
In collaborazione con

Informazioni e prenotazioni

Biblioteca Panizzi
via Farini, 3 
42121 Reggio Emilia
tel 0522 456084
www. bibliotecapanizzi.it

Biblioteca San Pellegrino
- Marco Gerra - 
Via Rivoluzione d’Ottobre, 29 
42123 Reggio Emilia 
Tel. 0522/ 585616
e-mail: Spell@municipio.re.it

Biblioteca Rosta Nuova
Via Wibicky, 27 
42122 Reggio Emilia 
Tel. 0522/ 585636
e-mail: rosta@municipio.re.it

Biblioteca Ospizio 
Via Emilia Ospizio, 30/B 
42122 Reggio Emilia 
Tel. 0522/ 585639 
e-mail Ospi@municipio.re.it

Biblioteca Santa Croce 
Via Adua, 57
42124 Reggio Emilia 
Tel. 0522/ 585600 
e-mail: Scroc@municipio.re.it

I progetti degli Amici della Biblioteca

Biblioteca Panizzi

     Biblioteca San Pellegrino

       -Marco Gerra- 

           Biblioteca Rosta Nuova

              Biblioteca Ospizio

                Biblioteca Santa Croce

   PANIZZIJunior

Il nuovo bottone 
Panizzi Junior

sul sito della biblioteca

mercoledì 2 gennaio 
ore 16.30
biblioteca santa croce

raccontami l’inverno
letture 
a cura dei Lettori volontari NatiperLeggere
dai 2 anni

giovedì 3 gennaio 
ore 16.30
biblioteca rosta nuova

e’ in arrivo la befana!
letture 
a cura dei Lettori volontari NatiperLeggere
dai 3 anni

venerdì 4 gennaio
ore 16.30
biblioteca ospizio

storie di una tipa strana…è 
in arrivo la befana
letture 
a cura dei Lettori volontari NatiperLeggere
dai 3 anni

ore 16.30
biblioteca san pellegrino-

marco gerra

raccontami l’inverno
letture 
a cura dei Lettori volontari NatiperLeggere
dai 2 anni

sabato 5 gennaio ore 10.45
biblioteca panizzi

era inverno… la felicità nei 
racconti di neve
letture 
a cura dei Lettori volontari NatiperLeggere
dai 2 anni

sabato 12 gennaio ore 16.30
biblioteca ospizio

i pani d’oro della vecchina
narrazione di Monica Morini del Teatro 
dell’Orsa e incontro con l’autrice Anna-
maria Gozzi
per tutti a partire dai 6 anni

giovedì 24 gennaio 
ore 16.30
biblioteca san pellegrino-

marco gerra

per un attimo di pace
proposte di letture 
per non dimenticare 
a cura dei Lettori volontari NatiperLeggere
dai 4 anni

venerdì 25 gennaio
ore 16.30
biblioteca santa croce

per un attimo di pace
proposte di letture
per non dimenticare 
a cura dei Lettori volontari NatiperLeggere
dai 4 anni

ore 17.00
ludoteca di fogliano

l’incanto delle storie
a cura della Biblioteca rosta nuova 
e dei Lettori volontari NatiperLeggere
dai 3 anni

sabato 26 gennaio 
ore 10.45
biblioteca panizzi

per un attimo di pace
proposte di letture 
per non dimenticare 
a cura dei Lettori volontari NatiperLeggere
dai 4 anni

martedì 29 gennaio 
ore 16.30
biblioteca rosta nuova

per un attimo di pace
proposte di lettura 
per non dimenticare
a cura dei Lettori volontari NatiperLeggere
dai 4 anni

     Calendario 
JUNIOR  
    Novembre/Gennaio

                             2012  /  2013

Gennaio

Tutte le attività sono gratuite
   PANIZZIJunior

Leggimi subito, leggimi forte

   Dimmi ogni nome che apre le porte

       Chiama ogni cosa, così il mondo viene

           Leggimi tutto, leggimi bene

              Dimmi la rosa, dammi la rima

                  Leggimi in prosa, leggimi prima

                                                    Bruno Tognolini



domenica 2 dicembre ore 10.45
biblioteca panizzi

canti, gesti-suono 
ed altri strumenti
giochi, canti e…campanelli 
laboratorio creativo musicale a cura de 
l’Indaco

mercoledì 5 dicembre
ore 16.30
biblioteca ospizio

carta, colla e forbici…
ecco babbo natale
laboratorio di natale a cura della Biblioteca 
dai 5 anni / su prenotazione

ore 16.30
biblioteca rosta nuova

Cn albero di tutti i colori 
storie e laboratorio a cura di Cooperativa 
Piccoli mondi tagesmutter reggio emilia
dai 4 agli 8 anni / si consiglia la prenotazione

ore 16.45
biblioteca san pellegrino-

marco gerra

natalriciclando
laboratorio a cura di Luciana Rossi 
dai 4 ai 9 anni / su prenotazione 

giovedì 6 dicembre ore 20.30
biblioteca san pellegrino-

marco gerra

storie piccine sotto l’albero 
storie e piccoli incanti natalizi 
per i piccolissimi e gli adulti che li 
accompagnano
a cura dei Lettori volontari NatiperLeggere
dai 18 ai 36 mesi / su prenotazione 

martedì 30 ottobre ore 16.30
biblioteca ospizio

halloween storie di paura 
a cura dei Lettori Volontari NatiperLeggere
dai 3 anni

mercoledì 31 ottobre 
ore 16.30
biblioteca santa croce

attenti al mostro!
a cura dei Lettori Volontari NatiperLeggere
dai 3 anni

ore 16.30
biblioteca san pellegrino-

marco gerra

le minestre magiche 
della strega domitilla
narrazione a cura del personale della 
Biblioteca
dai 3 anni

ore 16.45
biblioteca rosta nuova

il diavolo al mulino
narrazione musicata 
dal racconto di Roberto Piumini
a cura di Mele Racconti
con Graziella Ferraccù - streghetta 
raccontastorie
Ovidio Bigi - mastro musichiere
dai 6 anni

sabato 17 novembre ore 10.45
biblioteca panizzi

sillabario goloso
a cura dei lettori volontari NatiperLeggere
dai 2 anni

domenica 25 novembre ore 10.45
biblioteca panizzi

ad occhi aperti
leggere l’albo illustrato
letture in mostra a cura dei Lettori volonta-
ri NatiperLeggere
dai 2 anni

martedì 27 novembre ore 16.30
biblioteca ospizio

costruiamo insieme 
il calendario dell’avvento
laboratorio di natale a cura della Biblioteca
dai 5 anni / su prenotazione

mercoledì 28 novembre ore 16.45
biblioteca san pellegrino-

marco gerra

Stella stellina la notte si 
avvicina: costruiamo il 
calendario dell’avvento
laboratorio a cura di maria livia busani
dai 4 anni / su prenotazione

venerdì 30 novembre
ore 16.45
biblioteca san pellegrino-

marco gerra

fiabe e leggende 
sull’albero di natale
narrazione e laboratorio 
a cura di Mariastella Coli di Arte in gioco
in collaborazione con circoscrizione sud
dai 4 anni / su prenotazione

ore 17.00
ludoteca di fogliano

l’incanto delle storie
a cura della Biblioteca rosta nuova 
e dei Lettori volontari NatiperLeggere
dai 3 anni

Venerdì 14 dicembre
Ore 16.45 
Biblioteca Rosta Nuova

Folletti portafortuna
Laboratorio cura dell’Associazione cultura-
le  Arte in gioco
Dai 4 ai 9 anni

domenica 16 dicembre 
ore 10.45
biblioteca panizzi

io ti domando
incontro con l’autrice Giusi Quarenghi e 
l’illustratore Michele Ferri
letture a cura del Teatro dell’Orsa

lunedì 17 dicembre ore 16.30
biblioteca panizzi

Storie lievi di parole e figure
Letture natalizie in collaborazione con i 
Lettori volontari NatiperLeggere
Con i bambini, le famiglie e gli insegnanti 
della scuola dell’Infanzia “Michelangelo”

martedì 18 dicembre
ore 16.30
biblioteca panizzi

Storie lievi di parole e figure
Letture natalizie in collaborazione con i 
Lettori volontari NatiperLeggere
Con i bambini, le famiglie e gli insegnanti 
della scuola dell’Infanzia “8 marzo”

ore 16.30
biblioteca rosta nuova

i libri fanno…tombola!
tombolata in compagnia con 
ricchi premi
dai 4 anni / si consiglia la prenotazione

ore 16.45
biblioteca san pellegrino-

marco gerra

gioco d’inverno
orsi e pupazzi di neve si sfidano 
in un divertente gioco
laboratorio a cura della biblioteca
dai 4 ai 10 anni/ su prenotazione

lunedì 5 novembre ore 16.30
biblioteca santa croce

mi piace il cioccolato
a cura dei Lettori volontari NatiperLeggere
dai 2 anni
assaggi caldi di cioccolato 
a cura de “le vie del cioccolato”

martedì 6 novembre ore 16.30
biblioteca ospizio

mi piace il cioccolato
dolci letture a cura dei Lettori Volontari 
NatiperLeggere
dai 2 anni
assaggi caldi di cioccolato 
a cura de “le vie del cioccolato”

mercoledì 7 novembre ore 16.30
biblioteca san pellegrino-

marco gerra

mi piace il cioccolato
a cura dei Lettori volontari NatiperLeggere
dai 2 anni
assaggi caldi di cioccolato 
a cura de “le vie del cioccolato”

venerdì 9 novembre ore 16.30
biblioteca rosta nuova

mi piace il cioccolato
a cura dei Lettori volontari NatiperLeggere
dai 2 anni
assaggi caldi di cioccolato 
a cura de “le vie del cioccolato”

domenica 11 novembre ore 10.45
biblioteca panizzi

mi piace il cioccolato
letture in mostra 
a cura dei Lettori volontari NatiperLeggere
dai 2 anni
assaggi caldi di cioccolato 
a cura de “le vie del cioccolato”

mercoledì 14 novembre ore 17.00
ludoteca sant’antonio

libri in viaggio
a cura della biblioteca rosta nuova e dei 
Lettori volontari NatiperLeggere
dai 6 anni

Novembre DicembreOttobre

venerdì 7 dicembre 
ore 16.30
biblioteca santa croce

storie sotto l’albero
con Monica Morini
dai 5 anni

ore 16.45
biblioteca rosta nuova

la renna marforia
a cura di mele racconti
voce narrante graziella ferraccù
pianoforte ovidio bigi
dai 4 anni

ore 16.45 
biblioteca san pellegrino-

marco gerra

un centrotavola 
pieno di auguri
laboratorio a cura di Manuela Rinaldi
dai 9 anni ai 12 anni / su prenotazione

lunedì 10 dicembre ore 16.30
biblioteca santa croce

sogni di neve
dai 2 anni

martedì 11 dicembre
ore 16.30
biblioteca ospizio

storie sotto l’albero
racconti di natale 
a cura dei Lettori volontari NatiperLeggere
dai 3 anni

ore 16.45
biblioteca rosta nuova

un natale un po’ speciale
laboratorio a cura della biblioteca
dai 5 anni / si consiglia la prenotazione

mercoledì 12 dicembre
ore 16.30
scuola primaria marconi

incanti natalizi
storie e racconti di natale a cura dei Lettori 
volontari NatiperLeggere
in collaborazione con Biblioteca ospizio
dai 3 anni

ore 16.45 
biblioteca san pellegrino-

marco gerra

storie sotto l’albero
racconti di natale
a cura dei Lettori volontari NatiperLeggere
dai 3 ai 6  anni / su prenotazione

giovedì 13 dicembre ore 16.30
biblioteca rosta nuova

storie sotto l’albero
a cura dei Lettori volontari NatiperLeggere
dai 3 anni

ore 16.45
biblioteca san pellegrino-

marco gerra

aspettando santa lucia
narrazione con laboratorio a cura di Danie-
la Melli di Tages Mutter
dai 3 ai 9 anni / su prenotazione

venerdì 14 dicembre 
ore 16.30
biblioteca ospizio

messaggi di natale
laboratorio di natale a cura della Biblioteca 
in collaborazione con i Get “Peppino 
Impastato”

ore 16.45
biblioteca san pellegrino-

marco gerra

i pani d’oro della vecchina
a cura di Monica Morini
con la partecipazione dell’autrice Anna-
maria Gozzi
in collaborazione con circoscrizione sud
dai 6 ai10 anni 

mercoledì 19 dicembre
ore 16.30
biblioteca panizzi

Storie lievi di parole e figure
Letture natalizie in collaborazione con i 
Lettori volontari NatiperLeggere
Con i bambini, le famiglie e gli insegnanti 
della scuola dell’Infanzia “Robinson”

ore 16.30
biblioteca rosta nuova

i libri fanno…tombola!
tombolata in compagnia con 
ricchi premi
dai 4 anni / si consiglia la prenotazione

ore 16.45
biblioteca san pellegrino-

marco gerra

i doni di natale sono scomparsi
narrazione a cura della biblioteca
dai 3 ai 10 anni

sabato 22 dicembre ore 10.30
biblioteca san pellegrino-

marco gerra

stelle di natale
letture a cura del gruppo di lettura Momo 
con accompagnamento musicale di Luca 
Cervi
per adulti e ragazzi


