Le biblioteche sono tra i luoghi d’eccellenza del sapere e oggi più che mai
è necessario pensare a questi spazi come luoghi di condivisione, luoghi di
incontro e relazione: spazi condivisi per saperi condivisi.
Al centro c’è il rapporto e la relazione tra le biblioteche (intese come spazio
ƓVLFRPDDQFKHFRPHGHSRVLWRGLVDSHUL HOHSHUVRQHODSULPDGLUH]LRQH
la prima trasmissione di saperi è dai libri alle persone.
“Dai libri” è anche la traduzione di una locuzione latina che ha conosciuto
grandi applicazioni e declinazioni nel corso della storia: Ex libris, dai libri.
*OL([OLEULVVRQRHWLFKHWWH GDLFRQWHQXWLHGDOODJUDƓFDSL»GLVSDUDWD GLsegnate o applicate, a volte poste a mo’ di timbro, all’interno dei libri, per
indicarne il proprietario. Hanno una tradizione lontanissima ed esistono
vere e proprie collezioni e appassionati in giro per il mondo.
“Dai libri alle persone”, dunque, nella sua doppia accezione: il sapere
che procede dai libri e arriva a formare persone e individui; ma anche,
e semplicemente, il gesto di dare libri alle persone. In entrambi i casi lo
spazio-biblioteca è il contesto e l’origine del processo.

Dal 5 all’11 ottobre 2015
tornano i Bibliodays – i giorni delle biblioteche.
Giornate straordinarie di apertura delle biblioteche della
SURYLQFLDUHJJLDQDGXUDQWHOHTXDOLDSSURƓWWDUHGLJUDQGL
IHVWHƓOPOHWWXUHJLRFKLODERUDWRULSUHVHQWD]LRQLVFRSHUWH
curiosità, bibliotecari, scrittori, spettacoli per bambini e
grandi, aperitivi e colazioni, musica, letture, storie, narrazioni
e tanto altro.
Biblioteche della Provincia di Reggio Emilia
@ ufficioBibliore

sveglio… se la saprà cavare contro i trucchetti
per catturarlo messi in atto dalla strega
Burdana, famosa buongustaia di bambini
freschi freschi??! Spettacolo a cura di Manuela
&KLDIƓ'DLDJOLDQQL
ALBINEA
Biblioteca Comunale P. Neruda, Via Morandi 9
0522/590262

Laboratorio di costruzione e animazione,
aperto a tutti.

6 ottobre - ore 16.30

%LEOLRWHFD&RPXQDOH
/DERUDWRULRSHUEDPELQLHUDJD]]L
Promosso da Coop Nordest presidio
soci di Bagnolo in collaborazione con
cooperativa Solidarietà 90: “Il Mondo Magico
del Cioccolato”.

%LEOLRWHFD&RPXQDOH
)DYROHVWRULHŵODVWURFFKH
Narrazione per bambini e bambine di 4-6
anni, a cura di Stefania Manenti, volontaria di
Nati Per Leggere.

8 ottobre - ore 16.30

%LEOLRWHFD&RPXQDOH
)DYROHVWRULHŵODVWURFFKH
Narrazione per bambini e bambine di 7-10
anni, a cura di Stefania Manenti, volontaria di
Nati Per Leggere.

11 ottobre - ore 17.00

(Sala Civica adiacente alla Biblioteca
&RPXQDOH
$O3ULQFLS°Q
Presentazione del libro “Al Principîn”, traduzione
nel dialetto reggiano della pianura del “Piccolo
Principe” di Antoine de Saint-Exupéry.
BAGNOLO IN PIANO
Biblioteca Comunale - Centro Culturale
Cà Rossa, Via Della Repubblica 14
0522/951948

6 ottobre - ore 18.00 – 19.00

%LEOLRWHFD&RPXQDOH
$SHULWLYRFROJUXSSRGLOHWWXUD
Presentazione delle novità librarie di narrativa
adulti.

8 ottobre - ore 15.30 – 18.00
%LEOLRWHFD&RPXQDOH
La Fondazione Sarzi propone
œ'DO5DFFRQWRDO%XUDWWLQRŔ

10 ottobre - ore 15.30 – 17.00

Nella giornata di sabato 10 ottobre
œ%RRNFURVVLQJŔ: la biblioteca donerà un
libro della bancarella dell’usato.

9 ottobre - ore 16.30

%LEOLRWHFD&RPXQDOH
œ'DO OLEURř DOOD PXVLFDŔ  +DSSHQLQJ
OHWWHUDULRPXVLFDOH
Letture animate per bambini dai 5 agli 8 anni
con accompagnamento musicale a cura della
Scuola di musica Cepam. Ingresso libero.

10 ottobre - ore 9.00

%LEOLRWHFD&RPXQDOH
œ'DOOLEURřDOOHSHUVRQHŔ&ROD]LRQHLQ
ELEOLRWHFD
Dalle ore 9 colazione in biblioteca con tè, caffè
e pasticcini. Lettura riviste, mercatino del
libro, presentazione della collana di audiolibri
recentemente acquistati, prestito e-reader.

8 ottobre - ore 21.00

%LEOLRWHFD&RPXQDOH
3UHVHQWD]LRQH GHO URPDQ]R œ8QRŔ GL
'LQD5DYDJOLD
Incontro con l’autrice. Dina Ravaglia nasce a
3DUPDQHODUFKLWHWWRPDGUHGLƓJOL
appassionata di Storia e di storie, scrive da
quando sa scrivere. Dal 2008 pubblica
racconti e romanzi. Il terzo, “L’isola degli
internati” del 2013 è uscito in e-book.

10 ottobre - ore 10.30

%LEOLRWHFD&RPXQDOH
,FRORULGDOFLHORDOOLEURGDOOLEURDOFLHOR
Narrazioni/laboratorio con Elisabetta Bergamini,
per bambini da 0 a 6 anni “Il ladro di colori“
“Storie di foglie e di cielo”.

10 ottobre - ore 18.00

BORETTO
Biblioteca Comunale C. Zanichelli, Via Roma 20/A
0522/963759 o 963758

%LEOLRWHFD&RPXQDOH
3UHVHQWD]LRQHGHOOLEURœ8QőHVSHULHQ]D
DXVWUDOLDQDŔGLHFRQ$GULDQR&DGDX
Incontro/aperitivo con il giovane autore
EUHVFHOOHVH ,O UDFFRQWR DXWRELRJUDƓFR GL XQ
viaggio, di una testimonianza particolare
d’oltre oceano.

%LEOLRWHFD&RPXQDOH
8Q 0RVDVDXUR WUD GL QRL H DOWUL
GLQRVDXULHWLUDQQRVDXUL
Baiso nel 2015 ha visto il ritorno del Mosasauro,
un fossile ritrovato nel 1886 nelle ghiaie del
greto del Rio Marangone. Il Mosasauro è uno
dei più grandi dinosauri che oltre 60 milioni
di anni fa popolavano il nostro pianeta.
Letture che parlano dei dinosauri, dedicate ai
più piccoli.

10 ottobre - ore 18.00

11 ottobre - ore 9.30

BIBBIANO
Biblioteca Comunale M. Fiocchi, P. zza D. Chiesa 1
0522/253230

%5(6&(//2
Biblioteca Comunale A. Panizzi, Piazza Mingori 2
0522/482520

6 ottobre - ore 17.00

8 ottobre - ore 16.30

BAISO
Biblioteca Comunale, Via Toschi 53
0522/843174

10 ottobre - ore 16.00

%LEOLRWHFD&RPXQDOH
œ'DO OLEURř DO WHDWURŔ  3LHULQ IDJLROR
HDOWUHVWRULHGHOODWUDGL]LRQHHPLOLDQD
Pierino è chiamato da tutti “fagiolino” a causa
della sua statura. È molto piccolo ma molto

%LEOLRWHFD&RPXQDOH
%LEOLRWHUDSLDH[OLEULV
Evento a cura della Biblioteca Comunale in
collaborazione con Progetto Giovani.

11 ottobre - ore 16.00

%LEOLRWHFD&RPXQDOH
/HWWXUD DQLPDWD a cura del Gruppo lettori
volontari della biblioteca.

%LEOLRWHFD&RPXQDOH
/HVWRULHGL(WWRULQD
Due narrazioni/laboratorio con Ettorina Scottini,
per bambini dai 3 agli 8 anni: “Il Serpente
con le Finestre”, “Un Orto Fantastico!”.

%LEOLRWHFD&RPXQDOH
$SHUWXUDVWUDRUGLQDULDGHOODELEOLRWHFD
FROD]LRQHHJLRUQDOL
8QDSSXQWDPHQWRƓVVRSHUVFRSULUHODELEOLRWHFD
e trascorrere qualche momento in relax tra
libri e benessere dell’anima. Caffè, colazione,
torte e squisitezze per gli avventori.
11 ottobre - ore 10.30
%LEOLRWHFD&RPXQDOH
6WRULH LQFRUQLFLDWH FRQ )UDQFHVFD
Borettini e Lisa Torelli
Narrazioni e laboratori per bambini da 6 a 10
anni, un viaggio nel mondo dell’arte.

11 ottobre - ore 10.30

%LEOLRWHFD&RPXQDOH
/ő(UFROH GL 6DQVRYLQR D %UHVFHOOR  8QD
WHVLVXO3DVTXLQR

Presentazione della tesi sulla celebre statua
che domina la piazza di Brescello. Incontro
con l’autrice Marika Mantovani, laureata
presso l’Università di Parma (corso di laurea
LQEHQLDUWLVWLFLHGHOORVSHWWDFROR HFRQ'DPLDQR
Pelizzoni. In collaborazione con Gruppo
Archeologico MS. Otone di Brescello.

accendono la mente, libri che volano dove
SRUWDODIDQWDVLDHVRIƓDWLQHOYHQWRFRPHIRVVHUR
denti di leone. Verranno realizzati segnalibri
da distribuire agli utenti della biblioteca.

dal 5 all’11 ottobre

&$'(/%26&2',6235$
Biblioteca Comunale, Piazza Libertà 2
0522/918525

&DGHOERVFRGL6RSUDH&DGHOERVFRGL6RWWR
,EDPELQLUDFFRQWDQR
(VSRVL]LRQH GL JUDƓFKH H SHQVLHUL UHDOL]]DWH
dai bambini delle scuole dell’infanzia e scuola
primaria.

dal 4 all’11 ottobre

11 ottobre - ore 9.30 - 12.00

&DGHOERVFRGL6RSUDH&DGHOERVFRGL6RWWR
$QWHSULPDERRNFURVVLQJFDIIªOHWWHUDULR
SHVFD LO OLEUR WL ODVFLR LO PLR WLWROR
SUHQGRLOWXR
In una boccia di vetro rotonda, ogni cittadino
è invitato a lasciare il titolo e autore di un
libro che lo ha cambiato più di altri. Nello
stesso tempo, è invitato ad estrarne un altro
lasciato da un altro cittadino. In un’ottica di
scambio di esperienze formative nascoste
nelle pagine di un libro.

5 ottobre - ore 16.15

(Scuola comunale dell’infanzia “Ai Caduti” &DGHOERVFRGL6RWWR
/XQHG®LQIDYROD
3° appuntamento della rassegna “Lunedì in
favola” a cura dei lettori volontari.

dal 5 all’11 ottobre

(Stazioni bookcrossing sul territorio
FRPXQDOH
5LODQFLRERRNFURVVLQJ
Divulgare la passione per la lettura trasformando
i tempi di attesa in tempi di condivisione della
cultura. “Le stazioni” diventano punto di
partenza per un viaggio che ogni libro
intraprende per arrivare, forse, ad una
GHVWLQD]LRQHƓQDOHRSSXUHFRQWLQXDUHLQXQ
YLDJJLRLQƓQLWR

dal 5 all’11 ottobre

%LEOLRWHFD&RPXQDOH
6HJQDOLEULGHLPXULGLSLQWLœOLEULFKHYRODQRŔ
Murales che parlano di libri che formano e

%LEOLRWHFD&RPXQDOH
%LEOLRWHFDDSHUWD
Biblioteca aperta con attivazione di tutti i
servizi.
&$03$*12/$(0,/,$
Biblioteca Comunale, Piazza Roma 9
0522/669844

dal 3 all’11 ottobre

%LEOLRWHFD&RPXQDOH
/DVWRULDFKHVXLOLEULQRQVLWURYDPDL
Itinerario multimediale nei documenti del
Fondo Barilein-Marchiò della biblioteca: un
SHUFRUVRDXGLRYLVLYRFRQSDQQHOOLIRWRJUDƓFL
HUHJLVWUD]LRQLGōHSRFDGLƓODVWURFFKHHSLVRGL
e canti, alla scoperta della memoria e della
storia locale. In collaborazione con il Gruppo
)RWRJUDƓFR0RUJRWWL

dal 5 all’11 ottobre

%LEOLRWHFD&RPXQDOH
8QOLEURDVRUSUHVD
Vieni a trovarci nei pomeriggi di apertura e
il sabato mattina: c’è un libro a sorpresa in
regalo per te, se estrai il biglietto fortunato!

10 ottobre - ore 17.00

%LEOLRWHFD&RPXQDOH
&KL OőKD GHWWR FKH XQD VWRULD ŵQLVFH
TXDQGRXQOLEURVLFKLXGH"
Giochi e laboratori con gli autori della casa
editrice Minibombo, per divertirsi esplorando
le tante possibilità della lettura. Perché ogni
posto è buono per Ronzare in compagnia. Per

bambini da 3 a 6 anni; iscrizione obbligatoria
(0522/669844; biblioteca@comune.campaJQRODHPLOLDUHLW 
&$03(*,1(
Biblioteca Comunale, Via Amendola 49
0522-677906

5 ottobre - ore 20.45

%LEOLRWHFD&RPXQDOH
&LUFRORGLOHWWXUD
3UHVHQWHUHPR OLEUL DFFRPXQDWL GD XQ ƓOR
conduttore e ne leggeremo insieme piccoli
stralci; immagini e musica accompagneranno
le proposte letterarie. L’incontro è curato e
condotto dalla Professoressa Silvana Artioli.

10 ottobre - ore 10.00

%LEOLRWHFD&RPXQDOH
œ0DLFRWWLŔGHOODFRPSDJQLD/ő$OOHJUD%ULJDWD
Spettacolo “di stagione” per assaporare
]XFFKLQHHFDYROƓRULLQWXWWōDOWUDSURVSHWWLYD
Organizzato in collaborazione con Ass.Cult. 5T
e con il contributo di Coop Campegine.
Merenda con una fresca macedonia bio
offerta da cooperativa La Lucerna. Per bambini
2-6 anni. Ingresso libero.

10 ottobre - ore 16.00

%LEOLRWHFD&RPXQDOH
œ&őªXQPRVWURVRWWRLOOHWWRŔ$OODVFRSHUWDGL
SLFFROHHJUDQGLSDXUHFRQ&KLDUD0DULQRQL
Fiabe per capire che la paura è parte di
ognuno di noi, ma può essere trasformata
guardando “oltre” le sembianze del cattivo.
Scopriremo che il most o che ci terrorizza tanto ci
PDQFDHVƓGHUHPROHQRVWUHSDXUHSHUDQGDUOR
di nuovo a cercare! Per bambini 6-11 anni.
Ingresso libero.
&$1266$
Biblioteca Comunale, c/o Teatro Comunale
Matilde di Canossa, Piazza Matilde di Canossa 2
0522/248423

dal 5 all’11 ottobre

%LEOLRWHFD&RPXQDOH
/LEULFKHODVFLDQRXQVHJQR

Allestimento di una bacheca in cui i lettori
possano lasciare impressioni, commenti sui
libri o semplici suggerimenti di lettura per i
fruitori della biblioteca.

9 ottobre - ore 18.00

7HDWUR&RPXQDOH
$SHULWLYRFRQOőDXWRUH
Presentazione di un libro di un autore locale:
la scrittura ed i libri intesi come strumento
per superare i propri limiti.

10 ottobre - ore 10.00

%LEOLRWHFD&RPXQDOH
)DYROHGDO0RQGR
Merenda e lettura di favole in lingua
originale: i libri come strumento per superare
le barriere culturali.

11 ottobre - ore 9.00

%LEOLRWHFD&RPXQDOH
8QDGRPHQLFDPDWWLQDLQELEOLRWHFD
Apertura straordinaria della biblioteca,
colazione con possibilità di lettura quotidiani,
allestimento banchetto con libri usati,
SURLH]LRQHGHOƓOPŏ/DVWRULDLQƓQLWDŐ
&$53,1(7,
Biblioteca Comunale, Via G. di Vittorio 8
0522/718086

8 ottobre - ore 16.00

%LEOLRWHFD&RPXQDOH
*,29(',DPRFLFRQWª7XWWLLOHWWRULGHOOD
ELEOLRWHFDHOHORURVWRULH
Voi lettori siete invitati a portare in biblioteca
i vostri libri preferiti e che vorreste far leggere
ad altri lettori. Davanti ad una buona tazza di
tè il libro che avete scelto e i motivi per cui lo
avete scelto andranno ad incontrare un altro
lettore.

10 ottobre - ore 17.00

%LEOLRWHFD&RPXQDOH
,QDODIRUPLFDGHOOőDOIDEHWR
Narrazione per bambini dai 4 ai 6 anni a cura
di Alessandro Guidotti.

10 ottobre - ore 17.30

%LEOLRWHFD&RPXQDOH
,OPLRDOIDEHWR
Laboratorio creativo per bambini dai 4 ai 6
anni.

,QFRQWUR FRQ LO GLUHWWRUH GL /LQXV *LR
vanni Robertini
PreBibliodays.

4 ottobre - ore 16.00

&$6$/*5$1'(
%LEOLRWHFD &RPXQDOH 6RJQDOLE R 3LD]]D 5XIƓOOL 
0522/849397

%LEOLRWHFD&RPXQDOH
,OFDQWRGHOOXSR
PreBibliodays: Paolo Ligabue e Matteo Pagani
presentano il loro terzo libro per bambini.

dal 3 all’11 ottobre - ore 16.00

4 ottobre - ore 21.00

6DODHVSRVLWLYD,QFRQWUR
/LQXVFLQTXDQWőDQQLHQRQVHQWLUOL
Mostra dedicata ai cinquant’anni del mensile.

3 ottobre - ore 17.00

6DODHVSRVLWLYD,QFRQWUR
Verlaine
PreBlibliodays: reading poetico con Fabio Galli, poeta, scrittore e blogger.

3 ottobre - ore 18.30

7HDWUR)DEUL]LR'H$QGU«
$IIDULGL)DPLJOLDGL)UDQFHVFR0X]]RSDSSD
PreBibliodays: Francesco Muzzopappa presenta
il suo libro.
10 ottobre - ore 18.30
6DODHVSRVLWLYD,QFRQWUR
(GLWRULDHQXRYHWHFRQRORJLH
Enrico Pagliarini di Radio 24 presenta l’impatto
di tablet e smartphone sulla terra.

6DODHVSRVLWLYD,QFRQWUR
6HPSUHQRQªSHUVHPSUH
PreBibliodays: Lorenza Morello presenta
“Sempre non è per sempre” ovvero come far
durare una storia d’amore.

11 ottobre - ore 16.00

3 ottobre - ore 17.30

11 ottobre - ore 21.00

%LEOLRWHFD&RPXQDOH
/HVWRULHGL7RSD]LRHGHLVXRLDPLFL
/RUHWWD6HURƓOOLSUHVHQWDLOVXRQXRYROLEUR
illustrato.

6DODHVSRVLWLYD,QFRQWUR
%UXQR%DOODULQSUHVHQWD
,VLVLOPDUNHWLQJGHOOőDSRFDOLVVH
PreBibliodays.

7HDWUR)DEUL]LR'H$QGU«
,OJUDQGH&RFRPHUR
GL3LHU9LWWRULR0DQQXFFL

3 ottobre - ore 21.00

%LEOLRWHFD&RPXQDOH
&HSDP
Incontro di inizio anno con la scuola Cepam
che gestisce i corsi di musica. Nel corso del
pomeriggio si terranno laboratori gratuiti per
bambini, incontro aperto con i docenti e
breve intrattenimento musicale.

6DODHVSRVLWLYD,QFRQWUR
*LXOLR 4XHULQL SUHVHQWD 0DGDJDVFDU
)D]L(GLWRUH
PreBibliodays.

4 ottobre - ore 15.30

11 ottobre - ore 17.00

7HDWUR)DEUL]LR'H$QGU«
5HDGLQJSRHWLFRGL&ODXGLR3R]]DQL
PreBibliodays.

&$6,1$
Biblioteca Comunale, Via Marconi 7
0522/604725

4 ottobre - ore 16.30

2 ottobre - ore 20.30

6DODHVSRVLWLYD,QFRQWUR

%LEOLRWHFD&RPXQDOH

,QFRQWURFRQOőDXWRUH5REHUWRGDO%RVFR

9 ottobre - ore 18.00

%LEOLRWHFD&RPXQDOH
,QFRQWURFRQOőDXWRUH)UDQFHVFD9DFRQGLR
Un tuffo nei mitici anni ‘80 con questo simpatico volume sulla pop star Michael Jackson
scritto da una superfan allora ragazzina. Nel
libro anche testimonianze di cantanti e
ballerini del calibro di Iva Zanicchi e Luciana
Savignano.

10 ottobre - ore 10.00

%LEOLRWHFD&RPXQDOH
,QDXJXUD]LRQHPRVWUDSHUVRQDOH
*LDQIUDQFR&DPSDQL

10 ottobre - ore 20.30

%LEOLRWHFD&RPXQDOH
$VSHWWDQGR+DOORZHHQř
Narrazioni spettrali, giochi mortali e… Bimbi
in maschera.

11 ottobre - ore 10.00

%LEOLRWHFD&RPXQDOH
(ODYROSHGLVVHGHOOőXYDFKHHUDDFHUED
Narrazione della favola classica di Esopo “La
volpe e l’uva”, a seguire laboratorio di quilling e sagome di carta per la realizzazione
dei personaggi della storia. A tutti i partecipanti
verrà offerto del succo d’uva fragola.

Presentazione dei corsi di musica con la scuola
Cepam di Reggio Emilia. La presentazione
sarà preceduta da un’esibizione musicale dei
giovani allievi e dei loro insegnanti. La serata
si concluderà in musica.

10 ottobre - ore 16.00

%LEOLRWHFD&RPXQDOH
'DO OLEUR DL EDPELQL VWRULH SHU
GLYHQWDUHJUDQGL
Letture animate per bambini dai 3 ai 5 anni.
A seguire laboratorio per la creazione di un
piccolo libro.

11 ottobre - ore 9.00

%LEOLRWHFD&RPXQDOH
&ROD]LRQHLQELEOLRWHFD
Apertura straordinaria della biblioteca. Sarà
offerta la colazione a tutti i presenti e saranno
messi a disposizione del pubblico, per la
consultazione in sede, numerosi giornali e
riviste.
&$67(/12921(ő0217,
Biblioteca Comunale R. Crovi, Via Roma 4
0522/610204 o 273

5 ottobre - ore 20.30

&$67(//$5$12
Biblioteca Comunale, Via Roma 56
0536/850334

%LEOLRWHFD&RPXQDOH
&RUVR œ6FULYHUH GL VªŔ ULHYRFDUH H
VFHQHJJLDUHLULFRUGL
)DSDUWHGHOODVFXRODGLVFULWWXUDDXWRELRJUDƓFD
Docente Serena Corsi. Iscrizioni presso
biblioteca, o Serena Corsi, 340/7777991.

dal 5 all’11 ottobre

7 ottobre - ore 21.00

%LEOLRWHFD&RPXQDOH
0HUFDWLQRGHOOLEURXVDWR
Vendita straordinaria di libri usati. I libri ricevuti in dono dalla cittadinanza, ma già posseduti, vengono messi in vendita al prezzo
simbolico di Euro 1,00. Con il ricavato saranno
migliorati i servizi offerti dalla biblioteca.

7 ottobre - ore 20.00

&HQWUR&LYLFR
6HUDWDLQPXVLFDFRQODVFXROD&HSDP

%LEOLRWHFD&RPXQDOH
0DLOQRQPDLOODULFHUFDSRHWLFDGL/LD5RVVL

7 ottobre - ore 10.30

6DODFRQFHUWL,VWLWXWR&0HUXOR
)LODVWURFFKH DOELFRFFKH VWRULH H ULPH
GHOOőDOEHURGHOODIDQWDVLD
Incontro con l’autore Massimo Montanari, per
le classi prime della scuola primaria. In
collaborazione con Sologno raglia.

10 ottobre - ore 14.30

%LEOLRWHFD&RPXQDOH
$SHUWXUDVWUDRUGLQDULDGHOODELEOLRWHFD

10 ottobre - ore 14.45

%LEOLRWHFD&RPXQDOH
&RGHUGRMRDSSURGDD&DVWHOQRYRQHő0RQWL
Un pomeriggio in biblioteca con i volontari
di CoderdojoRE per imparare a programmare
con il computer, per realizzare videogiochi e
animazioni in maniera semplice, divertente e
amichevole. Laboratorio gratuito a iscrizione
per bambini e ragazzi dai 7 ai 13 anni.

10 ottobre - ore 17.00

11 ottobre - ore 9.00

%LEOLRWHFDFRPXQDOHH3LD]]D3UDPSROLQL
,OLEULLQYDGRQRODSLD]]D
A partire dalle ore 10.00, in piazza Prampolini, letture, narrazioni, musica ed eventi a
sorpresa per tutte le età in occasione del lanFLR XIƓFLDOH GHO ERRNFURVVLQJ RUJDQL]]DWR LQ
compartecipazione con i comuni dell’Unione
Terra di Mezzo.
&$95,$*2
Multiplo - Centro Cultura Cavriago, Via della
Repubblica 23 – 0522/373466

8 ottobre - ore 17.30

Con Davide Pace, Coop. Equilibri. Per ragazzi
dai 12 ai 17 anni. Ingresso libero.

10 ottobre - ore 16.45

0XOWLSOR&HQWUR&XOWXUD
8QD PDQR XQD ]DPSD XQőDPLFL]LD GD
FRVWUXLUH
Incontro dedicato al valore della relazione e
dell’amicizia, attraverso l’interazione con vari
animali.
Gli animali, di proprietà dell’educatrice ambientale ed operatrice di pet-therapy Sara De
Rossi, saranno monitorati da un veterinario di
riferimento. Iscrizione obbligatoria. Dai 7 agli
11 anni.

%LEOLRWHFD&RPXQDOH
)XRULELQDULR
Consigli di lettura di viaggio e frammenti di
vita, con Serena Corsi.

0XOWLSOR&HQWUR&XOWXUD
$UWH H FXOWXUD FODVVLFD DOOD FRUWH GHL
*RQ]DJDD0DQWRYD
Con Bianca Rosa Menozzi, amica del Multiplo.
Ingresso libero.

14 ottobre - ore 20.30

8 ottobre - ore 21.00

0XOWLSOR&HQWUR&XOWXUD
9LGHRJDPHWUDDUWHHFXOWXUDVXSHUDQ
GRJOLVWHUHRWLSL
Incontro di sensibilizzazione aperto a tutti per
conoscere e comprendere meglio il videogioco e i suoi valori. A cura di Coop. Solidarietà
90, in collaborazione con Gameserach.it.

%LEOLRWHFDGHOOō2VSHGDOH66HEDVWLDQR
3URLH]LRQHGLXQILOPSHULSD]LHQWLHLSDUHQWL
La settimana di promozione delle biblioteca
coinvolge anche quest’anno la nostra sede
distaccata presente all’interno dell’Ospedale
S. Sebastiano, con la prima di un mini ciclo di
proiezioni pomeridiane dedicate a pazienti e
parenti presenti in struttura.

&$67(/1292',62772
Biblioteca Comunale, Piazza Prampolini 5
0522/682533

dal 9 al 10 ottobre - ore 15.00

9 ottobre - ore 21.00

6DODFRQFHUWL,VWLWXWR&0HUXOR
'DOODYLWDDLOLEULFRQWLQXDQRL%LEOLRGD\V
Presentazione del volume “Il canonico Don
Luigi Ghirelli”, di Maria Paola Cavalieri. Introduzione musicale degli allievi dell’Istituto
musicale C. Merulo.

4 ottobre - ore 9.00 – 13.00

3LD]]D3UDPSROLQL
$SHUWXUDGHOODELEOLRWHFDGDOOHDOOH
Dalle 10 alle 11, colazione per tutti i bambini
offerta dall’Associazione Botteghe della Rocca. Alle 11, in piazza Prampolini, il Gruppo
Genitori Amici della Biblioteca presenta lo
spettacolo teatrale per bambini Peter Pan.

8 ottobre - ore 21.45

7KH6KDQQRQ,ULVK3XEYLD*R]]DQR
,OQD]LVWDHODEDPELQD
Incontro con l’autrice Liliana Manfredi.

0XOWLSOR&HQWUR&XOWXUD
*DPH ODQG YLGHRJLRFKL H FXOWXUD SHU
WXWWDODIDPLJOLD
Due giornate alla scoperta del mondo dei videogiochi, un percorso guidato fra installazioni, retrogames e le ultime novità del settore.
Un itinerario che ripercorre le origini del fenomeno videogame con il supporto di vivaci
HLQWHUHVVDQWLƓOPDWLLPPDJLQLHSRVWD]LRQL
di gioco. Con Gamesearch.it

9 ottobre - ore 16.00

0XOWLSOR&HQWUR&XOWXUD
$YDPSRVWR)XRULOHJJH
Per condividere con i tuoi amici la passione
per la lettura, il cinema e la musica.

riferimenti letterari e passioni... «Ai tempi
del Villaggio Globale nulla è più globale del
villaggio. Quando Lev Tolstoj si azzardò a dire
“Racconta il tuo villaggio e sarai universale”
era decisamente in anticipo sulla sensibilità
dell’epoca».

11 ottobre - ore 9.00 – 12.00

%LEOLRWHFD&RPXQDOH
$SHUWXUD6WUDRUGLQDULD
FRQ9LVLWD*XLGDWDDOOD%LEOLRWHFDDQWLFD
Tutti i servizi di prestito, navigazione e consultazione saranno attivi oltre alla visita guidata
alla Biblioteca antica.

&255(**,2
Biblioteca Comunale G. Einaudi, Corso Cavour 7
0522/693296

&255(**,2 /8'27(&$
Biblioteca Ragazzi - Ludoteca Piccolo Principe,
Via Fazzano 9 – 0522/643811

8 ottobre - ore 16.00

10 ottobre - ore 10.00 – 12.00 / 16.30 – 18.30

%LEOLRWHFD&RPXQDOH
3UHVHQWD]LRQH GHO OLEUR œ1RQ Főª JXVWR
LQ,WDOLDDGHVVHUH)UHDNŔ )HOWULQHOOL
Antologia fantastica di scritti rock di Roberto
Freak Antoni. Assieme al curatore della raccolta Oderso Rubini e al chitarrista degli Skiantos Fabio “Dandy Bestia” Testoni. Un percorso
tra letture, musiche e discorsi rock tratti dagli
scritti di Roberto Freak Antoni.

10 ottobre - ore 17.00

%LEOLRWHFD&RPXQDOH
3UHVHQWD]LRQH GL œ7HUUD H OXQDŔ GL )D
ELR9HQHUL 5D\XHOD(GL]LRQL
Ultima produzione e primo romanzo per
l’autore mantovano Fabio Veneri. Un viaggio in una terra tutta da scoprire, tra luoghi,

%LEOLRWHFD5DJD]]L/XGRWHFD
2PDQJLODPLQHVWUDRVDOWLODŵQHVWUD
Cibo, natura, gusto nei libri per l’infanzia: una
PRVWUDELEOLRJUDƓFDOHWWXUHDQLPDWHODERUDtori manipolativi. Viaggio nella letteratura
con testi e immagini da Dahl, Collodi, Rodari,
Luzzati, Piumini. “Storie golose per ogni palato” coi lettori volontari. “Invito a merenda”
con oggetti di recupero.
)$%%5,&2
Biblioteca Comunale, Corso Roma 35
0522/751923

10 ottobre - ore 15.30

%LEOLRWHFD&RPXQDOH
/HWWXUHDQLPDWHDFXUDGHO*UXSSR(
per bambini dai 3 ai 7 anni. Merenda offerta
da Coop Consumatori NordEst, presidio di
Fabbrico-Rolo.

dal 10 all’11 ottobre

%LEOLRWHFD&RPXQDOH
%RRNFURVVLQJ
œ,R GR XQ OLEUR D WH WX GDL XQ OLEUR D
PHŔSXQWRGLVFDPELROLEUL

11 ottobre - ore 10.30

10 ottobre - ore 17.00

*$77$7,&2
Biblioteca Comunale, Via Cicalini 14
0522/678657

11 ottobre - ore 10.00

%LEOLRWHFD&RPXQDOH
$SHUL%LEOLRFRQOő$XWRUH
Aperitivo in biblioteca con presentazione del
libro “Niente di niente” di Stefania Sabattini
con accompagnamento musicale.

dal 5 all’11 ottobre - ore 14.30

%LEOLRWHFD&RPXQDOH
*LRFKLHOLEULGLXQDYROWD,OOLEURFKHYRUUHL
Mostra pittorica di Raffaele Mora rappresentante i giochi del passato ed esposizione di
libri. “Il libro che vorrei”, esposizione delle lettere scritte dai bambini sui propri libri ideali.

dal 6 al 10 ottobre - ore 8.30

%LEOLRWHFD&RPXQDOH
8QOLEURSHUWH
Storie animate in biblioteca per bambini delle classi prime ed età prescolare.

11 ottobre - ore 10.30

%LEOLRWHFD&RPXQDOH
8QOLEURSHUFUHDUH
Laboratorio di Caviardage (elaborazione
FUHDWLYD VX SDJLQH GL YHFFKL OLEUL  FRQGRWWR
dall’atelierista Marina Argenti.
GUALTIERI
Biblioteca Comunale W. Bonassi,
Piazza IV Novembre – 0522/221851

3 ottobre - ore 20.30

%LEOLRWHFD&RPXQDOH
&őªXQDVWRULDSHUWH
Narrazioni per bambini a cura di lettori volontari.

8 ottobre - ore 16.30

%LEOLRWHFD&RPXQDOH
&őªXQDVWRULDSHUWH
Narrazioni per bambini a cura di lettori volontari.

6DOD)DOHJQDPL3DOD]]R%HQWLYRJOLR
3UHVHQWD]LRQHGHOOLEURœ66ŔDFXUDGL
&OHPHQWLQD6DQWLH-DPHV%UDJD]]L
63 storie e 500 immagini in viaggio lungo la
Strada Statale 63, da Aulla a Gualtieri.
%LEOLRWHFD&RPXQDOHH3DOD]]R%HQWLYRJOLR
3UHVHQWD]LRQH GHO OLEUR œ%HFFR GőDTXL
ODŔGL*LXVHSSH9LWDOH
Edizioni LIBRE (Libri infanzia Bassa ReggiaQD  8Q SXQWR GL YLVWD LOOXVWUDWR VX $QWRQLR
Ligabue.
GUASTALLA
Biblioteca Comunale di Palazzo Frattini,
Piazza Garibaldi 1 - 0522/839755

8 ottobre - ore 18.30

%LEOLRWHFD&RPXQDOH
$SSHWLWLOHWWHUDUL
Incontro piacevolmente saggio condotto da
Cristiano Pigozzi.

9 ottobre - ore 17.00

%LEOLRWHFD&RPXQDOH
/HJJHUHGL*XVWRVWRULHSHUPDQJLDUHR
HVVHUHPDQJLDWL
Animazione per bambini dai 3 ai 7 anni a cura
di Pandemoniumteatro in collaborazione con
Ass.ne Mirart.

9 ottobre - ore 21.00

%LEOLRWHFD&RPXQDOH
6DSHUHHYL]LFDSLWDOL
Lettura Teatrale a cura di Tiziano Manzini in
collaborazione con Ass.ne Mirart.

dal 10 all’11 ottobre - ore 16.00

%LEOLRWHFD&RPXQDOH
4XHVWROLEURª0,2
Laboratorio creativo per la realizzazione di
Ex Libris rivolto ai ragazzi 8/11 anni.

11 ottobre - ore 17.30

%LEOLRWHFD&RPXQDOH
,GXHYROWLGL0LD
Recital a cura della Compagnia Teatrale
“Ippogr fo” regia Alan Beccari.
LUZZARA
Centro Culturale Zavattini, Viale Filippini 35
0522/977612

10 ottobre ore 9.30

&HQWUR&XOWXUDOH=DYDWWLQL
)DFFLDPRLOSXQWRřHULSDUWLDPR
Ore 9.30 Incontri di restituzione dei percorsi
realizzati con le scuole. Ore 11.30 presenta]LRQHGHOOHSURSRVWHGLWHDWURHIRWRJUDƓDSHU
l’anno 2015/16. Conversazione con il fotoJUDIR0D[%RVFKLQLHFRQ%HDWULFH%DUXIƓQLH
Agnese Scotti di Teatro delle Briciole Parma.

0217(&&+,2(0,/,$
Biblioteca Comunale, Via A. d’Este 5
0522/861864

10 ottobre - ore 15.00 – 18.00
%LEOLRWHFD&RPXQDOH
$SHUWXUDVWUDRUGLQDULD

10 ottobre - ore 16.30

%LEOLRWHFD&RPXQDOH
/HWWXUHDQLPDWHSHUEDPELQL
Con i più bei racconti e le storie più appassionanti scritte per i bambini di tutte le età.

11 ottobre - ore 15.00 – 18.00
%LEOLRWHFD&RPXQDOH
$SHUWXUDVWUDRUGLQDULD

11 ottobre - ore 16.30

11 ottobre - ore 9.30

%LEOLRWHFD&RPXQDOH
/ő,QVDODWDHUDQHOOőRUWR)DYROHGLVHPL
SLDQWHHIUXWWL
Letture animate e teatrino delle ombre. Da
Prezzemolina alla bambina venduta con le
pere, dal tavolino magico alla zuppa del coraggio, un tuffo nelle storie dove i doni della
terra alimentano sogni e ridonano entusiasmo ai piccoli protagonisti. Età consigliata
3-8 anni.

11 ottobre - ore 11.00

NOVELLARA
Biblioteca Comunale, Piazzale Marconi 1
0522/655419

10 ottobre - ore 17.00

&HQWUR&XOWXUDOH=DYDWWLQL
5DFFRQWDPLODWXDVWRULD
Presentazione del progetto “Biblioteca vivente:
storie da tutti i mondi”. A seguire incontro
Gruppo Lettori Volontari a cura di Silvia Scotti.
&HQWUR&XOWXUDOH=DYDWWLQL
&ROD]LRQHLQELEOLRWHFD
&HQWUR&XOWXUDOH=DYDWWLQL
$OOHUDGLFLGLXQSDWULPRQLR
)RQGR&HVDUH=DYDWWLQL
Presentazione del progetto di studio e catalogazione del “Fondo librario C. Zavattini”
a cura della Dott. ssa Elena Lupi. A seguire
aperitivo offerto.

11 ottobre - ore 17.00

&HQWUR&XOWXUDOH=DYDWWLQL
/HJJHUHHUDFFRQWDUH
Tavola rotonda inaugurale del “Gruppo di
lettura - Centro Culturale Zavattini”. Modera
l’incontro lo scrittore Fabio Veneri.

4 ottobre - ore 11.00

&HQWUR6WRULFR3LD]]D&HVDUH%DWWLVWL
0DWLOGH3HUJUD]LDGL'LRVHªTXDOFRVD
Presentazione del libro di Rita Coruzzi. L’autrice dialogherà con la giornalista Mariagiuseppina Bo. Letture di Maria Antonietta Centoducati. In caso di pioggia l’incontro si svolgerà
in biblioteca.

5 ottobre - ore 9.00 – 12.00

5RFFDGHL*RQ]DJD
,OVRJQRGL0DWLOGHD&DQRVVD
Presentazione del libro di Federica Soncini.
Incontro rivolto alle classi quarte della scuola

primaria di Novellara.

6 ottobre - ore 9.00 – 13.00

%LEOLRWHFD&RPXQDOH
/DELEOLRWHFDGHOOHHPR]LRQLLQSUHVWLWR
non solo libri…
Con un libro preso in prestito, riceverete in
dono emozioni attraverso alimenti che hanno
IXQ]LRQL EHQHƓFKH VXOOD VDOXWH &RQVXOHQ]D
della Dott.ssa M. V. Bigliardi, alimenti per
combattere la depressione. Prodotti offerti
da Coop Consumatori Nordest, Conad e
Erboristeria San Francesco.

8 ottobre - ore 9.00 – 13.00

%LEOLRWHFD&RPXQDOH
/DELEOLRWHFDGHOOHHPR]LRQLLQSUHVWLWR
non solo libri…
Alimenti per combattere i sintomi dell’affatiFDPHQWRƓVLFRPHQWDOH

10 ottobre - ore 9.00 – 13.00

%LEOLRWHFD&RPXQDOH
/DELEOLRWHFDGHOOHHPR]LRQLLQSUHVWLWR
non solo libri…
Alimenti per il benessere di una donna.
POVIGLIO
Biblioteca Comunale, Via Parma 1
0522/960426

6 ottobre - ore 21.00

%LEOLRWHFD&RPXQDOH
'LVHUDLQELEOLRWHFD
Presentazione del libro “Canti d’addio penultimo” di Gianfranco Parmiggiani. Incontro
con l’autore.

8 ottobre - ore 21.00

%LEOLRWHFD&RPXQDOH
$VLQRFKLOHJJH
Esperienze e parole di un raccontastorie a
contatto con la natura. Massimo Montanari,
scrittore e guida ambientale escursionistica.

11 ottobre - ore 16.30

%LEOLRWHFD&RPXQDOH
*UDQGLOLEULSHUSLFFROHRUHFFKLH
Storie per bambini di tutte le età a cura delle
lettrici volontarie della Biblioteca di Quattro
Castella. A seguire piccola dolce merenda
offerta dalla gelateria La Contrada del Gelato.
REGGIOLO
Biblioteca Comunale G. Ambrosoli,
Via Regina Margherita 4
0522/213713

dal 6 al 10 ottobre - ore 16.30

%LEOLRWHFD&RPXQDOH
9LSUHVHQWRXQDXWRUH
Giorgio Bassani: presentazione e dibattito.

%LEOLRWHFD&RPXQDOH
$OOHJULVLOHJJH
Letture non stop per tutti i bambini che hanno
voglia di sorridere, a cura dei lettori volontari
del progetto Nati Per Leggere.

10 ottobre - ore 21.00

8 ottobre - ore 20.30

9 ottobre - ore 21.00

%LEOLRWHFD&RPXQDOH
7HQHUHVWRULHSHUEDPELQLLQSLJLDPD
Letture della buonanotte, per bambini di età
compresa tra i 4 e gli 8 anni.
48$7752&$67(//$
Biblioteca Comunale C. Levi, Piazza Dante 4
0522/249232

(Auditorium Aldo Moro presso Biblioteca
&RPXQDOH
9LWHYLVVXWHYLWHQDUUDWH
Incontro con gli autori: Franco Pettenati
“Ricordi di vita: la mia” e Daniele Piccagli: “I
miei primi sessant’anni. L’unicità di una vita
normale”. Presentazione del Prof. Franco Canova. Letture di Manuela Piccagli ed Elisa Pozzi.

5,26$/,&(72
Biblioteca Comunale, Via XX Settembre 2/4
0522/647839

$SHUWXUDVWUDRUGLQDULDGHOODELEOLRWHFD
Occasione per la lettura di quotidiani e scambio di consigli di lettura tra i partecipanti.

5 ottobre

RUBIERA
Biblioteca A. U. Codro, Via Emilia Est 11
0522/622255

%LEOLRWHFD&RPXQDOH
$WWLYD]LRQHGHO:,),LQELEOLRWHFD
,O ZLƓ FRSULU¢ OōLQWHUR SLDQR GHOOD ELEOLRWHFD
ad uso degli utenti che vengono per motivi di
studio utilizzando strumenti propri.

Dal 5 all’11 ottobre

%LEOLRWHFD&RPXQDOH
%RRNFURVVLQJ
Per tutta la settimana: prendi un libro - porta
un libro... e condividi con altri i libri che hai
letto.

11 ottobre - 10.00 -12.00 e 14.30 -18.00

%LEOLRWHFD&RPXQDOH
$SHUWXUDVWUDRUGLQDULD
Apertura straordinaria e attività legate ai BDays.

11 ottobre - ore 10.30

%LEOLRWHFD&RPXQDOH
œ5DFFRQWLJRORVLSHUELPELFXULRVLŔ
Lettura animata per bambini 0-6 anni con
Chiara Marinoni.

11 ottobre - ore 15.30

%LEOLRWHFD&RPXQDOH
œ4XDQGRXQWHVWRGLYHQWDFDQ]RQHŔ
Viaggio nella canzone con gli allievi del corso
di canto di Rio Saliceto.
ROLO
Biblioteca Comunale, Via C. Battisti 9
0522/658015

10 ottobre - ore 18.00

&HQWUR&XOWXUDOH-ROO\
œ/HDQDWUHGL+ROGHQVDQQRGRYHDQGDUHŔ
Presentazione del sorprendente romanzo
d’esordio della ventenne rolese Emilia Garuti.

11 ottobre - ore 10.30
&HQWUR&XOWXUDOH-ROO\

8 ottobre - ore 17.00

%LEOLRWHFD&RPXQDOH
,OPDJLFRPRQGRGHOFLRFFRODWR
Un lungo percorso, tra leggenda e realtà, storie di principesse e gustose ricette. Degusta]LRQHƓQDOHGLFLRFFRODWRSHUWXWWLLSUHVHQWLDO
laboratorio. Età dai 5 anni agli 8 anni. A cura
di Coop Consumatori Nordest - Presidio di
Rubiera.

10 ottobre - ore 10.00

%LEOLRWHFD&RPXQDOH
&ROD]LRQHLQELEOLRWHFD
Offerta da Coop Consumatori Nordest Presidio di Rubiera e Dorando Reggiana.

10 ottobre - ore 10.30

%LEOLRWHFD&RPXQDOH
,WDURFFKLGHOOőHUDGLPH]]R
LQDXJXUD]LRQHPRVWUD
Prendiamo uno chef, diamogli dei buoni
ingredienti, anche un po’ crudi, ma pieni di
gusto, e lasciamo che cucini a fuoco lento.
Condiamo con colori, pastelli, chine e matite
e... Tarocchi dell’era di mezzo esce fragrante
dal forno. Con gli allievi dell’associazione culturale Comix Community.

Dal 26 settembre al 15 novembre

5RFFD(VWHQVH
/DELEOLRWHFDGHOOőLPPDJLQDULR
Mostra di pittura, scultura e libri d’artista, sulla poesia di Ivo Lombardi.

5 ottobre - ore 10.00 –13.00 e 14.00 –19.00

5RFFD(VWHQVH
$SHUWXUD VWUDRUGLQDULD GHOOő$UFKLYLR
+HQJKHO*XDOGL
In concomitanza con la Festa della Pigiatura.

10 ottobre - ore 11.00

%LEOLRWHFD&RPXQDOH
*LURGHOPRQGRLQŵDEH
Alla scoperta di paesi vicini e lontani attraverVROHƓDEHGHOODWUDGL]LRQH/HWWXUHSHUEDPbini accompagnati da un genitore. L’iniziativa
Nati Per Leggere in collaborazione con LE.FA.
GIO proseguirà ogni sabato mattina alle ore
ƓQRDGDSULOH

11 ottobre - ore 10.00 –13.00 e 14.00 –19.00

%LEOLRWHFD&RPXQDOH
$SHUWXUDVWUDRUGLQDULDGHOOD%LEOLRWHFD
HGHOOő$UFKLYLR+HQJKHO*XDOGL

11 ottobre - ore 11.00

%LEOLRWHFD&RPXQDOH
8QDYLWDID
Presentazione del libro di Isa Ligabue, Sovera
Edizioni, 2015. Introduce Giulia Luppi (asVHVVRUH DOOD FXOWXUD  FRQGXFH /XLVD &LJDULQL
JLRUQDOLVWDGL3ULPR3LDQR 6HJXLU¢DSHULWLYR

dal 5 all’11 ottobre

%LEOLRWHFD&RPXQDOH
/LEULFKHODVFLDQRLOVHJQR
Consigli di lettura da lettore a lettore, per scoprire i titoli, i personaggi più amati e quelli
che hanno lasciato un segno indelebile in coloro che si sono persi tra le loro pagine. Vieni
in biblioteca e lascia il tuo segno!!!
3RUWDXQDPLFRLQELEOLRWHFD
Ai primi 6 utenti che porteranno un amico
non tesserato in nessuna biblioteca della
provincia a fare la tessera in biblioteca, verrà
donato un libro ciascuno!!!!
0HUFDWLQRGHOOHSXOFLOLEUDULH
Allestimento del mercatino dei libri dismessi
dove scovare tante curiosità e libri nuovi donati dagli utenti.

8 ottobre - ore 17.00

%LEOLRWHFD&RPXQDOH
)DYROHGDOPRQGR
ASSXQWDPHQWR FRQ LO PRQGR GHOOH ƓDEH H
delle favole straniere lette in lingua originale e tradotte simultaneamente. L’iniziativa è
organizzata dal gruppo di mamme che frequentano lo spazio autogestito bimbi zero-tre
anni. Al termine verrà offerta la merenda a
tutti i bambini.

9 ottobre - ore 20.30

%LEOLRWHFD&RPXQDOH
6HUDWDFRQOőDXWRUH
3UHVHQWD]LRQH GHO OLEUR ŏ4XDQGR DUELWUR Ɠschia” di Anfrea Friggeri e Alessandro Bassi.

12 ottobre - ore 21.00

11 ottobre - ore 16.30

11 ottobre - ore 10.00

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

6$132/2'ő(1=$
Biblioteca Comunale M. Ruini,
Piazza IV Novembre 1
0522/241729

6$17ő,/$5,2
Biblioteca Comunale, Piazza Repubblica 11/E
0522/673903

%LEOLRWHFD&RPXQDOH
/DJUDQGHJXHUUDFRPSLHFHQWRDQQL
Contadini soldati: l’Italia dal 1914 al 1918.
Con Andrea Violi e Francesco Maria Feltri.
Ingresso libero.

5RFFD(VWHQVH6DOD'ō$UDJRQD
,OFLUFRGHOOHQXYROHGL*HN7HVVDUR
Spettacolo di teatro disegnato. Età: per tutti.
Al termine una gustosa merenda.

%LEOLRWHFD&RPXQDOH
3ULPDSDJLQDDFROD]LRQH
Colazione in biblioteca con caffè, tè e piccola
pasticceria; possibilità di leggere i quotidiani,
attivi il prestito e la navigazione in internet.

9 ottobre - ore 21.00

%LEOLRWHFD&RPXQDOH
'XHQHOODIRUHVWD
Spettacolo tratto dal libro “Una passeggiata
nei boschi” di Bill Bryson, con Andrea Gatti e
Maurizio Puccinelli.

10 ottobre - ore 17.00

%LEOLRWHFD&RPXQDOH
0DJLHGőDXWXQQR
Racconti dagli albi illustrati a cura delle lettrici
volontarie. Età 3-7 anni.

11 ottobre - ore 16.00

&HQWUR6WRULFR
8QDVWRULDWLUDOőDOWUD
Narrazioni a ciclo continuo con Alessandra
Baschieri di Equilibri. Età 3-7 anni.

11 ottobre - ore 9.00 – 18.00

&HQWUR6WRULFR
/LEUDU\FRUQHU
,Q RFFDVLRQH GHOOD ƓHUD FLWWDGLQD VDU¢ DOOHVWLWR
uno stand della biblioteca con scaffale
bookcrossing per lo scambio dei libri e uno
spazio dove le volontarie e i genitori potranno
leggere storie dagli albi illustrati.
6&$1',$12
Biblioteca Comunale G. Salvemini, Via V. Veneto 2/A
0522/764291

10 ottobre - ore 17.00

%LEOLRWHFD&RPXQDOH
3UHVHQWD]LRQH GHO OLEUR œ$QLPDOL 7RSL
JDWWLFDQLHPLDVRUHOODŔ
di e con lo scrittore Ugo Cornia.

11 ottobre - ore 11.00

%LEOLRWHFD&RPXQDOH
œ,OVLJQRU9DO«U\Ŕ
Un viaggio fantastico nel e attorno al mon-

do di uno scrittore poco conosciuto di nome
Goncalo M. Tavares. Spettacolo teatrale con
Roberto Cavalli. Ingresso libero.

$QGDQGRSHUHUEH
/HWWXUHHODERUDWRULVXOOHHUEHRIƓFLQDOL

11 ottobre - ore 16.30

%LEOLRWHFD&RPXQDOH
(SHUDSHULWLYRXQOLEUR
Raccolta di racconti “Se fossi qui” di Gabriele
Agostinelli - presentazione dott. Claudio
Cernesi, accompagnamento musicale di
Simone Pippi. A seguire aperitivo.

%LEOLRWHFD&RPXQDOH
œ0DWLOGHDQQLIDŔ
Spettacolo di Sara Laberenti per bambini dai
6 ai 10 anni. Attori: Emanuel Napoleone,
Martina Molitierno e Ivan Freddo. Consigliata
prenotazione.

9 ottobre - ore 18.00

11 ottobre - ore 10.00

%LEOLRWHFD&RPXQDOH
$SHUWXUDVWUDRUGLQDULD
Colazione e quotidiani per tutti.

11 ottobre - ore 9.00

3LD]]D;;9$SULOH
/LEULXVDWLFRPHQXRYL
Mercatino di libri donati da privati alla biblioteca,
rimessi in circolazione ad un prezzo simbolico.

9(==$1268/&52672/2
Biblioteca Comunale, Via Tintoria 6
0522/601229

9 ottobre - ore 20.30

%LEOLRWHFD&RPXQDOH
$SHUL%LEOLRHSUHVHQWD]LRQHOLEUR
Aperitivo con presentazione del libro “Il paradiso dei folli” di Matteo Incerti.

11 ottobre - ore 9.30

%LEOLRWHFD&RPXQDOH
&ROD]LRQHHTXRWLGLDQL
Colazione offerta dalla biblioteca con possibilità di leggere i diversi quotidiani del giorno.

11 ottobre - ore 10.00

%LEOLRWHFD&RPXQDOH
$PLFRFDQHPLŵGRGLWH
Incontro con il veterinario Dott. Andrea MoliQDULHFRQOōHGXFDWULFHFLQRƓOD6DUD%RQYLFLQL

11 ottobre - ore 10.00

%LEOLRWHFD&RPXQDOH
9LWDGDFDQL
Letture animate sul migliore amico dei bambini!
VIANO
Biblioteca Comunale - sede provvisoria,
Via Cadonega 4/c - 0522/987182

6 ottobre - ore 16.30
%LEOLRWHFD&RPXQDOH

Crea un Ex-libris originale della tua biblioteca pubblica preferita o della tua biblioteca personale
e consegnalo entro il 31 ottobre 2015: i quattro Ex-libris giudicati migliori verranno premiati
ciascuno con un buono spesa da 100 € da utilizzare presso la libreria UVER di Reggio Emilia
Cerca il regolamento completo sul sito http://biblioteche.provincia.re.it/
MA COS’È UN EX-LIBRIS?
Gli Ex libris sono etichette disegnate o applicate, a volte poste a mo’ di timbro, all’interno dei
libri, per indicarne il proprietario. Hanno una tradizione lontanissima ed esistono vere e proprie
collezioni e appassionati in giro per il mondo. Solitamente sono costituiti da un’immagine, il
nome del proprietario e, talvolta, da una breve frase o citazione. Gli Ex-libris sono realizzati con
tecniche, dimensioni e supporti molto vari.
Realizzare un Ex-libris signiàca quindi inventare un proprio itimbrou originale.

6 ottobre - ore 17.00 – 18.30

*RFFHGLSDUROH
Narrazione a cura di un gruppo di genitori
delle scuole primarie della città e degli educatori dei Gruppi Educativi Territoriali
HW¢ 
%,%/,27(&$3$1,==,
Via Farini 3 - 0522/456084

9 ottobre - ore 17.30

6DODGHO3ODQLVIHUR
œ*DHWDQR&KLHULFLXQDYLVLWDDOOőLVRODGL
0RQWHFULVWRŔ
Presentazione del libro curato dall’abate
Giustino Farnedi O.S.B. Interventi di Roberto
Marcuccio, Sandra Togni e Marcello Camici,
Associazione Amici di Montecristo, Roberto
Macellari, Giustino Farnedi O.S.B., Centro
Storico Benedettino Italiano.

e Nati per la Musica per bambini e famiglie.

11 ottobre - ore 11.00

6DOD5HJJLR
&RPHSX´ODVFULWWXUDULYHODUHOHTXDOLW¢GHO
VXRDXWRUH"3RVVLELOLW¢HOLPLWLLQWHUSUHWDWLYL
'LDORJRFRQ,ULGH&RQƓFRQLDXWULFHGLŏ,WUDWWL
della personalità - Considerazioni psicologiche
indici grafologici” (Libreria Moretti, Urbino,
 

11 ottobre - ore 15.30

,Q7RUUH8QSHUFRUVRWUDLIRQGLDQWLFKLH
VSHFLDOLGHOOD%LEOLRWHFD3DQL]]L
Visita guidata su prenotazione (massimo 12
DGXOWL 

6DOD5LYLVWH
,OPLRPLJOLRUHDPLFRQRQPLVRPLJOLD
SHUQLHQWHXJXDOHDPH
Storie di amicizie strambe e di strambi amici
lettura animata a cura di Loredana Averci e
Hendry Proni per AR/S Archeosistemi Soc.
Coop. Da 5 a 10 anni. Nell’ambito de
I Reggiani per Esempio.

10 ottobre - ore 17.30

11 ottobre - ore 16.30

10 ottobre - ore 10.30

6DOD0RVWUH
=RQD )UDQFD 2SHUH GDO IRQGR 0HQR]]L
GL$UWH,UUHJRODUH
Inaugurazione della mostra a cura di Chiara
Panizzi, con la collaborazione di Bianca Tosatti
e Dino Menozzi.

11 ottobre - ore 10.30

6DOHWWDSULPRSLDQR
5LWRUQRDOIXWXUR
Incontri fantastici in biblioteca fra realtà e
fantasia. Fra passato, presente e futuro; a cura
di Alice Franchi per AR/S Archeosistemi Soc.
Coop. Da 5 a 8 anni. Nell’ambito de I Reggiani
per Esempio.

11 ottobre - ore 10.45

6H]LRQH5DJD]]L
(WXGRYHOHJJL"
A cura dei lettori volontari Nati per Leggere

6DOD0RVWUH
=RQD )UDQFD 2SHUH GDO IRQGR 0HQR]]L
GL$UWH,UUHJRODUH
Visita guidata alla mostra a cura di Chiara
Panizzi.

11 ottobre - ore 17.00

6DOD5LYLVWH
4XDODPDQR
Storie di collaborazioni, aiuti, patti, aiutanti
e aiutati. Lettura animata a cura di Loredana
Averci e Hendry Proni per AR/S Archeosistemi
Soc. Coop. Da 5 a 10 anni. Nell’ambito de I
Reggiani per Esempio.
3,&&2/$%,%/,27(&$252/2*,2
Spazio Culturale Orologio,
Via Jules Emile Massenet, 17/A
0522/585396

7 ottobre - ore 17.00 – 18.30

5DFFRQWLGLSDXUH
Narrazione a cura di educatori dello Spazio
&XOWXUDOH2URORJLR HW¢ 

8 ottobre - ore 16.30

/DYRFHGHOQRFH
Narrazione a cura di Paola Ferretti.

8 ottobre - ore 17.00

6DVVLLQFDQWDWL
Narrazione a cura di un gruppo di genitori
delle scuole primarie della città e degli educatori dei Gruppi Educativi Territoriali
HW¢ 
%,%/,27(&$263,=,2
Via Emilia Ospizio 30/B – 0522/585639

6 ottobre - ore 16.30

5LWRUQRDOIXWXUR
Incontri fantastici in biblioteca fra realtà e
fantasia. Fra passato, presente e futuro a cura
di Alice Franchi per AR/S Archeosistemi Soc.
Coop. Da 5 a 8 anni.

10 ottobre - ore 16.30

6WRULHSLFFROLQHDVXRQGLPXVLFD
A cura della libreria “C’era una volta” per bambini da 0 a 3 anni.

11 ottobre - ore 16.30

'LFKLªTXHVWD]DPSD"
Lettura e laboratorio a cura della libreria
“C’era una volta” per bambini da 4 a 7 anni.
%,%/,27(&$5267$1829$
Via Wibicky 27 – 0522/585636

6 ottobre - ore 17.00

/DYLDGHOOHVWRULH
Letture a cura di “Via Wybicki libera associazione

di cittadini” per bambini dai 2 ai 5 anni.

6 ottobre - ore 21.00

œ7UHPHVLLQ&LQDŔ
Presentazione del documentario di Stefano
Droghetti, girato nel 2012 fra Hong Kong,
ShenZhen, Chengdu, ChangChun, Mongolia
,QWHUQDH6LFKXDQDLFRQƓQLFRO7LEHW&RQOD
partecipazione dell’autore. In collaborazione
con “Estasia – Cinema d’Oriente”.

8 ottobre - ore 21.00

3HUXQSXJQRGLULVR
Assaggi e divagazioni, dalla tradizione italiana
al riso Basmati, al riso Venere. A cura di Paolo
Cucchi. Con la partecipazione di Dario Sturloni,
esperto di cultura cinese, e delle “Mondine
Selvatiche”, accompagnate da Tiziano Bellelli.
3UHQRWD]LRQHREEOLJDWRULD WHO 

9 ottobre - ore 17.00

5LWRUQRDOIXWXUR
Incontri fantastici in biblioteca fra realtà e
fantasia. Fra passato, presente e futuro a cura
di Alice Franchi per AR/S Archeosistemi Soc.
Coop. Da 5 a 8 anni. A seguire merenda a cura
di Centro Sociale Buco Magico.

11 ottobre - ore 13.00

2JQXQRSRUWDTXDOFRVD
Pranzo in biblioteca a cura di “Via Wybicki
libera associazione di cittadini” e associazione
“Bellavista viva”, Ivrea. Con l’intervento
musicale dei “La Rosta”. Prenotazione
REEOLJDWRULD WHO 
%,%/,27(&$6&52&(
Via Adua 57 – 0522/585600

7 ottobre - ore 21.00

/LHYLWR0DGUH6DOXWHHVDSRUHQHOSDQH
Degustazioni a cura di Paolo Cucchi.

9 ottobre - ore 18.00

œ(VRGDWLŔ
Presentazione del libro di Antonio Rinaldis
DOOD SUHVHQ]D GHOOōDXWRUH HG ,PSULPDWXU  D
cura del Comitato Esodati di Reggio Emilia.

10 ottobre - ore 10.00 e 11.00

0XVLFDSHULSLFFROLVVLPL
Attività musicale per bambini da 3 a 6 anni.
Promosso da Nati per la Musica, Biblioteca
Panizzi e Decentrate in collaborazione con I
Teatri di Reggio Emilia. Info e prenotazioni
WHOHPDLOVFURF#PXQLFLSLRUHLW 

10 ottobre - ore 16.00

5LWRUQRDOIXWXUR
Incontri fantastici in biblioteca fra realtà e
fantasia. Fra passato, presente e futuro a cura
di Alice Franchi per AR/S Archeosistemi Soc.
&RRS GD  D  DQQL  1HOOōDPELWR GH
I Reggiani per Esempio.

di Alice Franchi per AR/S Archeosistemi Soc.
Coop. Per bambini da 5 a 8 anni, a seguire
allegra merenda.

GRQQDGHO0HGLRHYR
Presentazione e lettura di alcuni brani del
libro di Normanna Albertini.

ISTITUTO GIUSEPPE GARIBALDI
Biblioteca G. Turchetti dell’Istituto G. Garibaldi per
i Ciechi, Via Franchetti 7 – 0522/439305

8 ottobre - ore 20.45

11 ottobre - ore 16.30

7 ottobre - ore 21.00

$OH[%DUWROLHœ/DVLJQRUD'Ŕ
Conversazione con l’autore dell’opera vincitrice
del Premio Letterario Le Fenici.

9 ottobre - ore 9.00 e 10.00

,QDXJXUD]LRQHGHOODVFXROD3HQQ\:LUWRQ

3LUDWLDOODULVFRVVD6FRSULDPRLQVLHPH
ODELEOLRWHFD
Avventura in biblioteca per una narrazione,
con caccia al tesoro tra i libri, a cura della
Biblioteca San Pellegrino, per le scuole
dell’infanzia e classi prime e seconde
delle scuole primarie; su prenotazione
 

11 ottobre - ore 17.00

9 ottobre - ore 18.30

11 ottobre - ore 16.00

&HQWUR6RFLDOHŏ/D3DUDGLVDŐGL0DVVHQ]DWLFR
/HWWXUHHQDUUD]LRQL
A cura di Nati Per Leggere e Nati per la Musica
e della Biblioteca Santa Croce.
%,%/,27(&$63(//(*5,120$5&2*(55$
Via Rivoluzione d’Ottobre 29 – 0522/585616

6 ottobre - ore 16.30

3URQWRř&KLSDUOD"/őDUWHGLFRPXQLFDUH
HGLřVDSHUDVFROWDUHJUD]LHDJOLDQLPDOL
Incontriamo alcuni animali per metterci alla
prova e scoprire tante forme di comunicazione
al di là delle parole. A cura di L’arca di Sara,
per bambini da 7 a 13 anni; su prenotazione
 

7 ottobre - ore 9.00 e 10.00

3LUDWLDOODULVFRVVD6FRSULDPRLQVLHPH
ODELEOLRWHFD
Avventura in biblioteca per una narrazione, con caccia al tesoro tra i libri, a cura
della Biblioteca San Pellegrino, per le
scuole dell’infanzia e classi prime e seconde delle scuole primarie; su prenotazione
 

7 ottobre - ore 16.45

5LWRUQRDOIXWXUR
Incontri fantastici in biblioteca fra realtà e
fantasia. Fra passato, presente e futuro a cura

)HVWDHSUHPLD]LRQHœ*LRYDQL3URWDJRQLVWLŔ
Con esibizioni di hip hop e animazione musicale.

10 ottobre - ore 10.30 e 16.00

2WWROLYH
Presentazione e consegna del libro “Otto il
palombaro senza un mare”, una favola vera
scritta da Elis Bassi e illustrata da Lanfranco Bassi.

10 ottobre - ore 11.00

œ9LYDW0DWLOGDŔ
Musical scritto e diretto da Gianfranco Boretti
e Claudio Lacava, con la partecipazione della
Compagnia Teatrale “Quid’ Puianèll” e del
gruppo “Danzatori per caso”; con la
collaborazione di Giuseppe Corradini.

11 ottobre - ore 18.30

Gnocco fritto per tutti offerto da Eredi Picciati;
cottura e allestimento esterno a cura dei volontari di “Coviolo in festa”.
%,%/,27(&$'(,&$338&&,1,%$572/20(2
BARBIERI
Piazza Vallisneri 1 — 0522/541934

9 ottobre - ore 17.30

3UHVHQWD]LRQHGHOOLEURGL6HUJLR*RYL
œ,%HUW´OGGD/´GODŔ
Vite di una famiglia di Fogliano tra l’800 e
il ‘900 Introduce: Davide Dazzi. Intervista
l’Autore: Mariagiuseppina Bo.

2WWRLOSDORPEDURVHQ]DXQPDUH
Narrazione con proiezione a cura di Gli 8 di
Otto per bambini da 8 anni.

%,%/,27(&$6&,(17,),&$&$5/2/,9,
Via Amendola, 2 – 0522/335280-335314

10 ottobre - ore 16.30

&RORUDQGRSHQVLHUL
Tra i libri della biblioteca Livi sbocciano i
colori dell’arte. Mostra di opere dell’Atelier
del CSM di Guastalla.

5DFFRQWLHULVDWHHřVSDGHVJXDLQDWH
Storie di pirati alla riscossa, con caccia al
tesoro in biblioteca, a cura di Nati per Leggere e Nati per la Musica e della Biblioteca San
Pellegrino, per bambini da 4 anni; a seguire
allegra merenda.

dal 5 al 9 ottobre

11 ottobre - ore 16.00

*LRFKLDPR
Con Matilde e… altri giochi da tavolo a cura
della Biblioteca San Pellegrino e dei ragazzi
del progetto Giovani Protagonisti; per bambini
da 4 anni.

11 ottobre - ore 16.00

&RPHVSLFFKLRGLPHODJUDQDŎ0DWLOGH

7LSLGLFDUWD
Chi viene in biblioteca stasera? C’è un vecchio
generale, c’è uno studente universitario, c’è
una lettrice a pagamento e uno scrittore che
le biblioteche le vorrebbe bruciare... legge
Laura Pazzaglia.

10 ottobre - ore 16.00

([OLEULV
Laboratorio espressivo “Ex Libris”. Tecniche
di stampe in miniatura per raccontare la
proprietà personale dei libri. Un pomeriggio
per bambini di 7/12 anni in cui giocare ad
LQYHQWDUHWLPEULHGHWLFKHWWHFRQFXLŏƓUPDUHŐ
i propri libri. Massimo 15 partecipanti. A cura
di Le quattro mani APS.
,67,7872086,&$/($&+,//(3(5,
Biblioteca Armando Gentilucci dell’Istituto
Superiore di Studi Musicali A. Peri di Reggio
Emilia e Castelnovo ne’ Monti, Via Dante
Alighieri, 11 – 0522/456772

10 ottobre - ore 17.00

(VW VRQXV LQ OLEULV 6JXDUGL VXO VDSHUH
GHOODPXVLFD
Un suono impercettibile attraversa gli oggetti
di una biblioteca musicale e modula le proprie
corde a seconda di chi li afferra.
Gli utilizzi di musicisti, ascoltatori, ricercatori
nelle parole di S. Bonilauri, M. Ferrari, S.
5RQFURIƓVXOOHQRWHGL%DFK9HUGL*ULVH\FRQ
esecuzioni di M. Ghirardini.

Consigli di lettura, ascolto e visione.

OTTOBRE/DICEMBRE 2015

1(//(%,%/,27(&+('(//$3529,1&,$',5(**,2(0,/,$
www.arcire.it

A cura di Paolo Nori
Un’iniziativa Mappe narranti

www.mappenarranti.it

