18.00
Biblioteca Comunale
Biblioteca in gioco
Pomeriggio di giochi da tavolo in Biblioteca che si
trasformerà in una piccola ludoteca aperta a tutti
perché... Il gioco è libero!
13 ottobre - ore 19.30 - 24.00
Sala delle arti, Centro jolly
Diritti in gioco
Serata all'insegna dei giochi di ruolo al buio
incentrata sul tema dei diritti. A cura
dell'Associazione La Contea. È necessaria la
prenotazione: ass.lacontea@gmail.com
14 ottobre - ore 17.30 - 19.30
Biblioteca Comunale
Non ci avrete mai
Presentazione del libro di Chaimaa Fatihi, una
ragazza di 25 anni nata in Marocco e cresciuta in
provincia di Mantova, studentessa di Legge. La
stessa ragazza che, all'indomani della strage al
Bataclan, ha scritto una lettera aperta ai terroristi
che è stata ripresa in prima pagina da «la
Repubblica» e poi da diverse altre testate.

RUBIERA
Biblioteca "A. U. Codro"
Via Emilia Est, 11, 0522/622255
11 ottobre - ore 17.30
Biblioteca Comunale

A ritrovar le storie
Un saltimbanco e un'oca arrivano in una città che
ha perso le parole. Seguendo i due personaggi e il
racconto si arriva all'ultima pagina, dove, in un
grande gioco dell'oca, tutti potranno condividere
parole e ricordi. Teatro dell'Orsa, con Monica
Morini e Annamaria Gozzi. Per adulti e bambini
dai 5 anni.
13 ottobre - ore 10.00
Biblioteca Comunale
Cibo per il corpo e la mente: colazione tra i libri
A caccia di novità letterarie o alla riscoperta dei
classici, tra un fumetto o una rivista,
sorseggiando un caffè e gustando un pezzo di
torta. Si ringraza Coop Alleanza 3.0 - Presidio di
Rubiera e Dorando Reggiana.

SAN MARTINO IN RIO
Biblioteca Civica di San Martino in Rio
Corso Umberto I, 22, 0522/636719
4 ottobre - ore 16.30 - 17.30
Sala dell'Unicorno, Biblioteca civica
Storie di unicorni
Tutti i giovedì di ottobre letture per topini di
Biblioteca dai 3 ai 6 anni.
11 ottobre - ore 20.30 - 22.30
Biblioteca Civica
Un nuovo modello democratico per comunicare
Ciclo di incontri condotti da Patrizia Veroni e
Laura Balestrazzi, counselor, prima serata: "La
comunicazione empatica in filosofia: una nuova
filosofia di vita partendo dai miei bisogni".
14 ottobre - ore 16.00 - 19.00
Biblioteca Civica
Apertura straordinaria della Biblioteca
apertura della Biblioteca e dell'Archivio Henghel
Gualdi con attivazione di tutti i servizi
14 ottobre - ore 16.30 - 18.00
Biblioteca Civica
Presentazione del libro "Moro"

Massimo Mastrogregori, storico e professore di
Storia Contemporanea all'università "La
Sapienza", parlerà del suo libro "Moro. Biografia
politica del democristiano più celebrato e
discusso nella storia" (Salerno, 2016).
18 ottobre - ore 20.30 - 22.30
Biblioteca Civica
Un nuovo modello democratico per comunicare
Ciclo di incontri condotti da Patrizia Veroni e
Laura Balestrazzi, counselor, seconda serata: "La
comunicazione empatica in sociologia: il
linguaggio democratico nel piccolo gruppo
sociale, la famiglia".
23 ottobre - ore 20.45 - 23.00
Rocca Estense, sala d'Aragona
La relazione che cura
L'importanza del rapporto tra operatori e pazienti
in oncologia. Incontro con il prof. Fabrizio Artioli,
primario di oncologia dell’Ospedale "Ramazzini"
di Carpi e Marianita Pellini, autrice del libro
"Almeno c'è il sole".
25 ottobre - ore 20.30 - 22.30
Biblioteca Civica
Un nuovo modello democratico per comunicare
Ciclo di incontri condotti da Patrizia Veroni e
Laura Balestrazzi, counselor, terza serata: "La
comunicazione empatica in politica: dal potere
personale al potere della comunità".

SAN POLO D'ENZA
Biblioteca Comunale "M. Ruini"
Piazza IV Novembre, 1, 0522/241729
4 ottobre - ore 20.30
Biblioteca Comunale
La Crime Fiction - dalla letteratura al cinema con
Roberto Rossi
Dai romanzi di Poe, inventore del primo detective
della letteratura occidentale, la crime fiction
prosegue il suo successo grazie a storie basate su
crimini, fatti misteriosi, indagini complesse e
depistaggi fino ad incontrare il cinema passando
dalla carta alla pellicola.

13 ottobre - ore 20.30
Biblioteca Comunale
La Pieve di San Pietro in Caviano
Presentazione del libro dedicato alla millenaria
Pieve di Caviano a cura di Franco Bolondi e Luisa
Ferrari. La Pieve, edificata in epoca pre-matildica,
è uno dei più importanti monumenti in territorio
reggiano e non solo. Evento inserito nel
programma regionale "EnERgie diffuse".
14 ottobre - ore 16.00
Cimitero locale
La Pieve di San Pietro in Caviano - visita al
cimitero
A seguito della presentazione del libro dedicato
alla millenaria Pieve di Caviano a cura di Franco
Bolondi e Luisa Ferrari, visita al Cimitero locale e
alle sue opere d'arte. Evento inserito nel
programma regionale "EnERgie diffuse".
18 ottobre - ore 16.30
ASP Carlo Sartori
Favolando
Tornano gli appuntamenti con le narrazioni per
bambini 3/6 anni. il primo incontro di narrazioni
si terrà presso l'ASP Carlo Sartori.
25 ottobre - ore 16.30
Biblioteca Comunale
Giochiamo in Biblioteca
Primo appuntamento con il gaming in Biblioteca.
Vi aspettiamo per giocare insieme!!
28 ottobre - ore 9.00 - 12.00
Biblioteca Comunale
Apertura straordinaria
Apertura straordinaria della Biblioteca per
leggere i quotidiani e consultare libri, film e
internet.

SANT'ILARIO D'ENZA
Biblioteca Comunale di Sant'Ilario d'Enza
Piazza Repubblica, 11/E, 0522/672154
4 ottobre - ore 21.00 - 24.00
Biblioteca Comunale

II° Torneo di Ticket to ride
Il gioco da tavolo Ticket to Ride è un gioco di
avventura ferroviaria che ha vinto i premi più
prestigiosi nel settore dei boardgame. Le regole
sono facili e si imparano in pochi minuti e
verranno spiegate sul momento da Corrado
Bonilauri della Libreria Semola. Per partecipare
occorre iscriversi, a partire dal 4 settembre.
12 ottobre - ore 21.00 - 23.00
Biblioteca Comunale
Storie di carta
Un'insalata di autori sconosciuti e di grandi
capolavori della letteratura mondiale. Una serata
che sembra lasciata al caso e all'improvvisazione,
come nella migliore tradizione beat. Un insolito
reading con la regia di Maurizio Puccinelli che
vedrà coinvolti, non si sa in che veste, anche gli
amici e gli utenti della Biblioteca.
13 ottobre - ore 15.00 - 19.00
Biblioteca Comunale
Un googol di stelle: planetario itinerante
visitabile in Biblioteca
Visite guidate su prenotazione ad ogni ora al
planetario che verrà installato solo il giorno
dell'evento all'interno della Biblioteca,
un'occasione unica per ammirare il cielo stellato
in una stanza. Età: 0-99 anni. L'Associazione
Googol curerà anche un laboratorio astronomico
alle ore 17.00 per bambini dai 6 anni di età. E'
necessario prenotare.

13 ottobre - ore 16.30
Biblioteca
La girandola dei diritti
lettura e laboratorio per bambini dai 7 ai 10 anni
prenotazione obbligatoria (max. 25 bambini).
27 ottobre - ore 16.30
Biblioteca
Storie di tutti i colori
ore 16,30 per bambini da 12 a 36 mesi, ore 17,15
per bambini da 3 a 6 anni, a cura dei lettori
volontari Nati per Leggere.

VEZZANO
Biblioteca Comunale "Pablo Neruda"
Via Tintoria, 6, 0522/601229
12 ottobre - ore 18.00 - 20.00
La Polveriera, Via P.G. Terrachini, 18 (Reggio
Emilia)
Libro "La Bettola: la strage della notte di San
Giovanni"
Evento di presentazione della riedizione del libro
"La Bettola: la strage della notte di San Giovanni"
(Corsiero Editore) alla presenza degli autori
Matthias Durchfeld e Massimo Storchi. Dopo la
presentazione musica e aperitivo.

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

19 ottobre - ore 18.00 - 19.30
Biblioteca "Ettore Borghi", Via D. Alighieri, 11
(Reggio Emilia)
Libro "La Bettola: la strage della notte di San
Giovanni"
Evento di presentazione della riedizione del libro
"La Bettola: la strage della notte di San Giovanni"
(Corsiero Editore) alla presenza degli autori
Matthias Durchfeld e Massimo Storchi.

6 ottobre - ore 16.30
Biblioteca
Tipi strani
Lettura e laboratorio per bambini da 3 a 6 anni
tratti da I cinque malfatti di Beatrice Alemagna
prenotazione obbligatoria (max. 25 bambini)

25 ottobre - ore 16.30 - 18.00
Biblioteca Comunale
La scatola dei ricordi
Laboratorio creativo e letture animate per
bambini 5 - 10 anni, a cura di Archeosistemi Soc.
Coop. Al termine merenda per tutti i bambini.

SCANDIANO

27 ottobre - ore 9.30 - 12.00
Biblioteca Comunale
Buongiorno Vezzano!
Per una mattina la Biblioteca e il parco antistante
si trasformano in una grande sala di lettura, dove
poter leggere i quotidiani e fare colazione
insieme.
27 ottobre - ore 10.00 - 11.30
Biblioteca Comunale
Libro "La Bettola: la strage della notte di San
Giovanni"
Presentazione della riedizione del libro "La
Bettola: la strage della notte di San Giovanni"
(Corsiero Editore) ai ragazzi delle classi 3° medie
di Vezzano sul Crostolo alla presenza degli autori
Matthias Durchfeld e Massimo Storchi. Evento
aperto alla cittadinanza.

VIANO
Biblioteca Comunale "Bonaventura Corti"
Via Cadonega, 4/c, 0522/987182
9 ottobre - ore 7.30 - 21.00
Padova
"Gaguin e gli Impressionisti" - Visita alla Mostra
Uscita culturale con l’Associazione Comitato
Anziani. Visita guidata alla mostra e alla città di
Padova
9 ottobre - ore 16.45 - 18.00
Biblioteca
Biblioteca - Spazio per tutti
Letture per bambini.
14 ottobre - ore 15.00 - 18.00
Strade del Paese
Iniziativa CEAS
Passeggiata nel territorio del Comune, con
momenti di approfondimento e condivisione del
territorio.

Biblioteche di Reggio Emilia
REGGIO EMILIA (OROLOGIO)
Spazio Culturale Orologio
Via J.E. Massenet, 17/a, 0522/585396
4 ottobre - ore 16.30
Spazio Culturale Orologio
Mammatonda
Letture a cura dei volontari NatiperLeggere e
NatiperlaMusica, in collaborazione con il reparto
di Ostetricia e Nido dell'Arcispedale Santa Maria
Nuova. Nell'ambito di SAM 2018 - Settimana
Mondiale dell'Allattamento materno. Età da 3
anni.
20 ottobre - ore 16.30 - 18.00
Spazio Culturale Orologio
Io siamo noi, tanti io
Per fare surf e per guidare un trattore... Leggere
tra le righe delle differenze. Letture sul tema
delle identità di genere e gli stereotipi a cura dei
volontari dell'Associazione Nondasola,
Natiperleggere e NatiperlaMusica. Evento
promosso da Associazione Nondasola, Ufficio Pari
Opportunità e Officina Educativa del Comune di
Reggio Emilia. Età da 3 a 6 anni.

REGGIO EMILIA (OSPIZIO)
Biblioteca Ospizio
Via Emilia Ospizio, 30/B, 0522/585639
2 ottobre - ore 16.30
Biblioteca Ospizio
Mammatonda
Letture a cura dei volontari NatiperLeggere e
NatiperlaMusica in collaborazione con Ostetricia
e Nido dell'Arcispedale Santa Maria Nuova
Nell'ambito della Settimana Mondiale
dell'Allattamento materno, da 3 anni.

11 ottobre - ore 16.30
Biblioteca Ospizio
Sono importanti i fatti, ma anche le parole non
scherzano
Nella città dei libri… Le parole sono importanti
per andare d'accordo in una città: la Raccolta
differenziata delle parole insegna a creare poesia
dalle parole scartate. A cura di Daniele Castellari
e dei ragazzi della "Città del Lettore" Per tutti, ma
soprattutto per poeti e rifiutologi dagli 8 a 13
anni.
16 ottobre - ore 16.45
Biblioteca Ospizio
Io siamo noi, tanti io
Di draghi e principesse, lupi, cacciatori e… fiorai.
Leggere tra le righe delle differenze. Letture sul
tema delle identità di genere e degli stereotipi a
cura dei Volontari Natiperleggere. Evento
promosso da Associazione Nondasola, Ufficio Pari
Opportunità e Officina Educativa del Comune di
Reggio Emilia, da 3 a 6 anni.
31 ottobre - ore 20.30
Biblioteca Ospizio
Notte del terrore per bambini coraggiosi
Letture con effetti speciali a cura della Biblioteca
da 4 anni.

REGGIO EMILIA (PANIZZI)
Biblioteca Panizzi
Via Farini 3, 0522/456084
28 Settembre - ore 17.00
Biblioteca Panizzi
Dov'è la mia casa?
Lo scrittore Antonio Ferrara e Cristina
Spallanzani, direttrice artistica del Festival del
Libro per ragazzi Punto e a capo, dialogano su
storie di identità, accoglienza, comunità. Per
ragazzi da 11 anni e adulti.

30 Settembre - ore 11.00
Biblioteca Panizzi
Abbiamo toccato le stelle
Lo scrittore Riccardo Gazzaniga dialoga con Irene
Guadagnini, attrice, e racconta 20 storie di atleti
che non hanno scelto la strada più facile.
Nell'ambito del Festival del Libro per ragazzi
Punto e a capo. Per ragazzi da 11 anni e adulti.
5 ottobre - ore 17.30
Biblioteca Panizzi
Bob Dylan Parade
Presentazione di "Neverending Strings" del
chitarrista classico Luigi Catuogno: il disco
raccoglie rivisitazioni e riarrangiamenti per
chitarra classica di canzoni di Bob Dylan.
Intervengono: Luigi Catuogno, musicista, Emilio
Rentocchini, poeta, Daniele Benati, scrittore. Nel
corso dell'incontro, saranno eseguiti dal vivo
alcuni brani musicali.
6 ottobre - ore 10.00
Biblioteca Panizzi
Mammatonda
Letture a cura dei volontari NatiperLeggere e
NatiperlaMusica in collaborazione con Ostetricia
e Nido dell'Arcispedale Santa Maria Nuova
Nell'ambito della Settimana Mondiale
dell'Allattamento materno, da 3 anni.
11 ottobre - ore 10.00
Biblioteca Panizzi
Inbook, parole in simboli
Letture tratte dai nuovi inbook prodotti
dall'Associazione GIS nell'ambito di Reggio Città
Senza Barriere, stampati in collaborazione con i
ragazzi del progetto "Inbokkiamo – produciamo
inbook con passione" e donati alla Biblioteca
Panizzi.
12 ottobre - ore 17.30
Biblioteca Panizzi
L'Oasi di Leda Rafanelli
Presentazione del libro curato da Milva Maria
Cappellini (edizioni Corsiero, 2017) e pubblicato
per la prima volta nel 1929 da Leda Rafanelli, con
lo pseudonimo maschile di Étienne Gamalier.

13 ottobre - ore 10.30
Biblioteca Panizzi
Io siamo noi, tanti io
Di camaleonti gatti e coccodrilli tucani. Leggere
tra le righe delle differenze. Letture sul tema
delle identità di genere e degli stereotipi a cura
dei Volontari Natiperleggere Evento promosso da
Associazione Nondasola, Ufficio Pari Opportunità
e Officina Educativa del Comune di Reggio Emilia,
da 3 a 6 anni.
13 ottobre - ore 16.00
Biblioteca Panizzi
Booktrailer, che passione!
Un invito alla lettura tra libri e multimedialità
Incontro con i ragazzi delle classi 3.D, 3.F e 3.G
della Scuola secondaria di primo grado A. S.
Aosta.
14 ottobre - ore 15.30
Biblioteca Panizzi
Nella città dei libri… Topsorregh cerca casa
Giochiamo con l'alfabeto della democrazia. Dalle
16.30 narrazione teatrale con immagini e musica
tratta dal libro omonimo "Topsorregh cerca
casa", testi di Daniele Castellari, illustrazioni di
Marzio Lucchesi, ABAX Editrice Parma a cura di
Daniele Castellari e dei ragazzi della "Città del
Lettore" per tutti, ma soprattutto per ragazzi da 8
a 13 anni.
25 ottobre - ore 17.30
Biblioteca Panizzi
Letture della laicità. Libri per pensare e crescere
La paura del diverso: tra paranoia ed estremismo.
Incontro con Luigi Zoja, promosso da Iniziativa
Laica.
26 ottobre - ore 17.30
Biblioteca Panizzi
BAU Contenitore di Cultura Contemporanea
Presentazione del quindicesimo numero della
rivista d'autore che ospita opere originali
numerate e firmate di oltre 80 autori
internazionali.

REGGIO EMILIA (ROSTA)
Biblioteca Rosta Nuova
Via Wibicky, 27, 0522/585636
2 ottobre - ore 17.00
Biblioteca Rosta Nuova
A ciascuno il suo gelato
Simone de Feo della cremeria Capolinea, autore
con Lydia Capasso del volume 'Gelati' (2018),
spiega come fare i gelati in casa in modo semplice
e con ingredienti di stagione. per tutti.
5 ottobre - ore 16.45
Biblioteca Rosta Nuova
Mammatonda
Letture a cura dei volontari NatiperLeggere e
NatiperlaMusica in collaborazione con Ostetricia
e Nido dell'Arcispedale Santa Maria Nuova
Nell'ambito della Settimana Mondiale
dell'Allattamento materno, da 3 anni.
11 ottobre - ore 17.30
Biblioteca Rosta Nuova e Sala Civica
Le mani in pasta. Facciamo i maltagliati con
Maria
In collaborazione con Via Wybicki, libera
associazione di cittadini, su prenotazione (tel.
0522 585636), da 6 anni.

18 ottobre - ore 17.30
Biblioteca Rosta Nuova e Sala Civica
Le mani in pasta. Facciamo i maltagliati con
Maria
In collaborazione con Via Wybicki, libera
associazione di cittadini, su prenotazione (tel.
0522 585636), da 6 anni.
24 ottobre - ore 16.45
Biblioteca Rosta Nuova
Io siamo noi, tanti io
L'inizio e la scoperta. Leggere tra le righe delle
differenze. Letture sul tema delle identità di
genere e degli stereotipi, a cura dei Volontari
Natiperleggere. Evento promosso da Associazione
Nondasola, Ufficio Pari Opportunità e Officina
Educativa del Comune di Reggio Emilia, da 3 a 6
anni.
27 ottobre - ore 16.00
Biblioteca Rosta Nuova
Il nutrimento sottile
Un percorso concreto tra conoscenza di piante
officinali, pratica dell'antica ginnastica cinese Qi
Gong, musica e letture poetiche. Con la
partecipazione di Loredana Averci. A cura delle
associazioni Radici del cielo e Gramigna. Con il
contributo di libreria Conad Reggio sud, per tutti.

12 ottobre - ore 15.00
Biblioteca Rosta Nuova
Nella città dei libri… Il processo
E se i libri uscissero vivi dagli scaffali? E se
litigassero? E se ci fosse un processo per
ristabilire la verità? E se voi foste i giudici? A cura
di Daniele Castellari e dei ragazzi della "Città del
Lettore" Per tutti, ma soprattutto per avvocati e
giuria dagli 8 a 13 anni.

28 ottobre - ore 16.00
Biblioteca Rosta Nuova
I biscotti di Bach
Farina, zucchero, uova, burro e poi glassa e fiori
sono gli ingredienti con cui bambini e adulti
potranno sbizzarrirsi con la fantasia, realizzare e
decorare biscotti con fiori commestibili! A cura
dell'associazione Gramigna, con il contributo di
libreria Conad Reggio sud. Replica alle 17.30, su
prenotazione (tel. 0522 585636), da 6 anni.

17 ottobre - ore 16.45
Biblioteca Rosta Nuova
Sempre DIRITTO
Laboratorio sulla Costituzione italiana a cura di
Via Wybicki, libera associazione di cittadini, su
prenotazione (tel. 0522 585636), da 8 anni.

30 ottobre - ore 16.45
Biblioteca Rosta Nuova
Che fifa! Storie di paura
Letture a cura dei volontari NatiperLeggere e
NatiperlaMusica, da 3 a 6 anni.

REGGIO EMILIA (S. CROCE)
Biblioteca S. Croce
Via Adua, 57, 0522/585600
29 Settembre - ore 9.00 - 12.00
Centro vaccinale Padiglione Bertolani
Storie e letture, non solo punture
Letture a cura dei volontari NatiperLeggere e
NatiperlaMusica.
29 Settembre - ore 10.00
Chiostri della Ghiara
Punto e a capo. Festival del libro per ragazzi
ore 10.00-13.00 e 15.00-19.00: punto informativo
a cura dei volontari NatiperLeggere.
30 Settembre - ore 10.00
Chiostri della Ghiara
Punto e a capo. Festival del libro per ragazzi
ore 10.00-13.00 e 15.00-19.00: punto informativo
a cura dei volontari NatiperLeggere.
6 ottobre - ore 9.00 - 12.00
Centro vaccinale Padiglione Bertolani
Storie e letture, non solo punture
Letture a cura dei volontari NatiperLeggere e
NatiperlaMusica.
6 ottobre - ore 10.00
Biblioteca Santa Croce
Open Day delle scuole di italiano di Santa Croce
Scuola Penny Wirton - Inaugurazione dell'anno
scolastico 2018-2019
8 ottobre - ore 16.30
Biblioteca Santa Croce
Mammatonda
a cura di NatiperLeggere e NatiperlaMusica in
occasione della Settimana Mondiale
dell'Allattamento materno. Ore 16.30: da 18 a 36
mesi; ore 17.15: da 4 anni, su prenotazione (tel.
0522/585600).
13 ottobre - ore 9.00 - 12.00
Centro vaccinale Padiglione Bertolani
Storie e letture, non solo punture

Letture a cura dei volontari NatiperLeggere e
NatiperlaMusica.
13 ottobre - ore 10.30
Biblioteca Santa Croce
Giovanni Pascoli, tra anarchia e catastrofi
Poesie ed altri testi su destino, paradossi del
caso, libertà e fratellanza a cura di William
Spaggiari, Università degli Studi di Milano.
13 ottobre - ore 16.00
Biblioteca Santa Croce
Nella città dei libri… L'asta degli oggetti parlanti
Oggetti che raccontano storie di eroi, di lotte per
il bene, di difesa della propria città, di amore per
la libertà. Potete averli se ve li aggiudicate…
all'asta! A cura di Daniele Castellari e dei ragazzi
della "Città del Lettore" Per tutti, ma soprattutto
per clienti dagli 8 a 13 anni.
14 ottobre - ore 16.00
Biblioteca Santa Croce
La comicità è una cosa seria
Se non c'è niente da ridere vuol dire che non c'è
niente di tragico e se non c'è niente di tragico che
valore vuoi che abbia... primo di una serie di
incontri sulla comicità in letteratura a cura di
Daniele Benati.
20 ottobre - ore 9.00 - 12.00
Centro vaccinale Padiglione Bertolani
Storie e letture, non solo punture
Letture a cura dei volontari NatiperLeggere e
NatiperlaMusica.
22 ottobre - ore 16.45
Biblioteca Santa Croce
Io siamo noi, tanti io
Si può fare! Leggere tra le righe delle differenze.
Letture sul tema delle identità di genere e degli
stereotipi a cura dei Volontari Natiperleggere
Evento promosso da Associazione Nondasola,
Ufficio Pari Opportunità e Officina Educativa del
Comune di Reggio Emilia, da 3 a 6 anni.
23 ottobre - ore 20.30
Biblioteca Santa Croce
Incontro di lettura

Gruppo di lettura "Una pagina a caso".
24 ottobre - ore 18.00
Biblioteca Santa Croce
Presentazione del libro di Pasquale Pugliese
Introduzione alla filosofia della nonviolenza di
Aldo Capitini. Elementi per la liberazione dalla
violenza. In collaborazione con la Scuola di Pace.
25 ottobre - ore 17.30 - 19.00
Biblioteca Santa Croce
La Fatica della speranza: Le utopie concrete di
Alexander Langer
Inaugurazione della Mostra.
27 ottobre - ore 9.00 - 12.00
Centro vaccinale Padiglione Bertolani
Storie e letture, non solo punture
Letture a cura dei volontari NatiperLeggere e
NatiperlaMusica.
27 ottobre - ore 9.30
Biblioteca Santa Croce
Geoesplorazioni in festa… con le scuole
Presentazione delle attività realizzate dalle scuole
primarie del territorio.
29 ottobre - ore 16.45
Biblioteca Santa Croce
Che fifa! Storie di paura
Letture a cura dei volontari NatiperLeggere e
NatiperlaMusica, da 3 a 6 anni.

REGGIO EMILIA (S. PELLEGRINO)
Biblioteca S. Pellegrino - Marco Gerra
Via Rivoluzione d'ottobre 29, 0522/585616
2 ottobre - ore 16.45
Biblioteca San Pellegrino
Nonni favolosi
Letture a cura della Biblioteca Merenda offerta
dal Forno Fratelli De Pietri, da 3 anni.
3 ottobre - ore 16.15
Biblioteca San Pellegrino
Mammatonda

Letture a cura dei volontari NatiperLeggere e
NatiperlaMusica in collaborazione con Ostetricia
e Nido dell'Arcispedale Santa Maria Nuova
Nell'ambito della Settimana Mondiale
dell'Allattamento materno. Ore 16.15: da 18 a 36
mesi; ore 17.00: da 4 a 7 anni; su prenotazione
(tel. 0522/585616).
4 ottobre - ore 20.45
Biblioteca San Pellegrino
Di che serie sei?
Adolescenti e serie TV: quali stili di vita e modelli
per il gruppo dei pari a cura di: Sara Golinelli,
psicologa specializzanda in psicoterapia;
Antonella Metto, counsellor umanistico,
consulente sessuologia clinica; Andrea Palazzino,
docente di audiovisivi e multimedia al Liceo
Artistico Paolo Toschi di Parma.
6 ottobre - ore 10.00
Biblioteca San Pellegrino
Musica per piccolissimi
Attività musicali per bambini da 0 a 3 anni
promosso da NatiperlaMusica, Biblioteca Panizzi
e Decentrate, in collaborazione con "Scuola di
Musica G. Rinaldi" di Reggiolo. Ore 10.00 – 15.00:
bambini tra 0 e 18 mesi con un genitore ciascuno;
ore 10.45 – 15.00: bambini tra 18 e 36 mesi con
un genitore ciascuno. Iscrizione obbligatoria (tel.
0522/585616).
6 ottobre - ore 16.00
Punto ristoro Coop Canalina “Buona Pausa”
Memorie. Storie da ricordare, storie da regalare
Consegna dei libri donati da soci e clienti in
occasione di "Memorie. Storie da ricordare, storie
da regalare", iniziativa promossa da Coop
Alleanza 3.0 durante la Giornata della Memoria.
Con la partecipazione di Istoreco, Istituto Alcide
Cervi, Biblioteca San Pellegrino e i soci Coop dei
Consigli di zona Reggio Nord Val d‘Enza e Reggio
Sud.
6 ottobre - ore 16.30
Biblioteca San Pellegrino
La ricetta della strafelicità
C'è una memoria buona, profumata, fatta di
finestre aperte sull'animo umano - che poi è

bambino. I ricordi sono gli ingredienti più
importanti per cucinare una buona e sana
strafelicità. Quale sarà la tua ricetta? Spettacolo
di narrazione di e con Matteo Razzini Al termine
buffet offerto ai presenti, da 3 anni.
6 ottobre - ore 18.00
Biblioteca San Pellegrino
Io e il Crostolo
Storia di un torrentaccio che ha caratterizzato la
vita di Reggio per 2200 anni. Conversazione col
professore Luigi Vernia per ripercorrere insieme
la storia di un importante bene comune per la
nostra città, per tutti.
7 ottobre - ore 16.00
Biblioteca San Pellegrino
"Al pès an ghè mai fin... (l'Orlando fuoriuso)"
Commedia dialettale in due atti di Cristian
Bonacini, regia di Sergio Ponzini, Associazione
Culturale Teatro della Casca, ingresso libero. A
seguire, ore 18.00: gnocco fritto e salumi per
tutti. Offerto da Laboratorio Eredi di Picciati
Renato. Cottura dei volontari del Circolo Posta
Vecchia di via Bismantova.
7 ottobre - ore 16.30
Biblioteca San Pellegrino
La città di tutti. Esercizi di democrazia narrativa
Narrazione di Galline Volanti liberamente ispirata
a Changes, changes di Pat Hutchins (Bodley
Editore). Laboratorio a cura di Le Quattro Manis
su prenotazione (tel. 0522/585616)s da 5 anni.
9 ottobre - ore 20.45
Biblioteca San Pellegrino
LibriSCOvati
Gruppo di lettura per adulti per condividere
pensieri intorno ai libri per bambini e ragazzi. Il
tema del mese è Libri e senso di comunità Il libro
di per sé è attivatore di comunità, un potente
strumento di relazione democratica sia fra pari
che con la città e la società.
9 ottobre - ore 20.45
Biblioteca San Pellegrino
Biblioteche, presidi di democrazia in oriente così
come in occidente?

Momo - gruppo di lettura adulti. Libri proibiti Vs
libri più letti.
10 ottobre - ore 16.30
Biblioteca San Pellegrino
Nella città dei libri… Il mercato per "comprare"
la democrazia
Bancarelle dove si vendono idee per crescere e
imparare a vivere con gli altri. A cura di Daniele
Castellari e dei ragazzi della "Città del Lettore" su
prenotazione (tel. 0522/585616) Per tutti, ma
soprattutto per clienti dagli 8 a 13 anni.
13 ottobre - ore 10.00
Biblioteca San Pellegrino
Musica per piccolissimi
Attività musicali per bambini da 0 a 3 anni,
promosso da NatiperlaMusica, Biblioteca Panizzi
e Decentrate in collaborazione con "Scuola di
Musica G. Rinaldi" di Reggiolo. Ore 10.00 – 15.00:
bambini tra 0 e 18 mesi con un genitore ciascuno;
ore 10.45 – 15.00: bambini tra 18 e 36 mesi con
un genitore ciascuno. Iscrizione obbligatoria (tel.
0522/585616).
18 ottobre - ore 20.45
Biblioteca San Pellegrino
Educare in natura
Quali sono i bisogni naturali dei bambini? Quale il
potenziale educativo dell'ambiente esterno?
Come offrire protezione accompagnando
all'autonomia? Dialogo con Lucia Carpi,
psicomotricista e formatrice, autrice del libro
"Educare in natura. Strumenti psicomotori per
l'educazione all'aperto", Erickson Editore, per
adulti.
19 ottobre - ore 16.45
Biblioteca San Pellegrino
Io siamo noi, tanti io
Di differenze, insiemi, somiglianze, alleanze.
Leggere tra le righe delle differenze. Letture sul
tema delle identità di genere e degli stereotipi a
cura dei Volontari Natiperleggere Evento
promosso da Associazione Nondasola, Ufficio Pari
Opportunità e Officina Educativa del Comune di
Reggio Emilia, da 3 a 6 anni.

20 ottobre - ore 10.00
Biblioteca San Pellegrino
Musica per piccolissimi
Attività musicali per bambini da 0 a 3 anni
promosso da NatiperlaMusica, Biblioteca Panizzi
e Decentrate in collaborazione con "Scuola di
Musica G. Rinaldi" di Reggiolo. Ore 10.00 – 15.00:
bambini tra 0 e 18 mesi con un genitore ciascuno;
ore 10.45 – 15.00: bambini tra 18 e 36 mesi con
un genitore ciascuno. Iscrizione obbligatoria (tel.
0522/585616)
22 ottobre - ore 20.45
Biblioteca San Pellegrino
Famiglia oggi: luogo di democrazia?
In cerca di partecipazione, uguaglianza, diritti
Relatore Giansecondo Mazzoli, presidente
Istituto Adler Reggio Emilia.
24 ottobre - ore 16.45
Biblioteca San Pellegrino
Punto. Gesto. Soffio. Ho detto tutto!
Non bastano le parole per raccontare certe
storie. A volte servono suoni, gesti, viaggi e
incontri per scoprire l'arte del raccontare con
linguaggi differenti: braille, comunicazione
aumentativa, musica e lingua dei segni. A cura di
Narratori Senza Barriere, da 4 anni.
27 ottobre - ore 10.00
Biblioteca San Pellegrino
Alessandro Sanna. Segno e diSegno
Inaugurazione mostra con laboratorio in
occasione di /bao'bab/ Casa della letteratura
italiana per ragazzi - progetto di promozione della
lettura e della scrittura - 20 edizione. Laboratorio
su prenotazione, per tutti.
29 ottobre - ore 16.45
Biblioteca San Pellegrino
Scarpe di strega… golose e non paurose!
Letture per festeggiare insieme il pomeriggio più
pauroso dell'anno. Laboratorio creativo a cura di
Manuela Rinaldi, per bambini, su prenotazione
(tel. 0522/585616), da 3 anni.

REGGIO EMILIA
ISTORECO, Biblioteca "Ettore Borghi"
Via Dante Alighieri, 11, 0522/437327
4 ottobre - ore 17.30 - 19.00
Biblioteca "Ettore Borghi"
L'ultima battaglia della fabbrica delle donne:
calza Bloch 1976-1978
L'epopea dell'industria che, insieme alle
"Reggiane", ha definito il nostro territorio e la
storia del Novecento italiano con l'annuncio di
due nuove acquisizioni.

REGGIO EMILIA
Biblioteca "A. Gentilucci" dell'Istituto Superiore
di Studi Musicali di Reggio Emilia e Castelnovo
ne' Monti
Via Dante Alighieri, 11, 0522/456772
6 ottobre - ore 18.00 - 19.00
Istituto Superiore di Studi Musicali di Reggio
Emilia
Apertura della mostra "1968 Suoni in
movimento 2018"
Saluti di Marco Fiorini, direttore dell'Istituto
Musicale, introduzione alla mostra di Monica
Boni, musicologa.
Suono, natura e spazio, Fabrizio Fanticini,
compositore con un momento musicale
dal 7 ottobre al 10 novembre - ore 10.30 - 19.00
Istituto Superiore di Studi Musicali di Reggio
Emilia - via Dante, 11
1968 <-- suoni in movimento --> 2018 - mostre,
incontri, concerti
A distanza di cinquant'anni la memoria di alcuni
fenomeni che hanno segnato il Sessantotto
riaffiora nei contenuti critici, musicali, sonori e
iconici di alcuni oggetti, che saranno esposti in
una mostra curata dalla Biblioteca musicale
Gentilucci. Un'esperienza testimoniata da
compositori, strumentisti e musicisti di estrazione
multiforme.

14 ottobre - ore 14.30 - 19.00
Istituto Superiore di Studi Musicali di Reggio
Emilia - via Dante, 11
Open day - concerti, apertura straordinaria,
visite guidate
ore 16.00: visita alla mostra Suoni in movimento
ore 16.15: P. Castaldi, Battente, per chitarra - C.
Piastra, chitarra
ore 17.00: G. Ligeti, Poeme symphonique, a cura
di M. Pedrazzini
ore 17.15: visita alla mostra
ore 18.00: canti di tradizione popolare, N.
Zambonini, voce e M. Ferrarini, fisarmonica Reminiscenze per pianoforte di M. Zuffa.

REGGIO EMILIA
Musei Civici
Via Palazzolo, 2, 0522/456477
7 ottobre - ore 16.00
Palazzo dei Musei
Presentazione del libro di Daniela Boni e Monica
Manfrini
Pittrici della rivoluzione: le allieve di JacquesLouis David. Interviene Monica Manfrini,
introduce Elisabetta Farioli. Nell'ambito di
Trecentosessantacinquegiorni Donna.

REGGIO EMILIA
Biblioteca Medica
Viale Murri, 9, 0522/296216
13 ottobre - ore 10.00 - 12.00
Aula Cubica di Palazzo Rocca Saporiti, V.le Murri
7, Reggio Emilia - di fronte all’Arcispedale Santa
Maria Nuova
Quando le parole si mettono in gioco
L'enigmistica, il gioco di parole, sono la base di un
filone letterario, basato sull'arte della
manipolazione del linguaggio, che stimola logica,
fantasia, creatività e intuito. La festa annuale per
i volontari di "Cure lèggere... Lèggere cura!" si
trasforma in un'occasione di gioco (di parole?)
aperta a tutti, con la conduzione di Lucio Bigi.

