
Domenica 13 ottobre
APERTURA STRAORDINARIA 
ore 15.00 - 18.30

ore 16.00
Una finestra sul quartiere
Ciao, Capellone.  Otello Sarzi 
e famiglia
Storia, fantasia e riflessioni intorno 
a una libera famiglia di burattinai, 
e non solo, da cinque generazioni. 
Presentazione del libro a cura di 
Carlo Baldi, ed. Aliberti

a seguire
Bambini e burattini. Un 
percorso alla scoperta delle 
regole per stare insieme

ZOOlibri ed.
a cura di Anna Bigi, pedagogista
Otello Sarzi. L’idea e la 
materia
mostra fotografica e catalogo di 
Claudio Salsi, fotografo
in collaborazione con Coop
Consumatori Nordest

Domenica 13 ottobre 
“Principi principesse e draghi”
Mostra bibliografica per bambini

ore 16.30 Spazio Adulti
Fantasia di cabaret con
Antonio Guidetti  

Biblioteca Santa Croce 

Martedì 8 ottobre 
ore 20.30
Frigidarium-tepidarium-cali-
darium. Tutte le temperature 
del cioccolato
degustazioni di gelato, semifreddo, 
cioccolato in tazza
In collaborazione con Gelateria La 
Ciliegia e Paolo Cucchi-Lindt
su prenotazione

Giovedì 10 ottobre 
ore 16.30
Vieni anche tu! Una storia 
tira l’altra e di storia in storia 
i bambini crescono
a cura dei Lettori Volontari 
NatiperLeggere e dei bibliotecari
per bambini da 2 a 6 anni
a seguire Merenda al cioccolato 
offerta da Lindt

Venerdì 11 ottobre 
ore 18.30
Una finestra sul quartiere: 
L’importanza di chiamarsi 
Aemilia
Vita e imprese di Marco Emilio 
Lepido nel 2200° anniversario della 
costruzione della via Emilia
conferenza a cura di Daniela Paini, 
in collaborazione con Musei Civici

segue 
Sabato 26 ottobre, ore 16.30 
Musei Civici
La via Aemilia ai Musei
visita guidata a cura di Roberto 
Macellari, responsabile delle 
collezioni archeologiche

Sabato 12 ottobre
APERTURA STRAORDINARIA 
ore 15.00 - 18.30

ore 16.00
Una finestra sul quartiere: 
Lo scaffale degli italiani
La storia del Conad nel suo
cinquantesimo anniversario
presentazione del libro edito da
Mondadori, alla presenza del
curatore Antonio Galdo
in collaborazione con Conad Centro 
Nord
a seguire aperitivo offerto da
Conad Le Vele

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

Biblioteca Ospizio
via Emilia Ospizio 30/B
42122 Reggio Emilia
tel 0522 585639
ospi@municipio.re.it

Biblioteca Rosta Nuova
via Wibicky 27, 42122 Reggio Emilia
tel 0522 585636
rosta@municipio.re.it 

In collaborazione con

Un dolce omaggio verrà offerto 
in tutte le biblioteche da 

Tutte le iniziative sono ad 
ingresso gratuito.

Le Biblioteche ringraziano 
tutti coloro che hanno 
offerto il loro prezioso 

contributo. Biblioteca San Pellegrino -
Marco Gerra
via Rivoluzione d’Ottobre 29 
42123 Reggio Emilia
tel 0522 585616
spell@municipio.re.it

Biblioteca Santa Croce
via Adua 57
42124 Reggio Emilia
tel 0522 585600
scroc@municipio.te.it

Info e prenotazioni
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I progetti degli Amici della BibliotecaBiblioteca San Pellegrino  
                       - Marco Gerra

Continua

ore 17.30
Gnocco fritto per tutti offerto da 
Eredi Picciati i e COOP CONSUMA-
TORI NORD EST cottura allestimento 
esterno dei volontari di “Coviolo in 
festa”



Giovedì 10 ottobre 
ore 17.00 Sala del Planisfero
Presentazione del volume 
“Alle origini dell’astrofisica 
italiana: il carteggio Secchi-
Tacchini, 1861-1877”
a cura di Ileana Chinnici (INAF 
- Osservatorio Astronomico di Paler-
mo) e Antonella Gasperini (INAF 
- Osservatorio Astrofisico di Arcetri). 
Saranno presenti le curatrici.
Promosso da Biblioteca Panizzi e UCIIM-
Unione Cattolica Italiana Insegnanti Medi

Sabato 12 ottobre 
ore 9.30 – 12.30 
Cortile della Biblioteca
“… chi invece legge libri” 
Bancarelle di libri e di idee
a cura di Daniele Castellari e degli 
studenti della  4^B del Liceo Moro

ore 11.00 Percorso itinerante
La Biblioteca Nascosta. Con il 
bibliotecario alla scoperta di 
Palazzo San Giorgio
visita guidata su prenotazione
(max 20 persone)

ore 16.30 Sala Ragazzi 
Vieni anche tu! Una storia tira 
l’altra e di storia in storia i 
bambini crescono
a cura dei Lettori Volontari Natiper-
Leggere e dei bibliotecari
per bambini da 2 a 6 anni

ore 15.00 Percorso itinerante
In Torre. Un percorso tra i 
fondi antichi e speciali della 
Biblioteca Panizzi. 
su prenotazione (max 10 persone)
Il percorso di visita consente la partecipa-
zione solo di adulti e ragazzi maggiori di 
13 anni

ore 17.15 Sala Reggio 
Il mito del Rinascimento nella 
cultura del libro di pregio
incontro con la casa editrice 
Scripta Maneant

Domenica 13 ottobre
APERTURA STRAORDINARIA 
ore 10.00-13.00 e 15.00-18.30

ore 10.00 Sala Reggio

A colazione con i volontari 
un’occasione per ringraziare coloro 
che ci hanno offerto la loro genero-
sa collaborazione 

ore 10.45 Saletta Primo Piano 
Storie coi buchi e giochi 
invisibili
Letture e attività insieme alla casa 
editrice minibombo
Per bambini dai 3 anni e i grandi 
che li accompagnano

ore 10.30 Percorso itinerante
In Torre. Un percorso tra i 
fondi antichi e speciali della 
Biblioteca Panizzi. 
su prenotazione (max 10 persone)
Il percorso di visita consente la partecipa-
zione solo di adulti e ragazzi maggiori di 
13 anni

ore 15.30 (replica ore 16.45)  
Sala del Planisfero
La città e il drago                    
Il teatro disegnato di           
Gek Tessaro
narrazione con lavagna luminosa
per bambini e famiglie 
(fino a esaurimento posti)

Martedì 8 ottobre
ore 16.30
Vieni anche tu! Una storia tira 
l’altra e di storia in storia i 
bambini crescono
a cura dei Lettori Volontari Natiper-
Leggere e dei bibliotecari
per bambini da 2 a 6 anni
merenda al cioccolato offerta da Lindt

Mercoledì 9 ottobre
ore 21.00
Frigidarium-tepidarium-calida-
rium. Tutte le temperature del 
cioccolato
degustazioni di gelato, semifreddo, 
cioccolato in tazza
in collaborazione con Gelateria La 
Ciliegia e Paolo Cucchi-Lindt
su prenotazione

Giovedì 10 ottobre
ore 20.45
Il Dialetto per diletto
incontro con autori reggiani a cura 
di Maria Teresa Pantani
a seguire piccolo momento conviviale 
a cura della Biblioteca Ospizio

Venerdì 11 ottobre 
ore 9.00 e ore 10.30
Esco così mi perdo
spettacolo di narrazione
voce narrante: Matteo Razzini 
Trombone e Bassotuba: M° Stefano 
Tincani
matineè riservato alla scuola primaria

Biblioteca Panizzi

Biblioteca Ospizio

Biblioteca Rosta Nuova 

Lunedì 7 ottobre
ore 16.30
Vieni anche tu! Una storia tira 
l’altra e di storia in storia i 
bambini crescono
a cura dei Lettori Volontari 
NatiperLeggere e dei bibliotecari
per bambini da 2 a 6 anni
a seguire merenda al cioccolato

Martedì 6 ottobre
ore 9.00 e 10.30
Nel buio ci vedo con le orecchie: 
la notte,il buio, il sogno
letture animate a cura di Chiara 
Marinoni
riservato alla scuola dell’infanzia e 
scuola primaria  

Mercoledì 9 ottobre
ore 20.00
Aperitivo a cura del Centro 
Sociale Rosta Nuova

ore 21.00
Chi si forma è perduto  
Presentazione-spettacolo di e 
con Simone Oliva
interventi teatrali di  Mattia 
Lorenzini,Elisa Giordano,Giorgia 
Burani. Musica dal vivo dei Trampled 
Crickets’ Brigade

Giovedì 10 ottobre
ore 16.30
I custodi di Madre Natura
L’Associazione Arte in gioco pro-
pone Storie e leggende di Elfi, Fate, 
Gnomi e Folletti
a cura di Mariaestella Coli

a seguire laboratorio creativo 
per la realizzazione di Mandala con 
Mariaestella Coli e Loredana Algeri
per bambini da 5 a 10 anni
su prenotazione

Venerdì 11 ottobre
ore 21.00
Frigidarium-tepidarium-calida-
rium. Tutte le temperature del 
cioccolato
degustazioni di gelato, semifreddo, 
cioccolato in tazza
in collaborazione con Gelateria La 
Ciliegia e Paolo Cucchi-Lindt
su prenotazione

Sabato 12 ottobre
APERTURA STRAORDINARIA 
ore 15.00 - 18.30 

ore 16.00
Romanzi fuori e dentro dal 
cassetto
Anatomia di un romanzo: presentazio-
ne de “Il posto tranquillo” e “Albion”
Incontro con gli autori Francesco 
Tedeschi e Bianca Marconero e con 
gli editori Limite Edition Books e 
Vincent Books.
Hai un romanzo nel cassetto? 
Portaci la tua idea!

Domenica 13 ottobre
APERTURA STRAORDINARIA 
ore 15.00-18.30

ore 16.00
Alla corte delle storie. I 
genitori raccontano storie 
fantastiche 
con la collaborazione di Via Wibicky 
Libera Associazione di cittadini
a seguire merenda a cura del Centro 
Sociale Buco Magico

Biblioteca San Pellegrino  
                       - Marco Gerra
Lunedì 7 ottobre
ore 15.00
“Non solo latte” momento 
informativo e di confronto per 
futuri e neo-genitori
in collaborazione con i Servizi 
Sociali territoriali - Polo Sud e con 
il Consultorio Familiare Bertolani 
dell’AUSL di Reggio Emilia
per adulti

Martedì 8 ottobre
ore 16.45
“L’albero del gufo saggio” 
narrazione a cura di Elisabetta Ruz-
zi a seguire laboratorio creativo: 
costruzione dell’albero delle storie 
e del gufo saggio
per bambini da 4 a 10 anni
su prenotazione

“Il gufo e le sue storie”
Mostra bibliografica per bambini

Mercoledì 9 ottobre
ore 16.30
Vieni anche tu! Una storia tira 
l’altra e di storia in storia i 
bambini crescono
a cura dei Lettori Volontari 
NatiperLeggere e dei bibliotecari
per bambini da 2 a 6 anni
a seguire Merenda al cioccolato

ore 20.30
“Sono stata amore”a Sibilla Ale-
ramo. Spettacolo a cura di Valeria 
Calzolari regia di Bruna Bertoni
per adulti

Giovedì 10 ottobre
ore 20.30
Frigidarium-tepidarium-calida-
rium. Tutte le temperature del 
cioccolato
degustazioni di gelato, semifreddo, 
cioccolato in tazza

in collaborazione con Gelateria La 
Ciliegia e Paolo Cucchi-Lindt
per adulti. su prenotazione

Venerdì 11 ottobre
ore 16.30
 “Apro la porta di casa” 
Narrazione animata a cura di Moni-
ca Neri e Viviana Monti

a seguire laboratorio creativo
per bambini da 3 a 6 anni
a seguire Allegra Merenda offerta da 
Remida Food-CPS  

Sabato 12 ottobre
APERTURA STRAORDINARIA
ore 15.00 - 18.30

ore 16.00
 “Cibus ridens” luoghi, suoni, 
sapori e riti legati al cibo
un inno al cibo fonte di vita per 
corpo e spirito
spettacolo teatrale dei bambini del 
corso TEATRANDO a cura di Maria-
estella Coli di ARTE IN GIOCO
per bambini dai 3 ai 9 anni 

ore 17.00
Gustosa Merenda offerta dal Forno 
Fratelli De Pietri

Domenica 13 ottobre
APERTURA STRAORDINARIA
ore 15.00 - 18.30

ore 16.00 Spazio Bambini
“Tra castelli e regni incantati” 
narrazione a cura Mariaestella Coli 
di ARTE IN GIOCO

a seguire laboratorio creativo
di manualità “Tesori di Dame e Ca-
valieri” per bambini da 3 a 9 anni
su prenotazione

ore 16.30
Laboratorio creativo “Ti 
racconto…e ti disegno un 
libro”
a cura della Biblioteca Ospizio e in 
collaborazione con SEI
età consigliata dai 5 anni ai 10 anni
su prenotazione

ore 20.45
Presentazione del libro di Adriana 
Curti “Storia e storie del Cam-
po di Marte”
in collaborazione con Circoscrizione 
Nord-Est 

Sabato 12 ottobre
APERTURA STRAORDINARIA 
ore 15.00 - 18.30
ore 16.30
“Coccole musicali”
lettura/Laboratorio in collaborazio-
ne con il Nido Allende 
età consigliata da 0 a 3 anni
a seguire un’allegra merenda offerta 
dal panificio “Paladini”

Domenica 13 ottobre
APERTURA STRAORDINARIA 
ore 15.00 - 18.30
ore 16.30
Massimo Montanari in 
“Accarezzare i sogni”
spettacolo e laboratorio
età consigliata dai 6 anni a 10 anni
a seguire Spuntino con gnocco fritto 
offerto dal Comitato autogestione 
Campo di Marte

14 settembre > 13 ottobre
Sala Mostre Piano Terra
Prospero Sorgato (1891-1959) 
Un architetto del pubblico

Segue

>>>>>> MOSTRE

7 > 27 ottobre
Sezione di Conservazione e 
Storia Locale e Sala Reggio
Scripta Maneant edizioni
Libri come opere d’arte


