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Giornate straordinarie di apertura delle biblioteche della
provincia di Reggio Emilia.
BIBLIOTECA SPAZIO APERTO
Sempre di più i cittadini chiedono di essere promotori diretti
di partecipazione, sempre più la partecipazione dei cittadini
passa attraverso l’utilizzo dei social. Consapevoli di questa
richiesta e del cambiamento profondo che gli strumenti
digitali stanno generando, soprattutto nei giovani, le biblioteche reggiane promuovono un confronto aperto a tutti su
questi temi. Lo fanno nell’ambito della nona edizione dei
BiblioDays, che si svolgeranno nel mese di ottobre e che
avranno come tema Biblioteca Spazio aperto Cittadini
protagonisti e nuovi strumenti social di partecipazione.

Biblioteche della Provincia di Reggio Emilia
#XIƓFLR%LEOLRUH

http://biblioteche.provincia.re.it

Cittadini protagonisti e nuovi strumenti
social di partecipazione: ciclo di incontri
di approfondimento promosso dal Sistema Bibliotecario della provincia di Reggio
Emilia
Sabato 7 ottobre, ore 10.30
Castelnovo ne’ Monti, Teatro Bismantova
Via Roma, 75
Satira, fake news e stili digitali
Incontro con ParoleOstili (community contro la violenza nelle parole) e Lercio (sito satirico). Virtuale è reale: come vivere on line
senza #paroleostili, con Daniela Pavone, e
l’informazione al tempo di internet, con
Davide Rossi e Federico Righi. Per informazioni: 0522610204
biblioteca@comune.castelnovo-nemonti.re.it
Sabato 7 ottobre, ore 17
Correggio, Palazzo dei Principi - Sala
Putti
Corso Cavour, 7
Menti digitalizzate: come il web cambia
il nostro modo di pensare
Incontro con Stefano Calabrese (Professore
di Semiotica del testo - UNIMORE): l’inŴXHQ]DFKHODULYROX]LRQHGLJLWDOHVWDDYHQ
do sulla nostra intelligenza e le nostre vite.
Per informazioni: 0522.693296
biblioteca@comune.correggio.re.it
Martedì 24 ottobre, ore 21
San Polo, Biblioteca Comunale M. Ruini
Piazza IV Novembre, 1
“L’ho trovato in rete!”… ma siamo pescatori o pesci?

Incontro con Carlo Bianchini, professore e
autore di “Come imparare a riconoscere il
IDOVRLQUHWHŐ (GLWULFH%LEOLRJUDƓFD 
Come districarsi nel marasma dell’informazione sul web e comprenderne i
meccanismi per utilizzare le fonti in modo
critico, corretto e creativo. Per informazioni:
0522.241729
biblioteca@comune.sanpolodenza.re.it
Mercoledì 25 ottobre, ore 21
Albinea, Sala Civica
Via Morandi, 9
“Cosa saremo poi”. I libri nella rete, la
rete nei libri
Incontro con Gabriela Zucchini (scrittrice,
formatrice, Equilibri Cooperativa Sociale).
5LŴHVVLRQLVXVRFLDOHOHWWHUDWXUDSHUUDJD]
zi, per genitori ed educatori. Per informazioni: 0522.590262
biblioteca@comune.albinea.re.it
Giovedì 26 ottobre, ore 20.30
Guastalla, Biblioteca Comunale - Palazzo
Frattini
Piazza Garibaldi, 1
La pseudoscienza in rete: come difendersi, denunciarla, individuare le fonti
attendibili
Incontro con Michele Bellone (giornalista
VFLHQWLƓFREORJJHUHIRUPDWRUH
Riconoscere le pseudoscienze e le fake
news, comprenderne i meccanismi di diffusione e di radicazione per imparare a
difendersi con pazienza e spirito critico. Per
informazioni: 0522.839755
biblioteca@comune.guastalla.re.it

ALBINEA
Biblioteca Comunale “P. Neruda”, Via Morandi, 9, 0522/590262
7 ottobre - ore 17.00
Sala Civica
Presentazione del libro/ebook “La paura”
Alessia Catapano, Giulia Buratti, Matteo Iori,
Richard Duarte Mussini presentano il loro
libro/ebook.
8 ottobre - ore 16.30
Sala Civica
Non ho mai perso un giorno
Presentazione del libro di Laura Curti (Dea
Cagna Editrice, 2017).
15 ottobre - ore 16.30
Sala Civica
L’Ars Canusina
Presentazione dei libri di Maria Neroni “Ars
Canusina. Sapere, saper fare” (CDL, 2016) e
di Ilde Rosati “Matilde di Canossa e le ricamatrici: i racconti dell’ars canusina” (CDL, 2016).
16 ottobre - ore 21.00
Sala Civica
Nada Malanima
Rassegna Autori in Prestito.
Consigli di lettura, ascolto e visione.
25 ottobre - ore 20.30
Sala Civica
Cosa saremo poi
,OLEULQHOODUHWHODUHWHQHLOLEUL5LŴHVVLRQLVX
social e letteratura per ragazzi. Incontro per
genitori ed educatori, a cura di Gabriela Zucchini di Equilibri Cooperativa Sociale.

dal 28 al 31 ottobre - ore 10.00
Sala Civica
L’arca di Noè
Mostra di ricamo, a cura dell’Associazione
Italiana Punto Croce - delegazione di Reggio
Emilia.
BAGNOLO IN PIANO
Biblioteca Comunale Centro Culturale
“Cà Rossa”, Via della Repubblica, 14,
0522/951948
dal 2 al 14 ottobre - ore 15.00
Biblioteca
“Book Crossing” in Biblioteca a Bagnolo
Negli orari di apertura della Biblioteca Book
Crossing, dal 2 al 14 ottobre; doneremo un
libro usato ad ogni utente della Biblioteca.
Inoltre verranno distribuiti gratuitamente i
libri in vari negozi del territorio.
4, 18 e 25 ottobre - ore 16.00 - 17.30
Biblioteca
La Fondazione Sarzi propone “Dal racconto
al burattino-laboratorio”
La Fondazione Sarzi propone laboratori di lettura, costruzione e animazione, per bambini
da 5 a 12 anni; max 20 bambini, gradita la
prenotazione.
10 ottobre - ore 17.00 - 18.00
Biblioteca
Matteo De Benedittis presenta il libro “Dinotrappole” e laboratorio
L’autore Matteo de Benedittis dopo la presentazione del suo libro strepitoso per bambini
organizza il laboratorio. Iscrizioni in Biblioteca, max 20 bambini della scuola primaria.

11 ottobre - ore 18.30 - 20.00
Biblioteca
Il dott. Giampaolo Ciao naturopata presenta il suo libro
L’autore presenta il suo libro “L’uomo oltre
il semplice apparire”, in collaborazione con
OōHUERULVWHULD ŏ/D ERWWHJD RIƓFLQDOHŐ 6HJXLU¢
aperitivo offerto dal nuovo ristorante “Ca’ rossa”, gestione Ferrari.
19 ottobre - ore 17.00 - 18.00
Biblioteca
Letture per bambini da 3 a 6 anni accompagnati dai genitori
Francesca & Roberto leggeranno storie per
bambini da 3 a 6 anni. Iscrizioni in Biblioteca
(posti disponibili: max 15).
26 ottobre - ore 18.30 - 20.00
Biblioteca
Incontro sul tema “Ansia e paura: quali le
differenze”
Incontro conversazione sul tema dell’ansia
HSDXUD6DU¢SUHVHQWHODGUVVD0DULD7HUHVD
)DFFLQ6HJXLU¢ULQIUHVFRRIIHUWRGDOULVWRUDQWH
pizzeria “Il nuovo veliero”.
BAISO
Biblioteca Comunale di Baiso, Via Toschi,
53, 0522/843174
14 ottobre - ore 16.00 - 18.00
Biblioteca
La biodiversità letta da voi! In collaborazione con CEAS
Immersi nell’incantevole mondo dei libri,
delle parole, dei testi e delle illustrazioni, incontriamoci in Biblioteca per leggere insieme
OD QDWXUD H OD VXD PHUDYLJOLRVD ELRGLYHUVLW¢
Un pomeriggio di lettura ma non solo... osserveremo e toccheremo con mano le tracce
che la natura ci offre, divertendoci come dei
veri scienziati naturalisti.
dal 15 al 30 ottobre - ore 21.00 - 23.00
&DVD7RVFKL$UFKLYLR7RVFKL
RIGUARDO A PERSONE NON TROPPO ILLUSTRI di Baiso

Nessun “De viris Illustribus”, nessuna biograƓDGLVSRUWLYLIDPRVLRGLVWHOOHGHOMHWVHW,Q
una serata autunnale, intorno ad un tavolo, si
racconteranno le vite e gli episodi di persone
semi sconosciute, venute su dalla terra, da
TXHVWD QRVWUD WHUUD GōDUJLOOD 6DU¢ OōLQL]LR GL
un progetto volto a recuperare storie di vite,
di cose, di luoghi.
dal 15 al 30 ottobre - ore 9.00 - 12.00
Biblioteca
Non solo Internet, non solo tablet, oggi
cucino io!
Siamo nell’era del digitale, sempre più spesso ci capita di incontrare neonati in carrozzina
FRQ OR VPDUWSKRQH GL ƓDQFR PD FKH EHOOR
insegnare ai bambini che con pochi semplici
ingredienti possiamo preparare gustose pizze e biscotti profumati. Complice una lettura
sul cibo, assieme ai bambini faremo una sorpresa ai genitori cucinando per loro.
BIBBIANO
Biblioteca Comunale “Milena Fiocchi”,
Piazza D. Chiesa, 1, 0522/253230
6 ottobre - ore 18.00 - 19.00
Biblioteca
Open day CEPAM, c’è musica tra i libri
Vuoi suonare la batteria, la chitarra o il sax? La
Biblioteca accoglie la musica e gli insegnanti
sono a tua disposizione. A seguire presentazione dei corsi musicali attivati sul territorio
comunale. Dai 6 ai 99 anni!
7 ottobre - ore 9.00 - 11.30
Biblioteca
Scopriamo EmiLib, la tua biblioteca digitale
Colazione in Biblioteca con tè, caffè e biscotti
per tutti gli utenti digitali che vogliono leggere un quotidiano online o scaricare un ebook.
11 ottobre - ore 15.15 - 18.45
Biblioteca
Al computer, cus’el?
Corso di avvicinamento al computer, a cura di
AUSER Bibbiano. Riservato agli iscritti.

12 ottobre - ore 17.00 - 18.00
Biblioteca
Din don! Laboratorio di musica per bambini
Lezione aperta e gratuita con Sara Sistici, eduFDWULFHPXVLFDOH3HUEDPELQLƓQRDLDQQL
In collaborazione con Nati per La Musica.
20 ottobre - ore 17.00 - 18.45
Biblioteca
Giochi… di società in biblioteca
I giochi verranno forniti dalla Biblioteca. A
cura di Sara Morelli, bibliotecaria. Dai 7 anni,
max 10 partecipanti. Prenotazione gratuita e
obbligatoria allo 0522/253230.
23 ottobre - ore 10.00 - 13.00
Scuola Secondaria di I° di Bibbiano
L’arte di strada è social
Il pittore Simone Ferrarini incontra gli studenti della Scuola secondaria di primo grado di
Bibbiano. L’intervento nello spazio urbano
come metodo per raccontare storie a volte
dimenticate. Riservato alle classi terze.
26 ottobre - ore 17.00 - 18.30
Biblioteca
Una zuppa… al telefono
Una narrazione divertente, alternativa e social
della famosa “Zuppa di Sasso” con l’attrice
teatrale Francesca Grisenti. Dai 5 ai 99 anni.
Ingresso libero. Ore 16.30 merendina di benvenuto.
28 ottobre - ore 9.15 - 12.45
6DODSROLYDOHQWH7HDWUR0HWURSROLV
Musica per Piccolissimi
Corso di avvicinamento alla musica rivolto
ai bambini da 0 a 5 anni, in collaborazione
con Nati per la Musica con l’insegnante Sara
Sistici. Riservato agli iscritti; per informazioni
Biblioteca di Bibbiano, 0522/253230.
31 ottobre - ore 16.45 - 18.30
Biblioteca
Halloween con gli “SpaventaCUOCHI”
Alla scoperta dei vostri dolcetti mostruosi
preferiti. Laboratorio creativo di cucina per
bambini, a cura di Food Emilia. E’ previsto un

contributo di 5 € a bambino, max 20 partecipanti. Iscrizione gratuita e obbligatoria allo
0522/253230.
BORETTO
Biblioteca Comunale di Boretto, Via Roma,
20/A, 0522/963759
11 ottobre - ore 16.30 - 18.00
Biblioteca
La strega Magana
Lettura animata per bimbi, a cura dei lettori
volontari “Ad Alta Voce”.
28 ottobre - ore 19.00 - 23.00
Biblioteca
Push the Button
“Aperitivo letterario di libri impossibili”, con
SHUIRUPDQFH ŏ3XVK WKH %XWWRQŐ GL 7HDWUR
Magro. Con la partecipazione del Gruppo Giovani di Boretto che sostengono le iniziative
culturali.
CADELBOSCO DI SOPRA
Biblioteca Comunale “A. Panarari”, Piazza
Libertà, 2, 0522/918525
dal 30 settembre al 2 ottobre - ore 15.00 - 18.00
Cadelbosco di Sotto
La biblioteca errante
Bibliotour: in occasione della Fiera di Cadelbosco di Sotto la Biblioteca A. Panarari di CaGHOERVFRGL6RSUDGLYHQWHU¢ŏVRFLDOŐFUHDQGR
un punto mobile itinerante per entrare in
FRQWDWWRFRQOHDOWUHUHDOW¢GHOWHUULWRULRHFRQ
i suoi cittadini, proponendo una selezione di
OLEULFRQODSRVVLELOLW¢GLHIIHWWXDUHLOSUHVWLWR
delle opere proposte.
dal 30 settembre al 2 ottobre - ore 16.30
Scuola dell’infanzia “Ai Caduti” di Cadelbosco di Sotto
La biblioteca errante
Lunedì in favola: letture a cura dei lettori vo-

lontari, per bambini dai 3 ai 7 anni (su prenotazione).
9 ottobre - ore 16.30
Biblioteca
Lunedì in favola
Letture a cura dei lettori volontari, per bambini dai 3 ai 7 anni (su prenotazione).
21 ottobre - ore 16.00
Biblioteca
WikiLab
Laboratorio per insegnare ai ragazzi come
fare ricerche online e sulla redazione di contenuti su una delle più famose enciclopedie
multimediali a libero accesso: Wikipedia. Per
i ragazzi dagli 11 ai 15 anni, su prenotazione.
31 ottobre - ore 17.00
Biblioteca
Letture brividose
Lettura animata a tema Halloween per festeggiare tutti insieme con giochi, racconti e canzoni questa festa popolare. Per bambini dai 5
ai 10 anni, su prenotazione.
CAMPAGNOLA EMILIA
Biblioteca Comunale di Campagnola Emilia, Piazza Roma, 9, 0522/669844
7 ottobre - ore 15.30 - 16.30
Biblioteca
#kidscrafts l’autunno sta arrivando!
Laboratorio di creazioni autunnali in 3D, per
bambini dai 5 ai 10 anni. Prenotazione obbligatoria entro martedì 3 ottobre ai recapiti
della Biblioteca.
20 ottobre - ore 15.00 - 18.00
Biblioteca
ZKDWLVPDJLF"FKHOHVƓGHDEELDQRLQL]LR
Pokémon, Yu-Gi-Oh, Magic Cards: un pomeriggio di giochi per appassionati (e non) dei
giochi di carte collezionabili del momento!
Dalle 15.00 alle 17.00 per i ragazzi delle
Scuole Medie e Superiori; dalle 17.00 alle
18.00 per i bambini della Scuola Primaria.

28 ottobre - ore 10.30 - 11.30
Biblioteca
#unuccellinomihadettoche devo leggere
questo libro perché!
Come si può consigliare un libro in 140 caratteri?! I lettori della Biblioteca di Campagnola Emilia raccontano il libro che più hanno
amato, svelandoci che la loro passione per la
lettura è ben più lunga di un tweet!
CAMPEGINE
Biblioteca Comunale di Campegine, Via
Amendola, 49, 0522/677906
21 ottobre - ore 10.30 - 11.30
Biblioteca
Un grande giorno di niente
Letture a cura della volontaria Anita. Per bambini dai 3 ai 6 anni.
22 ottobre - ore 9.00 - 12.00
Biblioteca
Colazione e letture digitali
Colazione per tutti offerta dal Forno di Gesu.
Alle 10.30 letture per bambini 2-4 anni e
6-10 anni, a cura delle lettrici volontarie Nati
per Leggere.
CASALGRANDE
Biblioteca Comunale “Sognalibro”, Piazza
5XIƓOOL
1 ottobre - ore 15.00 - 16.00
Galleria Incontro
Yoga Bimbi
9HUU¢ SUHVHQWDWR LO FRUVR GL \RJD SHU EDPbini tenuto dall’insegnante SIYR Antonella
Alberghini. Durante questo primo incontro
JUDWXLWR VDU¢ SRVVLELOH VSHULPHQWDUH DOFXQH
WHFQLFKH $ SDUWLUH GDO  RWWREUH ƓQR DO 
dicembre, tutti i martedì.
1 ottobre - ore 16.00 - 17.30
7HDWUR)DEUL]LRGH$QGUª
Controvento: storia di aria, nuvole e bolle
di sapone
Inizia la stagione del teatro dedicato ai bambini
con uno spettacolo magico di Michele Cafaggi.

14 ottobre - ore 17.30
Biblioteca
Roberto Alajmo
Rassegna Autori in Prestito.
Consigli di lettura, ascolto e visione.
20 ottobre - ore 20.30 - 21.30
Biblioteca - Spazio Bambini
Storie in pigiama
I bambini coraggiosi a partire dai 3 anni affronteranno in pigiama le storie della notte.
A cura di Meleracconti, con Graziella Ferraccù
(voce narrante) e Ovidio Bigi (pianoforte).
21 ottobre - ore 10.30 - 11.30
Biblioteca - Spazio Bambini
Saturday Morning Tales
1DUUD]LRQHGLƓDEHUDFFRQWLHVWRULHLQLQJOHse per i più piccoli. A cura della Cooperativa
AUGEO.
28 ottobre - ore 18.00 - 19.30
Biblioteca - Piazzetta
Danze sacre in cerchio
,O IHPPLQLOH OD FLFOLFLW¢ OD FRQQHVVLRQH OD
sorellanza. “La danza unisce, guarisce, incluGHXQLƓFDLQVHJQDWRFFDWUDVFHQGH/DVXD
LQŴXHQ]DSX´HVSDQGHUVLGDTXLHSX´DLXWDre a cambiare il mondo” (B. Wosien). A cura
GL9DOHQWLQD7RVLGHOODFRPSDJQLD,67$5,21
CASINA
Biblioteca Comunale di Casina, Via Marconi, 7, 0522/604725
4 ottobre - ore 21.00
Biblioteca
Incontro con l’autore Marco Buticchi
Scrittore italiano molto amato dal pubblico,
nel 1997 esce il suo primo romanzo “Le Pietre
della Luna” edito da Longanesi: è un successo
con 250.000 copie vendute in Italia e all’estero. Da allora non ha mai smesso di scrivere,
collezionando un successo dopo l’altro.
7 ottobre - ore 10.00
Biblioteca
Presentazione corso: Nati per la Musica,

note dai primi mesi di vita
Presentazione programma Nati per la Musica in collaborazione con l’istituto musicale
Merulo. Nati per la Musica (NpM) è un programma nazionale promosso dalle Biblioteche, dall’Associazione Culturale Pediatri e dal
Centro per la Salute del Bambino onlus. Per
il corso data da concordare con i genitori nel
periodo autunno inverno 2017/18.
8 ottobre - ore 9.30
Biblioteca
Parole in circolo tra musica e poesia narrazione (bimbi 3-6 anni)
Laboratorio sull’opera lirica: scoprire i perVRQDJJL GHOOH ƓDEH LQ PXVLFD *LRFKLDPR
con ritmi e parole per raccontare noi stessi,
JOLDOWULLOPRQGR/ōLQL]LDWLYDFRQWLQXHU¢FRQ
cadenza mensile ogni terzo giovedì del mese
ƓQRDGDSULOH
11 ottobre - ore 16.00
Biblioteca
Cittadini d’Europa: Casina chiama Fritzlar
– Fritzlar chiama Casina
Progetto di scambio culturale, da ottobre ad
aprile, tra i ragazzi della Biblioteca di Casina
HTXHOODGHOSDHVHJHPHOODWR)ULW]ODU7DQGHP
linguistico: scambio in lingua, in presenza e
in remoto (mail e social network). Videoblog
della Biblioteca: brevi video per mostrare i
tesori dei rispettivi luoghi di residenza, ma
anche le attrazioni turistiche e...
ogni secondo giovedì del mese per tutto l’anno
ore 16.00
Centro Culturale
Un palco all’Opera: Il barbiere di Siviglia
7UDVPLVVLRQHVXOJUDQGHVFKHUPRGLXQōRSHUD
con breve presentazione e commenti a cura
del professor Eugenio Garavaldi, esperto di
lirica.
13 ottobre - ore 21.00
Biblioteca
Incontro con l’autore Paolo Cammilli
Paolo Cammilli è nato nel 1974 a Firenze,
dove vive e lavora. “Maledetta primavera”, il

suo romanzo d’esordio, è stato un caso letterario totalmente inaspettato e, grazie all’entusiasmo dei lettori, ha raggiunto le prime
SRVL]LRQL GHOOH FODVVLƓFKH QD]LRQDOL ŏ,R QRQ
sarò come voi” è il suo secondo romanzo.
DSDUWLUHGDORWWREUHƓQRDGDSULOHFRQFDdenza quindicinale - ore 17.00
Biblioteca
Parole in circolo dal mondo... con una tazza di tè
Uno spazio per donare e ricevere storie da
tutto il mondo davanti a una tazza di tè. Una
buona occasione per incontrarsi, conversare,
conoscersi, parlare di libri, scambiarsi consigli
di lettura, leggere insieme qualche pagina di
un libro amato.
tutto il mese di ottobre nelle serate di martedì
e giovedì - ore 20.30
Biblioteca
Bibliobit: corso di alfabetizzazione informatica - livello base
Destinato a un target di utenza non in possesso di background informatico, intende fornire
competenze di base per l’utilizzo del computer e della rete Internet. Durata: 5 lezioni con
cadenza bisettimanale (martedì e giovedì) di
120 minuti. Costo intero corso: € 30.00 (solo
spese per materiale fornito). Prerequisiti:
computer portatile personale.
18 ottobre - ore 16.30
Biblioteca
Hanno taggato Biancaneve: narrazione
per bambini
Una email misteriosa avverte la giovane BianFDQHYH OD 5HJLQD JHORVD GHOOD SRSRODULW¢
GHOOD ƓJOLDVWUD KD GHFLVR GL IDUOD XFFLGHUH
,QL]LDFRV®XQōDYYHQWXURVDƓDEDDOODVFRSHUWD
GHOOHRSSRUWXQLW¢HGHOOHLQVLGLHGHOPRQGR
di internet, tra colpi di scena e nuove tecnologie.
21 ottobre - ore 10.30
Biblioteca
Parole in circolo proprio qui: aperitivo con
l’autore Marco Sessi

Marco Sessi, 9 maggio 1963. Lettore instancabile, come molti aveva un sogno nel cassetto:
scrivere un libro. Nel 2003 lo realizza con “Il
rovescio dello sport” (editrice Sovera) al quale
si aggiungono “Nel regno in bianco e nero”
(2003) e alcuni racconti nel 2011. Quest’anno
FRQŏ&KHEHO1DWDOHSDS¢ŐKDYLQWRLOSUHPLR
&LWW¢GL)XFHFFKLR
24 ottobre - ore 15.30
Biblioteca
Presentazione progetto Parole in circolo
nella rete. Web per ragazze/i
Martedì pomeriggio dedicato agli studenti
del secondo ciclo delle scuole primarie e
delle secondarie inferiori. Scopriamo come
utilizzare in modo sempre più consapevole la
rete, potenziale strumento di conoscenza per
imparare e divertirsi in tutta sicurezza. Periodo da ottobre ad aprile.
25 ottobre - ore 17.00
Biblioteca
Presentazione progetto Parole in circolo…
con l’autore
Percorso di lettura dedicato ai ragazzi delle
scuole primaria e secondaria di primo grado,
preparatorio all’incontro con uno scrittore per
ragazzi o un illustratore. Calendario incontri
GDGHƓQLUHGXUDQWHOōDQQRVFRODVWLFRSHULRGR
ottobre-marzo.
ottobre - aprile - ore 20.30
Locali del paese
Aperitivi in lingua young
*DEULHOH /DQ]L FL SURSRUU¢ XQD FKLDFFKLHUDWD
in inglese, francese o tedesco, tra uno stuzzichino e un cocktail. Iniziativa gratuita, consumazione a pagamento. Info e prenotazioni in
Biblioteca.
tutti i lunedì sera da ottobre ad aprile
ore 20.45
Centro Culturale
Corso di inglese base per adulti
Corso di inglese base. Lezioni di 60 minuti.
Iniziativa a pagamento, info ed iscrizioni in
Biblioteca.

CASTELLARANO
Biblioteca Comunale di Castellarano, Via
Roma, 56, 0536/075470
11 ottobre - ore 18.00 - 21.00
Biblioteca
Open Day
Laboratori gratuiti per bambini dai 6 ai 10
anni di chitarra, ukulele, batteria e percussioni. Per adulti e ragazzi laboratorio “Cantare
LQVLHPHŐ 3RVVLELOLW¢ SHU WXWWL L SDUWHFLSDQWL
di vincere due lezioni gratuite. L’evento è organizzato in collaborazione con la scuola di
musica CEPAM di Reggio Emilia.
14 ottobre - ore 16.00
Biblioteca
“It’s a book”
“It’s a book” di Lane Smith. Lettura animata
per bambini dai 4 ai 7 anni a cura della coRSHUDWLYD $XJHR 6HJXLU¢ XQ ODERUDWRULR D
tema rivolto a tutti i partecipanti.
CASTELNOVO NE’ MONTI
Biblioteca Comunale “R. Crovi”, Via Roma,
4, 0522/610204-273
1 ottobre - ore 15.00
7HDWUR%LVPDQWRYDYLD5RPD
Premio letterario nazionale Raffaele Crovi
per la letteratura d’Appennino
Promosso e organizzato dall’Associazione
Scrittori Reggiani.
7 ottobre - ore 10.00 - 12.30
7HDWUR%LVPDQWRYDYLD5RPD
Satira fake news e stili digitali
Incontro con ParoleOstili e Lercio. Virtuale
è reale: come vivere online senza #paroleostili - Daniela Pavone, marketing advisor di
ParoleOstili; Lercio e l’informazione al tempo
di Internet - Davide Rossi e Federico Righi,
redattori di Lercio.
19 ottobre - ore 17.00
Sala Concerti dell’Istituto musicale Peri-Merulo, via Roma 4
Libro o non libro, questo è il problema

Narrazione e laboratorio per bambini dai 3
anni in su, con dimostrazione di utilizzo delODWDYROHWWDJUDƓFDSHUODUHDOL]]D]LRQHGLXQ
segnalibro personalizzato.
21 ottobre - ore 17.30
Sala Concerti dell’Istituto musicale Peri-Merulo, via Roma 4
Licia Troisi
Rassegna Autori in Prestito. Consigli di lettura, ascolto e visione.
Apertura straordinaria della Biblioteca dalle
16.00 alle 19.00.
dal 21 ottobre al 12 novembre - ore 18.30
Scuderie di Palazzo Ducale, via Roma 12/b
Consolazioni
)RWRJUDƓH H VLWH VSHFLƓF GL $FKLOOH $VFDQL
inaugurazione sabato 21 ottobre, ore 18.30;
orario apertura mostra: venerdì, sabato,
domenica e festivi dalle ore 16.00 alle ore
19.00.
27 ottobre - ore 20.30 - 24.00
)R\HUGHO7HDWUR%LVPDQWRYDYLD5RPD
Jerry Can - La tanica delle idee
Presentazione del Portale dei giovani della
montagna.
28 ottobre - ore 17.00 - 19.00
Sala Concerti dell’Istituto musicale Peri-Merulo, via Roma 4
Oltre la carta - La seconda vita dei libri
Presentazione del libro “FanteCavalloeRe” di
Luisa Menziani.
CASTELNOVO SOTTO
Biblioteca Comunale di Castelnovo Sotto,
Piazza Prampolini, 5, 0522/682533
5 ottobre - ore 20.45
Chiesa della B. V. della Misericordia, Piazza
Prampolini
6XLFRQƓQL9LDJJLRVXOOHIURQWLHUH
3UHVHQWD]LRQHGHOOLEURŏ6XLFRQƓQL(XURSDXQ
viaggio sulle frontiere”, Exòrma edizioni, 2017,
GL0DUFR7UX]]LDOODSUHVHQ]DGHOOōDXWRUH

8 ottobre - ore 9.00 - 13.00
Biblioteca
Bibliodays 2017
Apertura della Biblioteca dalle 9.00 alle
13.00. Alle 10.00 colazione per tutti i bambini, offerta dall’associazione “Botteghe della
Rocca”. Alle 11.00, in piazza Prampolini, il
“Gruppo Genitori Amici della Biblioteca” presenta “La storia di Biancaneve”. In caso di malWHPSROōLQL]LDWLYDVDU¢ULQYLDWDDGRPHQLFD
RWWREUHFRQOHVWHVVHPRGDOLW¢
13 ottobre - ore 20.45
Chiesa della B. V. della Misericordia, Piazza
Prampolini
Bambinate
Presentazione del libro “Bambinate”, Einaudi
editore, 2017, di Piergiorgio Paterlini, alla
presenza dell’autore.
14 ottobre - ore 16.30
Biblioteca
Lord Jordan e l’Orizzonte Magico
Ingrid Rivi racconta il suo libro “Lord Jordan
e l’Orizzonte Magico”, Giovanelli edizioni,
2017, per i ragazzi da 6 a 10 anni.
CAVRIAGO
Multiplo - Centro Cultura Cavriago, Via
della Repubblica, 23, 0522/373466
5 ottobre - ore 20.30
Multiplo
Uno spazio per le tue idee, con Glenda
Galimberti
“In memoria del mio corpo” è un incontro
informativo-teatrale sul tema delle demenze
condotto da un neurologo, due terapiste della
riabilitazione psichiatrica, una neuropsicologa, una dietista e due attori. Con il patrocinio
GL$,7H53$VVRFLD]LRQH,WDOLDQD7HFQLFLGHOOD
Riabilitazione Psichiatrica. Ingresso libero.
7 ottobre - ore 9.45
Multiplo
Fitoterapia e salute, con Roberto Solimè
8QLYHUVLW¢ GHO YLYHUH EHQH ,O IHJDWR ª XQ
organo fondamentale per il corretto funzio-

namento di tutto l’organismo: prendersi cura
in modo naturale di questo organo permetWHGLPLJOLRUDUHOHIXQ]LRQDOLW¢GLJHVWLYHHLO
funzionamento regolare dell’intestino. Con
Roberto Solimè, Solimè srl. Costo 10 €, se
SRUWLXQDPLFRSDJKLODPHW¢
7 ottobre - ore 15.00
Multiplo
Uno spazio per le tue idee, con Luca Silvio
Zanchin e Monica Donelli
Il mondo della comunicazione dalla scrittura
creativa all’illustrazione. Luca Silvio Zanchin,
autore del libro “Lifth”, e l’illustratrice Monica
Donelli racconteranno l’arte della comunicazione con parole e tratti e presenteranno l’associazione culturale di nuova fondazione “Ali
d’Inchiostro”. Ingresso libero.
7 ottobre - ore 17.00
Multiplo
Documentari d’autore
Una rassegna con il regista Alessandro Scillitani. Giovani videomaker presentano i loro
cortometraggi su Reggio Emilia. “Rèz”: un
viaggio nel Centro Storico di Reggio Emilia;
“L’ultimo piano”: come si vive all’ultimo piaQRGLXQHGLƓFLR"ŏ5HJJLRªPXVLFDŐFRPHª
cambiata la scena musicale di Reggio Emilia
nel tempo? Ingresso libero.
12 ottobre - ore 17.30
Multiplo
Le avanguardie artistiche del primo ‘900
Con Bianca Rosa Menozzi, Amica del Multiplo. Ingresso libero.
12 ottobre - ore 20.30
Multiplo
Capitale garantito, presentazione del libro
di Antonello Cattani
,O VLVWHPD EDQFDULR H ƓQDQ]LDULR VD SHUIHWWDmente che un cliente poco informato è più
facile da gestire. Questa guida vuole fornire
tutte le informazioni indispensabili per poter
decidere in modo consapevole come investire i nostri risparmi. Incontro con l’autore cavriaghese Antonello Cattani. Ingresso libero.

14 ottobre - ore 9.45
Multiplo
5LŴHVVRORJLDSODQWDUHFRQ6RQLD'DYROL
8QLYHUVLW¢ GHO YLYHUH EHQH /H IXQ]LRQL H JOL
RUJDQLGHOFRUSRVRQRULŴHVVLQHLSLHGLFRPH
una vera e propria mappa: la manipolazione
di questi punti porta a un’armonizzazione
dell’organismo. Un’introduzione al trattamento con prove pratiche, con Sonia Davoli,
terapeuta esperta in trattamenti olistici. Costo
ŞVHSRUWLXQDPLFRSDJKLODPHW¢
14 ottobre - ore 10.30
Multiplo
CINA. #assaggi di intercultura modalità on
La cultura, gli usi e i costumi della Cina, la
JHQLWRULDOLW¢ OōHGXFD]LRQH H LO UXROR GHOOH
donne. Ingresso libero. Assaggi etnici (€ 10
per gli adulti, € 5 per i bambini, prenotazione
consigliata allo 0522/373491). A cura dell’Assessorato alle Politiche Sociali e dei Servizi
Sociali del Comune di Cavriago, Coop. Sociale
Dimora d’Abramo e Auser.
14 ottobre - ore 17.00
Multiplo
Documentari d’autore
3URLH]LRQH GL ŏ4XL ƓQLVFH Oō,WDOLDŐ GL *LOOHV
Coton, che ripercorre il viaggio di Pier Paolo
Pasolini nel 1959 lungo le coste italiane,
raccontato ne “La Lunga Strada di Sabbia”.
Presentato al Festivaletteratura di Mantova
nella rassegna “Pagine nascoste”, prodotta da
CineAgenzia. Rassegna a cura di Alessandro
Scillitani. Ingresso libero.
19 ottobre - ore 16.00
Multiplo
Il sapore della memoria
8Q LQFRQWUR VXOOD PHPRULD H OD SRVVLELOLW¢
di stimolarla attraverso i sensi con la dott.
ssa Monica Poletti, psicologa psicoterapeuta
GHO3URJUDPPD$Q]LDQLH)UDJLOLW¢GHOOō$86/
Stefano Donelli, arpista e Claudia Mosconi,
attrice. A cura di Servizio Sociale del Comune
di Cavriago e AIMA, Ass. Italiana Malattia di
Alzheimer Onlus. Ingresso libero.

20 ottobre - ore 16.30
Multiplo
2IƓFLQDFUHDWLYD
Laboratorio di costruzione per dare libero
VIRJRDOODIDQWDVLDHDOODQHFHVVLW¢GLFUHDUH
utilizzando Kapla e materiali di riciclo. Per
bambini dai 6 agli 11 anni, ingresso gratuito, iscrizione obbligatoria. Con Elena Carpi,
&RRS6ROLGDULHW¢
21 ottobre - ore 15.30
Multiplo
Famiglie al cinema
Appuntamento dedicato alla visione di un
ƓOPVXLWHPLGHOODIDPLJOLDHGHLVHQWLPHQWL
XQR VSD]LR GL GLYHUWLPHQWR VRFLDOLW¢ H FRQfronto per tutte le famiglie e per tutta la famiJOLD'RSRODYLVLRQHGHOƓOPFLVDU¢VSD]LRSHU
LFRPPHQWLHSHUXQPRPHQWRGLFRQYLYLDOLW¢
A cura di Progetto Educare: una questione di
FRPXQLW¢,QJUHVVROLEHUR
26 ottobre - ore 17.30
Multiplo
Le avanguardie artistiche del primo ‘900
Con Bianca Rosa Menozzi, Amica del Multiplo. Ingresso libero.
26 ottobre - ore 20.30
Multiplo
Cancro: scienza, mito e destino
Presentazione del libro del dott. Mario Soliani. Dialoga con l’autore il dott. Roberto
0H]]HWWL JL¢ 5HVSRQVDELOH 'LSDUWLPHQWR GL
Chirurgia Ospedale Civile di Montecchio. Accompagnamento con musiche per arpa del
maestro Stefano Donelli, lettura di brani a
cura di Marina Coli. Ingresso libero.
27 ottobre - ore 15.30
Multiplo
Avamposto fuorilegge
Per condividere la voglia di leggere, di scrivere, di incontrare amiche e amici e, con loro,
parlare, discutere, confrontarsi. Per scoprire
e raccontare il piacere che ci lega a chi apre
proprio le pagine del nostro libro. Insieme
si scoprono nuovi libri, nuove storie e nuovi
scrittori e si conoscono nuovi amici. Dai 12 ai
17 anni. Ingresso libero.

CONCORSO BIBLIODAYS 2017
Chi può partecipare?
7XWWLLFLWWDGLQLGHOODSURYLQFLDGL5HJJLR
Emilia, suddivisi in tre categorie:
ragazzi (0-14 anni), adulti, scuole/classi
Cosa bisogna fare?
5HDOL]]DUHXQƓOHGLJLWDOHFKHUDFFRQWDOD
“Biblioteca spazio aperto”
Cosa si vince?
,ƓOHGLJLWDOLJLXGLFDWLPLJOLRULLQFLDVFXQD
categoria verranno premiati con un buono
spesa da 100 € ciascuno per le categorie
ragazzi e adulti, da 200 € per le scuole/
classi, per l’acquisto di libri presso la libreria
UVER di Reggio Emilia, sponsor del concorso,
e verranno pubblicati sul sito web delle
biblioteche reggiane
Dove devono essere consegnati gli
elaborati?
,ƓOHGHYRQRHVVHUHLQYLDWL LQVLHPHDOOD
liberatoria che trovi nella tua biblioteca)
a: bibliodays@provincia.re.it con oggetto
“Concorso Biblioteca spazio aperto”

Come devono essere consegnati gli
elaborati?
Gli elaborati debbono rispettare le seguenti
caratteristiche:
- per i testi max 50 parole;
SHULƓOHYLGHRPD[PLQXWL
- per le foto max 400 kb;
- per le scuole/classi sono ammessi elaborati
più complessi
Entro quando?
Entro il 30 novembre 2017
Chi assegnerà i premi?
I premi saranno assegnati a insindacabile
giudizio di una giuria composta da rappresentanti delle biblioteche reggiane
Per maggiori informazioni e per scaricare il
regolamento e la liberatoria
bibliodays@provincia.re.it / http://biblioteche.provincia.re.it

dal 27 al 29 ottobre 2017 - ore 20.00
Cavriago
Festival di comunità
9HQHUG®  ŏ&RPXQLW¢ DFFRJOLHQWH VLFXrezza e rispetto”. Sabato 28/10 “Educare una
TXHVWLRQH GL FRPXQLW¢ GD  DQQL LQVLHPHŐ
'RPHQLFDŏ/DYRFHGHOODFRPXQLW¢Ő$
cura del Progetto Educare: una questione di
FRPXQLW¢

12 ottobre - ore 16.30 - 18.30
Biblioteca Comunale M. Ruini - San Polo
d’Enza
WEBibliodays - introduzione alla lettura
su internet
A cura di Alfredo Colella. Incontro/laboratorio
di lettura sul web per imparare a riconoscere
fake news, trovare fonti attendibili, gestire
troll e cyberbullismi.

28 ottobre - ore 9.45
Multiplo
Il Tao e l’arte dei fornelli, con Lena Tritto
8QLYHUVLW¢ GHO YLYHUH EHQH 5LFHWWH IDFLOL SHU
applicare la dietetica tradizionale cinese alla
cucina di tutti i giorni. Per chi vuole imparare a cucinare secondo quello che prescrive
la Medicina tradizionale cinese, utilizzando
SHU´ SURGRWWL QRVWUDQL &RQ /HQD7ULWWR LQVHJQDQWH GL FXFLQD 6FXROD7DR %RORJQD &RVWR
ŞSRUWDXQDPLFRHSDJKLODPHW¢

17 ottobre - ore 20.45 - 23.00
7HDWUR&RPXQDOH0DWLOGHGL&DQRVVD
TerritorioMatildico2.0 - l’escursionismo
entra nei social
I cittadini protagonisti della promozione e
valorizzazione del nostro territorio attraverso
escursioni guidate.

28 ottobre - ore 17.00
Multiplo
Documentari d’autore
Proiezione di “A sud di Pavese” di Matteo
%HOOL]]L9LWDHOHWWHUDWXUDVLLQWUHFFLDQRƓQRD
SHUGHUHLULVSHWWLYLFRQƓQLHODƓJXUDGL&HVDre Pavese diventa ispirazione per un viaggio
LQWLPRDOODULFHUFDGHLƓOLFKHFRQWLQXDQRDOHgare l’universo pavesiano al tempo presente.
Rassegna a cura del regista Alessandro Scillitani. Ingresso libero.
31 ottobre - ore 16.30
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. Ingresso gratuito, iscrizione obbligatoria dal 14/10. Primo turno ore 16.30,
secondo turno ore 17.30.
CIANO D’ENZA - CANOSSA
Biblioteca Comunale di Canossa, c/o Teatro Comunale “Matilde di Canossa”, Piazza
Matilde di Canossa, 2, 0522/248423

20 ottobre - ore 17.00 - 18.30
Biblioteca
1, 2, 3... Storie da postare!
1DUUD]LRQHGLƓDEHSHUEDPELQLGDLDL
anni.
21 e 22 ottobre - ore 10.30 - 12.30
7RUUHGL5RVVHQHOOD
)RWRJUDƓDH6RFLDOXQōDUWHFKHFDPELD
(VSRVL]LRQHGLIRWRJUDƓHGL*LXVHSSH&ROLYD
UHDOL]]DWH FRQ GURQL 'D )DFHERRN D 7ZLWWHU
passando per Google+, senza dimenticare il
social per eccellenza per quanto riguarda la
IRWRJUDƓD,QVWDJUDP
26 ottobre - ore 16.30 - 18.30
7HDWUR&RPXQDOH0DWLOGHGL&DQRVVD
WEBibliodays - Introduzione alla lettura
su internet
A cura di Alfredo Colella. Incontro/laboratorio
di lettura sul web per imparare a riconoscere
fake news, trovare fonti attendibili, gestire
troll e cyberbullismi.
CORREGGIO
Biblioteca Comunale “Giulio Einaudi”, Corso Cavour, 7, 0522/693296
7 ottobre - ore 10.30
Palazzo dei Principi - Sala Conferenze

Digital Day
I servizi digitali offerti dalla Biblioteca. Incontro
rivolto agli studenti e aperto al pubblico (organizzato nell’ambito di una convenzione fra la
Rete Bibliotecaria di Romagna e San Marino
- Provincia di Ravenna, e l’Istituto Beni Artistici
Culturali Naturali della Regione Emilia-Romagna).
7 ottobre - ore 17.00
Biblioteca
Menti digitalizzate: come il web cambia il
nostro modo di pensare
$FXUDGL6WHIDQR&DODEUHVH8QLYHUVLW¢GL0RGHna e Reggio Emilia.
14 ottobre - ore 10.00
Biblioteca - Sala Riviste
4x4, lettori a trazione integrale
Quattro lettori della Biblioteca presentano quattro autori del nostro territorio.
21 ottobre - ore 10.00
Palazzo dei Principi - Sala Conferenze
Presentazione del libro “Meriggi di parole”
Il volume, a cura di Franca Righi, raccoglie poesie e racconti dei partecipanti al laboratorio di
scrittura creativa del CSM di Correggio. A cura
dell’Associazione Sostegno e Zucchero.
21 ottobre - ore 17.00
Biblioteca
Primo Incontro del Gruppo di Lettura della
Biblioteca “G. Einaudi”
Durante questo primo appuntamento il gruppo
VHOH]LRQHU¢ LO SURJUDPPD GL OHWWXUH SHU JOL LQcontri successivi.
27 ottobre - ore 10.00
Biblioteca
Incontro con Mohamed Ba
Artista senegalese, si occupa dei temi del multiculturalismo e delle migrazioni e ha scritto “Il
tempo dalla mia parte” (San Paolo, 2013).
27 ottobre - ore 21.00
Biblioteca - Sala Riviste
MusicaStoriaMusiche

“Dai suoi gesti parla l’incantesimo”: la IX Sinfonia di Ludwig van Beethoven. A cura di Francesco
Iuliano, musicista, musicologo, docente di Storia
della Musica presso il Conservatorio di Mantova.
28 ottobre - ore 16.00
Biblioteca
%LEOLRWHFDYLYHQWH%LRJUDƓHGDOPRQGR
“Errare è umano”, storie di straordinaria umaQLW¢ LQ PLJUD]LRQH ,Q FROODERUD]LRQH FRQ OH
Associazioni che operano sul territorio. Durante
OōLQL]LDWLYDVDU¢SRVVLELOHSUHQGHUHDSUHVWLWRXQ
libro “umano”.
CORREGGIO LUDOTECA
Biblioteca Ragazzi - “Piccolo Principe”, Via
Fazzano, 9, 0522/643811
21 ottobre - ore 9.00 - 10.30 e 10.30 - 12.00
Ludoteca
&UXFLƓDEH  1DUUD]LRQL H JLRFKL HQLJPLVWLFL
a tema
A cura del personale della Biblioteca e della
Associazione Culturale Euterpe. Parole e giochi:
cruciverba, linotipie, crucipuzzle, parole nascoste… ma mai a caso! Intrecci e incastri, che ci
UDFFRQWHUDQQR OH SL» EHOOH ƓDEH FODVVLFKH GL
sempre. Per bambini dai 7 anni in su.
21 ottobre - ore 17.00 - 18.30
Ludoteca
&UXFLƓDEH  1DUUD]LRQL H JLRFKL HQLJPLVWLFL
a tema
Parole e giochi: cruciverba, linotipie, crucipuzzle,
parole nascoste… ma mai a caso! Intrecci e incaVWULFKHFLUDFFRQWHUDQQROHSL»EHOOHƓDEHFODVVLche di sempre. Per adulti e bambini dai 7 anni in
su (max 40 partecipanti, su prenotazione).
28 ottobre - ore 9.00 - 10.30 e 10.30 - 12.00
Ludoteca
Incontro con l’autore Matteo De Benedittis
Nato a Reggio Emilia nel 1981, ama leggere,
scrivere, fare musica, osservare il mondo! Da dieci anni insegna, racconta avventure e poesie ai
ragazzi. Ha pubblicato saggi, articoli e storie per
bambini, tra cui Dinotrappole e S.M.A.R.F.O., di
cui parleremo con lui.

IL SERVIZIO È ACCESSIBILE GRATUITAMENTE 24 ORE SU 24, 7 GIORNI SU 7
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www.emilib.it

Consigli di lettura, ascolto e visione

La licenza poetica
a cura di Paolo Nori
ottobre / dicembre 2017 - seconda parte

Nelle biblioteche della provincia di Reggio Emilia
Con:
5REHUWR$ODMPR&DPLOOR%RUWRODWR(OLVDEHWWD%XFciarelli, Matteo Bussola, Matteo Caccia, Massimo
Cirri, Andrea Cisi, Emidio Clementi, Massimo
&RWWR )XOYLR (UYDV 7RPPDVR *LDUWRVLR )UDQNLH
Hi Nrg Mc, Nada Malanima, Gianluca Morozzi,
Alberto Rollo, Bobo Rondelli, Guido Scarabottolo,
7L]LDQR6FDUSD*HJª7HOHVIRUR/LFLD7URLVL$ULDQQD
Vairo, Patrizia Valduga
Ingresso libero

www.autorinprestito.it
autorinprestito
#autorinprestito

28 ottobre - ore 17.00 - 18.30
Ludoteca
Sognando i dinosauri
Incontro – laboratorio con Matteo De Benedittis, autore del libro Dinotrappole. Ne parliamo con l’autore, e a seguire ogni partecipante
UHDOL]]HU¢ODSURSULDGLQRWUDSSROD3HUDGXOWLH
bambini dai 7 anni in su (max 40 partecipanti, su prenotazione).
31 ottobre - ore 16.00
Ludoteca
Vassilissa e la Baba Yaga
Narrazione animata e laboratorio, a cura della
Associazione Culturale Euterpe. Non stop dalle 16.00 alle 19.00, per tutti. Laboratorio di
costruzione di amuleti, portafortuna, talismani, scacciapaure. Rivolto ai bambini da 4 anni
in su (max 40 partecipanti, su prenotazione
per la narrazione).

dal 1 al 30 ottobre - ore 8.30 - 12.00
Biblioteca e scuola primaria
Il piacere dell’ascolto
I bambini di ogni classe della scuola primaria
ascoltano le letture scelte e preparate dai genitori in Biblioteca.
5 ottobre - ore 15.00 - 17.00
Centro culturale polivalente
Momenti d’oro per un’età d’argento
Letture a tema di Mara Aguzzoli e intermezzi
PXVLFDOLFRQ-HVVLFD*DEULHOH ŴDXWLVWD H$Qdrea Zanichelli (chitarrista).
21 ottobre - ore 9.30 - 11.00
Biblioteca
Quante storie!
Storie animate a cura di lettori volontari, con
prenotazione. Dalle 9.30 alle 10.00: letture
per bambini 2-3 anni; dalle 10.30 alle 11.00:
letture per bambini 4-5 anni.

FABBRICO
Biblioteca Comunale di Fabbrico, Corso
Roma, 35, 0522/751923

GUALTIERI
Biblioteca Comunale “Walter Bonassi”,
Piazza Bentivoglio, 36, 0522/221851

28 ottobre - ore 15.00 - 17.00
%LEOLRWHFD7HDWUR
Biblioteca-Teatro A/R, una andata e ritorno
da favola
ŏ,O OXSR FKH HQWUDYD QHOOH ƓDEHŐ SHUFRUVR
QDUUDWLYRGDOOD%LEOLRWHFDDO7HDWURHGDO7HDWUR
alla Biblioteca, per bambini dai 3 ai 7 anni.
5DSSUHVHQWD]LRQHDFXUDGL0DULD7HUHVD&XUWL,QFROODERUD]LRQHFRQ1RYH7HDWUR

3 ottobre - ore 17.30
Atrio, sale di musica e biblioteca di Palazzo
Bentivoglio
Associazioni protagoniste. Nuovi corsi di
musica in biblioteca
Presentazione dei nuovi corsi di musica per
tutti, in collaborazione con Scuola di Musica
CEPAM di Reggio Emilia. Laboratori musicali
gratuiti per bambini e ragazzi.

29 ottobre - ore 10.30 - 12.00
Biblioteca
Il Campo Antico
Presentazione del libro di Ildo Cigarini e Mauro Degola (edizioni Wingsbert House). Un
libro per rappresentare la commedia umana
della nostra terra.
GATTATICO
Biblioteca Comunale di Gattatico, Via Cicalini, 14, 0522/678657

7 ottobre - ore 10.00
Biblioteca - Sala Ragazzi
Lettrici volontarie protagoniste. Voci e storie per piccole orecchie
'DQLHOD *DQGROƓ H 5RVVHOOD 3L]]DQR OHWWULFL
volontarie, daranno voce a tante storie per
piccole orecchie.
7 ottobre - ore 17.00
Atrio e musei di Palazzo Bentivoglio
La cultura protagonista. Considerazioni
VXOQDLƓVPRHDSHUWXUDPRVWUD

,QFRQWUR ŏ&RQVLGHUD]LRQL VXO QDLƓVPRŐ FRQ
$OIUHGR *LDQROLR 5HQ]R 0DUJRQDUL 7L]LDQR
6RUHVLQDH6LPRQH7HU]L$VHJXLUHDSHUWXUD
della mostra “Collezione dei naifs del Museo
di Luzzara”, dal 7 ottobre al 12 novembre in
Palazzo Bentivoglio. Evento a cura di Fondazione Museo Antonio Ligabue in collaborazione con Fondazione Un Paese di Luzzara.
12 ottobre - ore 16.30
Biblioteca - Sala Ragazzi
Lettrici volontarie protagoniste. Voci e storie per piccole orecchie
Ilaria Liccardo, lettrice volontaria, torna ad incantare e ad emozionare con la magia delle
storie per piccole orecchie.
14 ottobre - ore 10.30
Atrio Biblioteca di Palazzo Bentivoglio
Associazioni protagoniste per la biblioteca
Inaugurazione nuove postazioni multimediaOLHQXRYRVHUYL]LRZLƓLQ%LEOLRWHFD5LQJUDziamento dell’Amministrazione Comunale a
tutte le Associazioni e ai cittadini che hanno
contribuito all’iniziativa “Una pizza con il cuore”, il cui ricavato è stato destinato alla Biblioteca Comunale per il rinnovo delle postazioni
informatiche.
26 ottobre - ore 16.30
Biblioteca - Sala Ragazzi
Lettrici volontarie protagoniste. Voci e storie per piccole orecchie
Silvia Salvadori, lettrice volontaria, torna ad
incantare e ad emozionare con la magia delle
storie per piccole orecchie.
28 ottobre - ore 10.00
Atrio Biblioteca di Palazzo Bentivoglio
Presentazione di “Cesare che porta gli occhiali” di Giuseppe Vitale
La cultura protagonista in Biblioteca. Presentazione del nuovo albo illustrato di Giuseppe
Vitale, “Cesare che porta gli occhiali”. Un punto di vista illustrato su Cesare Zavattini (Edi]LRQL/LEUH 6HJXLU¢ODERUDWRULRSHUEDPELQL
Evento in collaborazione con Fondazione Un
Paese, Fondazione Museo Antonio Ligabue,

Azienda Servizi Bassa Reggiana.
GUASTALLA
Biblioteca Comunale di Palazzo Frattini,
Piazza Garibaldi, 1, 0522/839755
5 ottobre - ore 21.00
Biblioteca
3HUFRUVL6HUDWDGL)RWRJUDƓD
Stefano Rami presenta Percorsi - Serata di FoWRJUDƓDDFXUDGL/DERWWHJDSKRWRJUDSKLFD
6 ottobre - ore 21.00
Palazzo Ducale - Sala dell’Antico Portico
Ladri di biciclette
3URLH]LRQHGHOƓOPŏ/DGULGLELFLFOHWWHŐUHJLD
di Vittorio De Sica, soggetto di Luigi Bartolini
e Cesare Zavattini. Introducono la serata Gino
5XR]]LH6LPRQH7HU]L
13 ottobre - ore 16.45
Biblioteca
,OƓORGHOOHVWRULH6RJQLWUDOH]DPSH
Narrazione per bambine e bambini dai 3 ai 6
anni, a cura di La locomotiva.
19 ottobre - ore 21.00
Biblioteca
Il libro digitale a scuola
Conversazione con Giuseppe Ferrari, direttore
editoriale e Enrico Poli, responsabile divisione media digitale Zanichelli Editore S.p.a.
25 ottobre - ore 20.30
Biblioteca
Gruppo di Lettura
,O*UXSSRGL/HWWXUDVLFRQIURQWHU¢VX/ō$YYHUsario di Emmanuel Carrère. Ingresso libero.
26 ottobre - ore 21.00
Biblioteca
La pseudoscienza in rete
La pseudoscienza in rete: come difendersi,
denunciarla, individuare le fonti attendibili,
con Michele Bellone, esperto in comunica]LRQHGHOODVFLHQ]DHJLRUQDOLVPRVFLHQWLƓFR

30 ottobre - ore 21.00
Biblioteca
Sms, tatuaggi, social. Come cambiano i
linguaggi della contemporaneità
0DUFR 3HGUD]]LQL SDUOHU¢ GHL FDPELDPHQWL
dei linguaggi contemporanei e delle loro
caratteristiche.
LUZZARA
Centro Culturale Zavattini Luzzara, Viale
Filippini, 35, 0522/977612
5 ottobre - ore 21.15
Centro Culturale Zavattini
Proiezione di Ligabue
8QƓOPGL6DOYDWRUH1RFLWD 5$, ,VSLUDWRDOUDFFRQWRLQYHUVLŏ7RQL/LJDEXHŐHFRQ
la sceneggiatura di Cesare Zavattini. Prima
puntata (63 minuti; seconda puntata il 12 e
terza il 19 ottobre).
7 ottobre - ore 17.00
Centro Culturale Zavattini
Favolando
Storie da tutto il mondo, per bambini dai 6
ai 10 anni, primo appuntamento. A cura di
Sinonimia.
7 ottobre - ore 17.00
Palazzo Bentivoglio, Gualtieri
&RQVLGHUD]LRQLVXOQDLƓVPR
Incontro con Alfredo Gianolio, Renzo MarJRQDUL 7L]LDQR 6RUHVLQD H 6LPRQH 7HU]L
Un evento inserito tra le iniziative per il
cinquantesimo anniversario 1967-2017
dell’istituzione del Premio dei Naïfs di Luzzara. A seguire l’inaugurazione della mostra
“Collezione dei naifs” del Museo di Luzzara,
Gualtieri, 7 ottobre - 12 novembre 2017.
12 ottobre - ore 21.15
Centro Culturale Zavattini
Proiezione di Ligabue
8Q ƓOP GL 6DOYDWRUH 1RFLWD 5$,  
,VSLUDWR DO UDFFRQWR LQ YHUVL ŏ7RQL /LJDEXHŐ
e con la sceneggiatura di Cesare Zavattini.
Seconda puntata (66 minuti; terza puntata
il 19 ottobre).

14 ottobre - ore 18.00
Centro Culturale Zavattini
Presentazione del libro “Per giovani negri”
6WXGL H WHVWLPRQLDQ]H FRQ XQD ELEOLRJUDƓD
GHJOL VFULWWL  67(0 0XFFKL (GLtore, 2016. Interventi di Antonella Negri,
Marzio Dall’Acqua e Fabio Marri. Modera
Francesco Boccalari, Presidente dell’Associazione Culturale “Cesare Zavattini”, Suzzara.
19 ottobre - ore 21.15
Centro Culturale Zavattini
Proiezione di Ligabue
8QƓOPGL6DOYDWRUH1RFLWD 5$, ,VSLUDWRDOUDFFRQWRLQYHUVLŏ7RQL/LJDEXHŐHFRQ
ODVFHQHJJLDWXUDGL&HVDUH=DYDWWLQL7HU]DH
ultima puntata (65 minuti).
21 ottobre - ore 17.00
Centro Culturale Zavattini
Invito alla lettura | 3-6 anni
Letture animate per bambine e bambini e
i genitori che li accompagnano. A cura del
Gruppo lettori volontari. Secondo appuntamento.
21 ottobre - ore 21.00
Centro Culturale Zavattini
Cesare che porta gli occhiali
Anteprima! Incontro con l’autore e presentazione del libro “Cesare che porta gli occhiali”,
di Giuseppe Vitale, Edizioni Libre, 2017 Fondazione Un Paese.
26 ottobre - ore 21.00
Centro Culturale Zavattini
STRAletture
Primo incontro del gruppo di lettura del
Centro Culturale Zavattini. Un percorso alla
scoperta dei giovani scrittori italiani.
28 ottobre - ore 18.00
Centro Culturale Zavattini
Parliamo non solo di Cesare
Incontro con Alberto Nodolini.

MONTECCHIO EMILIA
Biblioteca Comunale di Montecchio, Via A.
d’Este, 5, 0522/861864
5 ottobre - ore 16.30 - 18.00
Biblioteca
Favole in biblioteca: A piedi nudi nel parco
“A piedi nudi nel parco”: sul marciapiede, nei
YLFROLQHOOHFLWW¢ODQDWXUDDYROWHULSUHQGHLO
suo posto e, quando accade, nascono bellissime storie. Narrazioni animate per bambini da
3 anni, a cura di Equilibri.
NOVELLARA
Biblioteca Comunale di Novellara, Piazzale Marconi, 1, 0522/655419
1 ottobre - ore 9.00 - 13.00 e 14.30-18.30
Biblioteca
Book sale
Vendita straordinaria a prezzi contenuti di
libri e riviste eliminati dal patrimonio della
Biblioteca.
5 ottobre - ore 17.30
Sala Civica
6XOƓORGHOUDFFRQWR
Primo appuntamento della stagione con
LO *UXSSR ŏ/D VSH]LHULDŐ 7HPD GHOOH OHWWXUH
2017/18: Il Novecento europeo tra letteratura e teatro. I lettori hanno individuato otto
testi che raccontano il ‘900 e li presenteranno
mensilmente attraverso una lettura recitata.
Si inizia con “Il Dottor Zivago” di Boris Leonidovic Pasternak.
12 ottobre - ore 16.00 - 19.00
Biblioteca
Giochiamo intelligente
Giochi da tavolo in compagnia di Ubo e Sara,
LQFROODERUD]LRQHFRQOD%DQFDGHO7HPSRGL
Novellara. Per chi vuole conoscere giochi di
VRFLHW¢QRWLHPHQRQRWLGDLSL»VHPSOLFLDL
più evoluti. Dagli 8 anni, ingresso libero.
14 ottobre - ore 10.30
Biblioteca
Leggimi una storia
Letture per bambini 0/3 anni. A cura dei let-

tori volontari di Nati per Leggere. Ingresso
libero.
14 ottobre - ore 17.00
Biblioteca
Facce da libro
Presentazione della nuova stagione del
gruppo di lettura Facce da libro. Per condividere e scambiarsi opinioni e impressioni sui
libri. Con Simonetta Caliumi. Programma
2017/2018: Amori possibili e impossibili.
21 ottobre - ore 17.00
Biblioteca
Associazioni in Biblioteca
La Biblioteca ospita le Associazioni di NovelODUD %DQFD GHO 7HPSR 8Q VDVVR QHOOR VWDgno, Il Contemporaneo, Colori del vento, Cai
1RYHOODUD SHGDOL 8QLYHUVLW¢ GHOOō(W¢ OLEHUD
- Circolo Marta Beltrami. Presentazione di
programmi e proposte.
26 ottobre - ore 16.00 - 19.00
Biblioteca
Giochiamo intelligente
Giochi da tavolo in compagnia di Ubo e Sara,
LQFROODERUD]LRQHFRQOD%DQFDGHO7HPSRGL
Novellara. Dagli 8 anni, ingresso libero.
28 ottobre - ore 17.00
Biblioteca
Fantastiche creature
Spettacolo liberamente tratto da “Le fantastiche creature della Pianura Padana” di Luciano
3DQWDOHRQLH*LXOLR7DSDUHOOL,QWHUSUHWDWRGDOOD&RPSDJQLDGL1RYH7HDWUR5HJLD*DEULHOH
7HVDXUL ,Q VFHQD VL VXVVHJXRQR UDFFRQWL FKH
fanno parte della tradizione favolistica popolare della pianura del Po. Per famiglie e bambini dai 6 anni.
31 ottobre - ore 20.30
Biblioteca
Halloween… Una Notte in biblioteca!
7RUQDODIHVWDGL+DOORZHHQLQELEOLRWHFDOHWture a cura del gruppo Attori per caso e dei noVWULOHWWRULYRORQWDUL(SHULSL»FRUDJJLRVLVDU¢
possibile dormire in biblioteca! Per bambini
della Scuola Primaria, su prenotazione.

POVIGLIO
Biblioteca Comunale di Poviglio, Via Parma, 1, 0522/960426
13 ottobre - ore 20.30
Sala Civica Rosina Mazzieri
Alessandra Sarchi presenta “La notte ha la
mia voce” (Einaudi 2017)
Con questo romanzo l’Autrice racconta un
nodo della propria esistenza e rivela il desiGHULRGLYLWDFKHDOGLO¢GHLOLPLWLGHOFRUSR
SHUGXUD LQ FLDVFXQR GL QRL ƓQDOLVWD 3UHPLR
Campiello 2017).
17 ottobre - ore 20.30
Sala Civica Rosina Mazzieri
Presentazione del libro “Spicchi di Noce”
di Cesarina Torelli
Narrare la Storia dei luoghi. Presentazione
GHOOLEURŏ6SLFFKLGL1RFHŐGL&HVDULQD7RUHOOL
Una bambina degli anni ‘50 del Novecento
osserva il microcosmo del suo paese, narrato
in una sequenza di quindici racconti.
QUATTRO CASTELLA
Biblioteca Comunale “C. Levi”, Piazza Dante, 4, 0522/249232
12 - 19 - 26 ottobre - ore 16.30 - 17.30
Biblioteca
Mamma mi leggi?
Le lettrici volontarie accompagnano le mamme a scoprire la magia della lettura ad alta
voce. Eventi con ingresso su prenotazione,
ƓQRDXQPDVVLPRGLEDPELQL
19 ottobre - ore 21.00
Biblioteca
Gruppi social e biblioteca: dall’informazione alla conoscenza
Una conversazione a ruota libera con i coordinatori dei gruppi di vicinato e gli amministratori dei gruppi social del territorio per
capire come viaggia e dove va l’informazione.
6DUDQQRSUHVHQWLLO6LQGDFR$QGUHD7DJOLDYLQL
e l’Assessore alla Cultura Danilo Morini.

dal 20 ottobre al 15 dicembre tutti i venerdì ore 18.00 - 19.00
Biblioteca
L’osteria della fola… al venerdì
Lettura in 8 puntate del libro di Giuseppe PeGHULDOLDFXUDGHJOLXWHQWLGLEXRQDYRORQW¢(ō
possibile prenotarsi per la lettura.
22 ottobre - ore 10.00 - 19.00
Biblioteca
Mercatino del libro in Biblioteca
/LEUL QXRYL H XVDWL ULYLVWH ,O ULFDYDWR VDU¢
utilizzato per l’acquisto di nuovi libri per la
Biblioteca Comunale.
22 ottobre - ore 18.00
Biblioteca
Il lettore attivo
Incontri con l’Autore guidati dal Gruppo di
lettura. Presentazione del libro di Andrea
0XQDULŏ/DYLWDVROWDQWRŐ &DLUR 6DU¢
presente l’Autore.
25 ottobre - ore 21.00
Biblioteca
Leggere tra le note. C’è musica in Biblioteca!
ŏ7UD FRUGH FRORUDWH /ōDUSD GDO PLWR D RJJLŐ
Conduce il viaggio Davide Burani.
REGGIOLO
Biblioteca Comunale “Giorgio Ambrosoli”,
Viale Regina Margherita, 4, 0522/213713
14 ottobre - ore 10.00 - 12.00
Auditorium Aldo Moro
EmiLib: la biblioteca digitale gratuita
Presentazione del nuovo portale EmiLib: la
Biblioteca digitale gratuita di Modena, Parma, Piacenza e Reggio Emilia, dalla quale
puoi accedere (anche da casa) ad e-book,
quotidiani, audiolibri e tanto altro.
15 ottobre - ore 16.00
Sala comunale Lorenzo Bandini
Un po’ di amici, spettacolo teatrale per famiglie
7HDWURGLƓJXUDGL*LRUJLR*DEULHOOL6SHWWDFRlo con oggetti, pupazzi e suoni dal vivo, rivolto ai bambini dai 3 agli 8 anni.

ROLO
Biblioteca Comunale di Rolo, Via C. Battisti, 9, 0522/658028
11 ottobre - ore 10.00 - 11.00
Biblioteca
Laboratorio per i bimbi del nido
Laboratorio condotto dai bibliotecari, con lettura animata.
14 ottobre - ore 16.00 - 17.30
Biblioteca
BiblioLAB
Laboratorio per bimbi dai 4 agli 8 anni, condotto da Coop Alleanza 3.0 con merenda
offerta.
18 ottobre - ore 10.00 - 11.00
Biblioteca
Laboratorio per le scuole dell’infanzia
Laboratorio con lettura animata, condotto dai
bibliotecari per bambini dai 4 ai 5 anni.
22 ottobre - ore 17.30 - 19.00
Biblioteca
Laboratorio riCREAtivo
Laboratorio per ragazzi, condotto dai biblioteFDULSHUVFRSULUHODFUHDWLYLW¢FKHFōªLQRJQXQR
di noi.
dal 23 al 29 ottobre - ore 10.00 - 11.30
Biblioteca
Trame digitali
Laboratorio con tavolo tematico in Biblioteca,
allestito con libri scelti dai ragazzi della scuola secondaria di Rolo. Attraverso la lettura di
XQ TUFRGH SHU RJQL OLEUR VL SRWU¢ DVFROWDUH
trama e consiglio personalizzato di lettura registrato da ogni alunno. Condotto dalla prof.
ssa Cristina Fiandri.
RUBIERA
Biblioteca “A. U. Codro”, Via Emilia Est, 11,
0522/622255
tutto il mese di ottobre
Biblioteca
2007-2017: 10 anni... alla grande!

0RVWUDGLLPPDJLQLIRWRJUDƓHHPDWHULDOLGDO
completo rinnovo della Biblioteca ad oggi.
2 ottobre - ore 21.00 - 23.00
Biblioteca
Conoscere: ottobre 1917 - ottobre 2017:
Un secolo tra URSS e Russia
Da Lenin a Stalin. Storia: La Rivoluzione, la
JXHUUDFLYLOHLWHUULELOLDQQL7UHQWD&LQHPD
(MVHQVWHMQ3XGRYNLQ'RY]HQNRLƓOPGLSURpaganda (con Andrea Violi e Francesco Maria
Feltri).
9 ottobre - ore 21.00 - 23.00
Biblioteca
Conoscere: ottobre 1917 - ottobre 2017:
Un secolo tra URSS e Russia
Da una guerra all’altra. Storia: Stalin e la
“Grande Guerra Patriottica”, Khrushev e la
“Guerra fredda”, Breznev e la guerra in AfJKDQLVWDQ  &LQHPD &XFKUDM .DODWR]RY 7DUNRYVNLM 0LFKDONRY .RQFDORYVNLM FRQ$QGUHD
Violi e Francesco Maria Feltri).
16 ottobre - ore 21.00 - 23.00
Biblioteca
Vivere sostenibile: l’orto invernale... tra
tradizione e biologico
Semplici linee guida per la cura dell’orto nei
mesi freddi (con Matteo Benevelli e Debora
/HUYLQL GHO &HDV 7HUUH 5HJJLDQH  7UHVLQDUR
Secchia).
19 ottobre - ore 16.30 - 18.30
Biblioteca
Giochi di ogni forma! Letture tra libri e app
8Q SHUFRUVR DOOōLQVHJQD GHOOD FUHDWLYLW¢ OHWtura di libri accompagnata dalle app create
dalla casa editrice Minibombo. Per bambini
da 4 a 6 anni con un adulto. Primo turno dalle
16.30, secondo turno dalle 17.30. Prenotazione in Biblioteca: 0522/622255.
19 ottobre - ore 21.00 - 23.00
7HDWUR+HUEHULD
Edgar Allan Poe: raccontare è un mistero
Spettacolo ispirato ai racconti di Edgar Allan
Poe. Voce narrante Simone Maretti, musiche e
canzoni di Andrea Violi (voce e chitarra) e Alessandro Pivetti (pianoforte). Ingresso gratuito.

21 ottobre - ore 15.30 - 17.30
Biblioteca
2007-2017: 10 anni... alla grande!
Caccia al tesoro fuori e dentro i libri: una caccia al tesoro letteraria a squadre per festeggiare il compleanno della Biblioteca. Info e
iscrizioni: 0522/622255.
21 ottobre - ore 17.30 - 18.30
Biblioteca
2007-2017: 10 anni... alla grande!
7DJOLRGHOODWRUWDGLFRPSOHDQQRDOODSUHVHQ]DGHOOHDXWRULW¢HSUHPLD]LRQHGHLYRORQWDUL
della Biblioteca. In collaborazione con Coop
Alleanza 3.0.
23 ottobre - ore 21.00 - 23.00
Biblioteca
Conoscere: ottobre 1917 - ottobre 2017:
Un secolo tra URSS e Russia
Dall’URSS di Gorbacev alla Russia di Putin.
6WRULD /D SHUHVWURMND JOL DQQL GL (OWVLQ OD
guerra in Cecenia, le ambizioni neo-imperiali
di Putin - Cinema: Sokurov, Ioseliani, Lungin,
Zvyagintsev (con Andrea Violi e Francesco
Maria Feltri).
30 ottobre - ore 21.00 - 23.00
Biblioteca
Vivere sostenibile - Fino all’ultima goccia
Acqua, conoscerla per rispettarla. Con Arturo
Bertoldi, responsabile dell’Educazione Ambientale del Gruppo Iren, si occupa di forma]LRQHHVRVWHQLELOLW¢GDO
31 ottobre - ore 17.00 - 18.00
Biblioteca
Halloween: letture con i brividi per bambini coraggiosi
Letture per bambini da 4 a 6 anni a cura di
Coop Alleanza 3.0.
SAN MARTINO IN RIO
Biblioteca Civica di San Martino in Rio,
Corso Umberto I, 22, 0522/636719
dal 4 al 31 ottobre - ore 10.00 - 11.00
Biblioteca - Sala dell’Unicorno

La Casa dei libri incontra i bambini
7XWWL L PHUFROHG® H YHQHUG® L EDPELQL GHL
servizi educativi e delle scuole dell’infanzia,
a turno, verranno in Biblioteca ad ascoltare
fantastiche storie raccontate da Rita e Bruna
(lettrici volontarie Nati per Leggere).
dal 4 al 31 ottobre - ore 16.30 - 17.30
Biblioteca - Sala dell’Unicorno
Ti racconto una storia...
7XWWL L PDUWHG® H L JLRYHG® IDQWDVWLFKH VWRULH
per tutti i bambini raccontate da Rita e Bruna
(lettrici volontarie Nati per Leggere).
7 ottobre - ore 18.00 - 20.00
Rocca Estense - Sala d’Aragona
Ti presento il mio libro...
Presentazione del libro del correggese Luca
%L]]DUULGDOWLWRORŏ/ōHUHGLW¢GHOVRYUDQRŐ %RRNVSULQW HGLWRUH  &RQGXUU¢ OōLQFRQWUR $QQD
Pieroni, letture di Donatella Zini.
dal 10 ottobre al 28 novembre - ore 16.15 19.00
Biblioteca
Corso di fumetto
Corso di fumetto, realizzato in collaborazione
con Arci di Reggio Emilia e tenuto dall’insegnante Catia Fantini, rivolto ai ragazzi dai 10
ai 14 anni. Alle ore 16.15 corso base e alle
ore 17.45 corso avanzato rivolto ai ragazzi
che hanno frequentato il corso base lo scorso
anno. Costo: 80 € per 8 incontri.
13 ottobre - ore 21.00 - 22.30
Rocca Estense
In fuga dalla Siria
Inaugurazione della mostra “In fuga dalla
Siria” con Valerio Maramotti, a cura dell’associazione “Il granello di senapa”. La mostra
UHVWHU¢ DSHUWD ƓQR D GRPHQLFD  RWWREUH
(sabato 9.00-12.00 e domenica 10.00-12.30
e 15.30-19.00).
14 ottobre - ore 18.00 - 20.00
Rocca Estense - Sala d’Aragona
Ti presento il mio libro...
Presentazione del libro del sammartinese

Marco Eletti dal titolo “La regola del numero
VHWWHŐ /HWWHUH DQLPDWH HGLWRUH  &RQGXUU¢
l’incontro Anna Pieroni, letture di Donatella
Zini.
21 ottobre - ore 18.00 - 20.00
Rocca Estense - Sala d’Aragona
Ti presento il mio libro...
Presentazione della graphic novel del sammartinese Fabio Valentini dal titolo “Il vuoto
intorno a Sandra” (Shockdom editore). ConGXUU¢OōLQFRQWUR&ULVWLDQR)LJKHUD
28 ottobre - ore 21.00 - 23.00
Rocca Estense - Sala d’Aragona
Ti presento il mio libro...
Presentazione del libro del reggiano Giordano Gasparini dal titolo “ReggioEmiliaJazz
1925-1991. Dalla provincia al mondo” (Aliberti compagnia editoriale). Reading con
FRQFHUWRGL0RMDYH4XLQWHW
SAN POLO D’ENZA
Biblioteca Comunale “M. Ruini”, Piazza IV
Novembre, 1, 0522/241729
10 ottobre - ore 20.30
Biblioteca
SanPolo 2.0 - Borsea e Martediincammino: il territorio entra nei social
Cittadini protagonisti nella promozione e valorizzazione del nostro territorio con strumenti di partecipazione social. Ingresso gratuito.
12 ottobre - ore 16.30 - 18.30
Biblioteca
WEBibliodays - introduzione alla lettura
su internet
Incontro/laboratorio di lettura sul web per
imparare a riconoscere fake news, trovare
fonti attendibili, gestire trolls e cyberbullismi.
Ingresso gratuito, a cura di Alfredo Colella.
(W¢DQQL
21 ottobre - ore 10.00
Biblioteca
#bibliosanpolo - come funziona la biblioteca digitale

Incontro per approfondire tematiche relative
all’utilizzo della nuova Biblioteca digitale
EmiLib e delle risorse disponibili semplicemente utilizzando la tessera della Biblioteca.
Ingresso gratuito.
24 ottobre - ore 21.00
Biblioteca
L’ho trovato in rete!... ma siamo pescatori
o pesci?
Carlo Bianchini, docente universitario e autore di “Come riconoscere il falso in rete”, dialoJKHU¢VXOOōXWLOL]]RFRQVDSHYROHGHOODUHWHGHL
social e della cultura digitale. Ingresso libero.
26 ottobre - ore 16.30 - 18.30
7HDWUR&RPXQDOH0DWLOGHGL&DQRVVD
WEBibliodays - introduzione alla lettura
su internet
Incontro/laboratorio di lettura sul web per
imparare a riconoscere fake news, trovare
fonti attendibili, gestire trolls e cyberbullismi.
Ingresso gratuito, a cura di Alfredo Colella.
(W¢DQQL
SANT’ILARIO D’ENZA
Biblioteca Comunale di Sant’Ilario d’Enza,
Piazza Repubblica, 11/E, 0522/673903
2 ottobre - ore 17.00 - 18.00
AL FILOS, via Roma 20
Il Filos delle storie
Narrazione delle lettrici volontarie presso AL
FILOS, per bambini dai 3 ai 6 anni. Ingresso
libero.
4 ottobre - ore 17.00 - 19.00
Biblioteca
Dadi a merenda
Giochi da tavolo e party games con Marianna
e Lucia di Camelot, per bambini dai 7 anni di
HW¢3UHQRWD]LRQHREEOLJDWRULD
6 ottobre - ore 21.00 - 23.30
Biblioteca
Voglio solo giocare a scacchi: ascesa e caduta di un genio
In vista del decennale della morte di Bobby

)LVFKHU 0DXUL]LR 3XFFLQHOOL SUHVHQWHU¢ LO
libro di Frank Brady “Finale di partita” che
ripercorre le tappe più importanti della vita
tumultuosa del più grande scacchista statuniWHQVH$VHJXLUHLOƓOPŏ%REE\)LVFKHUDJDLQVW
the world!”.
10 ottobre - ore 17.30 - 18.30
Casa della Salute di Sant’Ilario d’Enza
Ti leggo una storia
Il mio primo libro: letture e consigli delle lettrici volontarie Nati per Leggere, per bambini
da 0 a 3 anni e genitori.
12 ottobre - ore 21.00 - 23.30
Biblioteca
Torneo di Ticket to ride
Adulti, si gioca! In collaborazione con la
giocolibreria Semola iniziamo un viaggio
nel mondo dei giochi da tavolo con il pluriSUHPLDWR 7LFNHW WR 5LGH JLRFR GL DYYHQWXUD
ferroviaria con regole facili da imparare sul
momento. L’evento è gratuito con prenotazione obbligatoria.
14 ottobre - ore 17.00 - 18.00
Biblioteca
Albero bell’albero
Musica e canzoni della tradizione popolare
tosco-emiliana. Presentazione-concerto del
libro di Fabio Bonvicini e Gianluca Magnani
con gli autori, per bambini dai 3 ai 7 anni.
dal 19 ottobre al 23 novembre - ore 21.00 22.30
Biblioteca
Corso di scacchi per principianti
Il corso, condotto dal maestro Gabriele Codazzi, è rivolto a chi non ha mai giocato a scacchi
RSSXUH FRQRVFH VROR OH UHJROH GL EDVH (W¢
dai 13 anni. Bambini dai 7 ai 13 anni solo
se accompagnati da un adulto interessato al
corso. Il corso è gratuito. Prenotazione obbligatoria entro il 15 ottobre.
21 ottobre - ore 19.00 - 21.00
Biblioteca
Giro di vite

Concerto della Compagnia del Vino che preVHQWHU¢LOQXRYRDOEXP*LURGLYLWHFRQFDQzoni inedite e cover cantautoriali.
30 ottobre - ore 21.00 - 23.30
Biblioteca
Racconti da paura
In vista della festa di Halloween, racconti “di
paura” a lume di candela con le lettrici volontarie; per bambini dai 6 ai 10 anni. Prenotazione obbligatoria, a partire dal 30 settembre.
SCANDIANO
Biblioteca Comunale “Gaetano Salvemini”, Via V. Veneto, 2/A, 0522/764291
7 ottobre - ore 16.30
Biblioteca
Questo libro fa di tutto
Narrazione e laboratorio a cura di Chiara Vignocchi della casa editrice Minibombo. Per
bambini dai 4 ai 6 anni, è richiesta la prenotazione.
14 ottobre - ore 16.30
Biblioteca
Lettura e caccia al tesoro
A cura di Arianna Costa, lettrice Nati per Leggere, per bambini dai 6 ai 9 anni.
19 ottobre - ore 21.00
Biblioteca
Frankie hi-nrg
Rassegna Autori in Prestito.
Consigli di lettura, ascolto e visione.
21 ottobre - ore 16.30
Biblioteca
Il posto della vita e della morte
Presentazione del libro “Il posto della vita e
della morte”; l’autore Matteo Caffettani dialoga con Fabiola Ganassi.
28 ottobre - ore 16.30
Biblioteca
Gli occhi oltre gli Urali: in viaggio lungo la
Transiberiana
L’autore Gianluca Campanini presenta il libro

“Gli occhi oltre gli Urali: in viaggio lungo la
7UDQVLEHULDQDŐ
VEZZANO SUL CROSTOLO
Biblioteca Comunale di Vezzano, Via Tintoria, 6, 0522/601229
12 ottobre - ore 16.00
Biblioteca
Avventure alla scoperta dei misteri del web
Racconti tra fantasia e mondo virtuale, per
bambini dai 5 ai 10 anni; a cura di Nati per
Leggere.
13 ottobre - ore 21.00
Biblioteca
Presentazione del libro “Il sapore del sole”
di Stefano Parenti
Appuntamento con gli autori del territorio.
14 ottobre - ore 9.30
Biblioteca
Buongiorno Vezzano!
Un sabato mattina insieme, tra caffè e giornali offerti dalla Biblioteca.
14 ottobre - ore 10.30
Biblioteca
Non cadere nella rete - Incontro per genitori ed educatori
Per imparare a prevenire i pericoli del web.
Relatrice: Claudia Capelli.
VIANO
Biblioteca Comunale “Bonaventura Corti”,
Via Cadonega, 4/c, 0522/987182
11 ottobre - ore 16.30 - 18.00
Biblioteca
Lettura in biblioteca
Lettura in Biblioteca per bambini dai 3 ai 9
anni, con merenda per tutti.
24 ottobre - ore 16.30 - 18.00
Biblioteca
Letture e attività per bambini
$WWLYLW¢LQFROODERUD]LRQHFRQ&($67HUUH5HJ
JLDQH7UHVLQDUR6HFFKLDOHWWXUHHDWWLYLW¢SHU

bambini dai 5 ai 10 anni, con laboratorio.
26 ottobre - ore 20.30
Biblioteca
L’arte del camminare, l’arte dell’incontrare
Luca Gianotti (creatore di trekking, tra cui il
Sentiero Spallanzani nel 1986) dialoga con
Claudio Cernesi.

REGGIO EMILIA (OROLOGIO)
Spazio Culturale Orologio, Via J.E. Massenet, 17/a, 0522/585396

REGGIO EMILIA (OSPIZIO)
Biblioteca Ospizio, Via Emilia Ospizio,
30/B, 0522/585639

5 ottobre - ore 16.30
Spazio Culturale Orologio
Un amore di pappa
Piccole storie gustose. Letture a cura dei volontari NatiperLeggere e NatiperlaMusica, in
collaborazione con Ostetricia e Nido dell’Arcispedale Santa Maria Nuova da 4 a 7 anni.
Nell’ambito di SAM 2017 - Settimana Mondiale dell’Allattamento materno.

3 ottobre - ore 16.30
Biblioteca Ospizio
Un amore di pappa
Piccole storie gustose. Letture a cura dei volontari NatiperLeggere e NatiperlaMusica, in
collaborazione con Ostetricia e Nido dell’Arcispedale Santa Maria Nuova. Da 4 a 7 anni.
Nell’ambito di SAM 2017 - Settimana Mondiale dell’Allattamento materno.

15 ottobre - ore 10.30
Spazio Culturale Orologio
Le illustrazioni di Alice nel paese delle
meraviglie
'D 6LU -RKQ 7HQQLHO D :DOW 'LVQH\ D 6RQLD
Maria Luce Possentini. Con Walter Fochesato,
Sonia Maria Luce Possentini e Andrea Casoli
(Corsiero Editore). A cura dello Spazio Culturale Orologio.
15 ottobre - ore 16.00
Spazio Culturale Orologio
Giocare nel mondo di Alice
Narrazioni e atelier a cura degli educatori
dello Spazio Culturale Orologio. Per bambini
da 8 anni.
27 ottobre - ore 17.00
Spazio Culturale Orologio
Pomeriggio con delitto “Omicidio a Firenze”
A cura degli educatori dello Spazio Culturale
Orologio. Per bambini da 8 anni.
27 ottobre - ore 21.00
Spazio Culturale Orologio
Racconti di paura. Narrazioni dai maestri
dell’orrore
A cura degli educatori dello Spazio Culturale
Orologio. Per bambini da 10 anni.

7 ottobre - ore 16.30
Biblioteca Ospizio
Prosciutto e uova verdi: le storie dell’incredibile dr. Seuss
Letture a cura di Alberto Nicolini e Dario De
Lucia, per bambini da 3 anni.
15 ottobre - ore 16.30
Biblioteca Ospizio
C’era una casa
Storie, ritratti e memorie sulla parola CASA
FRQLO7HDWURGHOOō2UVDQHOOōDPELWRGLŏ8QDUHWH
di storie”. Condivisione degli elaborati sulla
UHWHGHLVRFLDOHVXLƓOLGLODQDQHOOHVDOHGHOOD
Biblioteca. A seguire ore 17.00: Laboratorio
artistico con Michele Ferri Illustratore; per
bambini da 5 anni, su prenotazione.
19 ottobre - ore 20.45
Biblioteca Ospizio
Il dialetto per diletto
Il dialetto reggiano tra passato presente e futuro. In collaborazione con Associazione Scrittori Reggiani e Centro studi per il dialetto.
Relatori: Clementina Santi, Giuliano Bagnoli,
Denis Ferretti.

31 ottobre - ore 16.30
Biblioteca Ospizio
In attesa della notte di Halloween
Brividini di paura. Letture a cura di Alberto
Nicolini e Dario De Lucia; per bambini da 3
anni.
31 ottobre - ore 20.45
Biblioteca Ospizio
Notte di Halloween. Anche i grandi hanno
paura?
Letture per ragazzi e genitori molto coraggiosi. A cura di Claudia Montermini e Caterina
Zerlotti; per bambini da 12 anni.
REGGIO EMILIA (PANIZZI)
Biblioteca Panizzi, Via Farini, 3 ,
0522/456084
30 settembre - ore 10.30
Biblioteca Panizzi
Un amore di pappa
Piccole storie gustose. Letture a cura dei volontari NatiperLeggere e NatiperlaMusica, in
collaborazione con Ostetricia e Nido dell’Arcispedale Santa Maria Nuova. Da 4 a 7 anni, in
attesa di… SAM 2017 - Settimana Mondiale
dell’Allattamento materno.
dal 27 ottobre al 26 novembre - ore 10.00
Biblioteca Panizzi
,O ERVFR LQƓQLWR DUWH H OHWWHUDWXUD QHOOH
edizioni di Bruno Barani
Inaugurazione della mostra di libri d’artista.
28 ottobre - ore 10.30
Biblioteca Panizzi
Mamma mia, che paura!
Letture in attesa di Halloween a cura del Servizio Civile Volontario e del personale della
Biblioteca; per bambini da 4 anni.
28 ottobre - ore 16.30
Biblioteca Panizzi
Animali digitali: favole contro il cyberbullismo
&KULVWLDQ 6WRFFKL DXWRUH GL ŏ)DYROH LQ ZLƓ
Esopo, oggi” (Einaudi ragazzi, 2016) e doFHQWHSUHVVROō8QLYHUVLW¢GL0RGHQDH5HJJLR

Emilia, incontra genitori, educatori e insegnanti della scuola primaria e secondaria di
primo grado.
29 ottobre - ore 11.00
Biblioteca Panizzi
Due tiri di dado
Laboratorio di costruzione dadi magici con
)UDQFR7DQ]L*LRFRGHOOō2FDLQFDVHOOHGL9LWD
FRQ LO 7HDWUR GHOOō2UVD 1HOOōDPELWR GL ŏ8QD
5HWH GL 6WRULHŐ FUHDWLYLW¢ VWRULH ULPHGL GL
memorie per navigare fuori e dentro il tempo
GHOZHEDFXUDGL7HDWURGHOOō2UVDVXSUHQRtazione.
29 ottobre - ore 17.00
Biblioteca Panizzi
A ritrovar le storie
Replica speciale dello spettacolo. Con MoniFD0RULQL%HUQDUGLQR%RQ]DQL)UDQFR7DQ]L
Ispirato al libro “A Ritrovar le Storie”, edizioni
&RUVDUH ƓQDOLVWD3UHPLR$QGHUVHQ 
REGGIO EMILIA (ROSTA)
Biblioteca Rosta,Via Wybicki,27,0522/585636
3 ottobre - ore 16.45
Biblioteca Rosta Nuova
Carte magiche e foglie d’autunno
Storie di tutti i colori e laboratorio suggeriti
dai bambini a partire da un mazzo di carte.
Con gatti un po’ matti, coccodrilli capricciosi,
streghe bislacche e lupi un po’ tonti. Narrazione e laboratorio a cura di Chiara Marinoni, per
bambini da 4 a 7 anni; su prenotazione.
5 ottobre - ore 18.30
Biblioteca Rosta Nuova
L’urlo del silenzio
Una storia vera scritta durante un viaggio solitario in barca a vela. Presentazione dell’omonimo libro di David Clerc (Artestampa, 2016).
'LDORJKHU¢FRQOōDXWRUH&ODXGLD%HOOL
6 ottobre - ore 16.45
Biblioteca Rosta Nuova
Un amore di pappa
Piccole storie gustose. Letture a cura dei volontari NatiperLeggere e NatiperlaMusica, in
collaborazione con Ostetricia e Nido dell’Ar-

cispedale Santa Maria Nuova, da 4 a 7 anni.
Nell’ambito di SAM 2017 - Settimana Mondiale dell’Allattamento materno.
12 ottobre - ore 16.45
Biblioteca Rosta Nuova
Il teatro dei sogni
Creiamo insieme personaggi e ambienti di
un teatro d’ombre, con cartoncini, carte veline
colorate e snodi, per realizzare piccole rappreVHQWD]LRQL$FXUDGL&KLDUD7LFLQLGDD
anni; su prenotazione.
16 ottobre - ore 18.00
Biblioteca Rosta Nuova
Musica in biblioteca
Concerti degli allievi e musicisti della FilarPRQLFD &LWW¢ GHO7ULFRORUH$ FXUD GL 6WHIDQR
7LQFDQL H &ULVWLQD 0DQIUHGLQL )LODUPRQLFD
&LWW¢GHO7ULFRORUH
18 ottobre - ore 16.45
Biblioteca Rosta Nuova
L’invenzione degli animali
Storie, ritratti e memorie sulla parola ANIMA/,FRQLO7HDWURGHOOō2UVDQHOOōDPELWRGLŏ8QD
rete di storie”. Condivisione degli elaborati
VXOODUHWHGHLVRFLDOHVXLƓOLGLODQDQHOOHVDOH
della Biblioteca. A seguire: ore 17.00 Laboratorio creativo di costruzione animali di cartoQHFRQ)UDQFR7DQ]LVFHQRJUDIRSHUEDPELQL
da 5 anni; su prenotazione.
19 ottobre - ore 16.45
Biblioteca Rosta Nuova
Libri a merenda
Letture a cura del personale della Biblioteca
e con la partecipazione di Giulia Pecoraio. Da
3 a 6 anni.
21 ottobre - ore 17.00
Biblioteca Rosta Nuova
Uno parlava con la nebbia, quando c’era
,Oŏ5HSHUWRULRGHLPDWWLGHOODFLWW¢GL5HJJLR
Emilia” (a cura di Paolo Nori) letto e suonato
dai matti che l’hanno scritto. A seguire, aperitivo a cura del centro sociale Rosta Nuova.

22 ottobre - ore 16.00
Biblioteca Rosta Nuova
Paste selvatiche
Replica ore 18.00. Laboratorio di pasta fresca
HFRORUDWDFRQHUEHƓRULVSH]LHHRUWDJJL$
cura di Associazione Gramigna, in collaborazione con Indaco Atelier e Pastamatta per
adulti, bambini, famiglie; su prenotazione.
25 ottobre - ore 18.00
Biblioteca Rosta Nuova
Musica in biblioteca. Ensemble di chitarre
Concerti degli allievi e musicisti della FilarPRQLFD &LWW¢ GHO7ULFRORUH$ FXUD GL 6WHIDQR
7LQFDQL H &ULVWLQD 0DQIUHGLQL )LODUPRQLFD
&LWW¢GHO7ULFRORUH
26 ottobre - ore 16.45
Biblioteca Rosta Nuova
Libri a merenda
Letture a cura del personale della Biblioteca e
con la partecipazione di Giulia Pecoraio; per
bambini da 3 a 6 anni.
REGGIO EMILIA (S. CROCE)
Biblioteca S. Croce, Via Adua, 57, 0522/585600
2 ottobre - ore 16.30
Biblioteca Santa Croce
Latte & Coccole
Piccole storie gustose da 18 a 36 mesi. Letture a cura dei volontari NatiperLeggere e
NatiperlaMusica, in collaborazione con Ostetricia e Nido dell’Arcispedale Santa Maria
Nuova. Nell’ambito di SAM 2017 - Settimana
Mondiale dell’Allattamento materno; su prenotazione.
2 ottobre - ore 17.30
Biblioteca Santa Croce
Un amore di pappa
Piccole storie gustose, da 4 a 7 anni. Letture
a cura dei volontari NatiperLeggere e NatiperlaMusica, in collaborazione con Ostetricia
e Nido dell’Arcispedale Santa Maria Nuova.
Nell’ambito di SAM 2017 - Settimana Mondiale dell’Allattamento materno; su prenotazione.

3 ottobre - ore 15.00
Biblioteca Santa Croce
Scuola Penny Wirton
Inaugurazione dell’anno scolastico 20172018.
6 ottobre - ore 16.30
Biblioteca Santa Croce
Tam Tam - una rete di note dal mondo
Storie, ritratti e memorie sulla parola MUSICA
FRQLO7HDWURGHOOō2UVDQHOOōDPELWRGLŏ8QDUHWH
di storie”. Condivisione degli elaborati sulla
UHWHGHLVRFLDOHVXLƓOLGLODQDQHOOHVDOHGHOOD
Biblioteca. A seguire ore 17.00 laboratorio
di costruzione strumenti etnici musicali con
)UDQFR7DQ]LŊVFHQRJUDIR3HUEDPELQLGD
anni, su prenotazione.
8 ottobre - ore 15.30
Biblioteca Santa Croce
Visita guidata storico-artistica e naturalistica
Visita guidata a Villa Cougnet e al Parco del
7DVVR GDL SDHVDJJL GL IDQWDVLD GL ƓQH 6HWWHcento del Salone al piano nobile della Villa
alla scoperta delle essenze arboree del Parco
GHO 7DVVR GL 9LOOD &RXJQHW D FXUD GHO 3URI
Antonio Canovi e del Prof. Ugo Pellini - per
l’Ass. Eutopia-Rigenerazioni territoriali. Su
prenotazione.
8 ottobre - ore 16.30
Biblioteca Santa Croce
Tra semi e radici
1HOODOLEHUW¢GHLVHPLYLYRQRODVSHUDQ]DHOD
SRVVLELOLW¢ GL XQ PRQGR PLJOLRUH 9DQGDQD
Shiva). Racconti tra gli alberi a cura di Alessandra Baschieri, Equilibri. Per bambini da 5
anni, su prenotazione.
21 ottobre - ore 10.00
Biblioteca Santa Croce
Giacomo Leopardi: poeta e lunatico
Lettura non convenzionale dalle liriche civili
all’utopia della luna. A cura di William SpagJLDUL8QLYHUVLW¢GHJOL6WXGL0LODQR6XSUHnotazione.

REGGIO EMILIA (S. PELLEGRINO)
Biblioteca S. Pellegrino - Marco Gerra, Via
Rivoluzione d’Ottobre, 29, 0522/585616
30 settembre - ore 16.30
Biblioteca San Pellegrino
Cammina cammina… storie per esploratori del mondo!
Un viaggio di scoperta fuori e dentro la Rete,
LQVLHPHD7LJUHH2UVRDFXUDGHOOō$VVRFLD]LRne Galline Volanti. Al termine merenda offerta dal Forno Fratelli De Pietri. Per bambini da
3 anni.
30 settembre - ore 18.00
Biblioteca San Pellegrino
BiblioCIACK!
'DLJUDQGLƓOPFKHKDQQRIDWWRODVWRULDGHO
cinema ad oggi. Conversazione con Raul Violi,
DSSDVVLRQDWRFXOWRUHGHOVHWWRUHSHUFXULRVLW¢
e consigli di visione tra i numerosi titoli preVHQWLQHOODQRVWUDƓOPRWHFDSHUDGXOWL
1 ottobre - ore 16.00
Biblioteca San Pellegrino
Al corag ed parler
Commedia dialettale in due atti di Roberto
Fantuzzi, regia di Sergio Ponzini. Associazione
&XOWXUDOH7HDWURGHOOD&DVFD3HUXQSXEEOLFR
adulto.
1 ottobre - ore 16.30
Biblioteca San Pellegrino
La mirabolante macchina del volo del dottor Agenore Acquivento
Narrazione animata di Matteo Razzini tratta
dal libro omonimo di Angela Marchetti e
Matteo Razzini (Edizioni Corsare, 2015). In
collaborazione con Associazione Culturale
Cinqueminuti per bambini e famiglie; a seguire gnocco fritto e salumi offerti da Laboratorio Picciati.

2 ottobre - ore 16.45
Casa di Cura Villa Verde
Leggere con i nonni
Letture insieme agli ospiti della Casa Di Cura
Villa Verde, a cura di Ivana Iotti e del gruppo
di lettura LibriSCOvati insieme ai loro bambini. In collaborazione con Biblioteca San Pellegrino - Marco Gerra.
3 ottobre - ore 18.00
Biblioteca San Pellegrino
BenEssere. Conoscersi meglio per vivere bene
Benessere al femminile. Il corpo delle donne
HODVXDFLFOLFLW¢6FRSULDPROHQRVWUHULVRUVH
Con Marianna Garsi, ostetrica libera professionista consulente IBCLC - Associazione
La Cova. Degustazione di tisane offerte da
)DUPDFLD %DUDJDOOD YLD 7HQQL J 3HU XQ
pubblico adulto.
4 ottobre - ore 16.30
Biblioteca San Pellegrino
Latte & Coccole
Piccole storie gustose, da 18 a 36 mesi. Letture a cura dei volontari NatiperLeggere e
NatiperlaMusica, in collaborazione con Ostetricia e Nido dell’Arcispedale Santa Maria
Nuova. Nell’ambito di SAM 2017 - Settimana
Mondiale dell’Allattamento materno; su prenotazione.
4 ottobre - ore 17.30
Biblioteca San Pellegrino
Un amore di pappa
Piccole storie gustose, da 4 a 7 anni. Letture
a cura dei volontari NatiperLeggere e NatiperlaMusica, in collaborazione con Ostetricia
e Nido dell’Arcispedale Santa Maria Nuova.
Nell’ambito di SAM 2017 - Settimana Mondiale dell’Allattamento materno; su prenotazione.
5 ottobre - ore 18.00
Biblioteca San Pellegrino
Libri per crescere. Cibo per il cuore e per
la mente
I quattro libri della mia vita: Silvia Prodi, consigliera regionale e Christian Stocchi, scrittore

H GRFHQWH SUHVVR Oō8QLYHUVLW¢ GL 0RGHQD H
Reggio Emilia dialogano con Giuseppe Caliceti. Con la partecipazione dell’Associazione
Galline Volanti e del gruppo di lettura Momo.
dal 7 al 28 ottobre - ore 10.00
Biblioteca San Pellegrino
Musica per piccolissimi
$WWLYLW¢ PXVLFDOL SHU EDPELQL GD  D  DQQL
promosso da NatiperlaMusica, Biblioteca
Panizzi e Decentrate, in collaborazione con
“Scuola di Musica G. Rinaldi” di Reggiolo.
Sabato 7, martedì 10, sabato 21, sabato 28
ottobre. Il corso è a pagamento: € 50 a coppia
bambino-genitore da versarsi al primo incontro. Per info: Biblioteca San Pellegrino.
10 ottobre - ore 20.45
Biblioteca San Pellegrino
BenEssere. Conoscersi meglio per vivere bene
Conversazione con Claudia Belpoliti, dott.ssa
in Scienze motorie con Master Biennale in Posturologia e terapie manuali. Degustazione di
WLVDQHRIIHUWHGD)DUPDFLD%DUDJDOODYLD7HQQL
39/g. Per un pubblico adulto.
12 ottobre - ore 17.30
Biblioteca San Pellegrino
Le macchine gentili di Angelo Zani
Installazioni di land art con materiali di recupero che ritornano alla vita e alla natura. In
collaborazione con Circolo degli Artisti e Casa
di Cura polispecialistica Villa Verde. Inaugurazione presso il giardino della Biblioteca alla
SUHVHQ]D GHOOH DXWRULW¢ ŏ$QLPDOL IDQWDVWLFL H
belve feroci”, Laboratorio con Franco Andreoli,
scultore. Per bambini.
13 ottobre - ore 18.00
Biblioteca San Pellegrino
Libri per crescere. Cibo per il cuore e per la mente
I quattro libri della mia vita: Nando Rinaldi,
presidente dell’Istituzione Scuole e Nidi
dell’Infanzia e direttore di Istoreco e Giovanni Guidotti, scrittore e giornalista dialogano
con Giuseppe Caliceti. Con la partecipazione
dell’Associazione Galline Volanti e del gruppo
di lettura Momo.

17 ottobre - ore 20.45
Biblioteca San Pellegrino
BenEssere. Conoscersi meglio per vivere bene
In forma con il corpo e con la mente. Pilates®
H*<52721,&(;3$16,216<67(0pGLVFLSOLne per il benessere. Conversazione con Giulia
$OOHJUL &RYD7HFKp 3LODWHVp WHDFKHU H *<52721,&p WUDLQHU SUHVVR 3DOHVWUD &HQWUR VWXGL
Danza Eidos. Degustazione di tisane offerte
GD)DUPDFLD%DUDJDOODYLD7HQQLJ3HUXQ
pubblico adulto.
19 ottobre - ore 18.00
Biblioteca San Pellegrino
Libri per crescere. Cibo per il cuore e per
la mente
I quattro libri della mia vita: Ivan Levrini, insegnante e scrittore reggiano insieme a Serena
Foracchia, assessore del Comune di Reggio
Emilia dialogano con Giuseppe Caliceti. Con
la partecipazione dell’Associazione Galline
Volanti e del gruppo di lettura Momo.
19 ottobre - ore 20.45
Biblioteca San Pellegrino
Libri sCOVAti
Gruppo di lettura per adulti per scoprire nuovi libri per bambini e ragazzi, discutere di
argomenti legati alla lettura e all’infanzia, conoscere nuove persone, confrontarsi! In collaborazione con Associazione Galline Volanti.
20 ottobre - ore 16.45
Biblioteca San Pellegrino
Colto in castagna!
Letture interattive dalla carta al digitale e laboratorio a cura della Biblioteca. Per bambini
da 4 anni, su prenotazione.
25 ottobre - ore 16.30
Biblioteca San Pellegrino
InventAlberi
Storie, ritratti e memorie sulla parola ALBERI
FRQLO7HDWURGHOOō2UVDQHOOōDPELWRGLŏ8QDUHWH
di storie”. Condivisione degli elaborati sulla
UHWHGHLVRFLDOHVXLƓOLGLODQDQHOOHVDOHGHOOD
Biblioteca. A seguire: ore 17.00 Laboratorio

artistico con Michele Ferri, illustratore. Per
bambini da 5 anni, su prenotazione.
26 ottobre - ore 18.00
Biblioteca San Pellegrino
Libri per crescere. Cibo per il cuore e per
la mente
I quattro libri della mia vita: Matteo De Benedittis, autore reggiano e Raffaella Curioni,
assessore del Comune di Reggio Emilia dialogano con Giuseppe Caliceti. Con la partecipazione dell’Associazione Galline Volanti e del
gruppo di lettura Momo.
30 ottobre - ore 18.00
Biblioteca San Pellegrino
Spunti, ricordi e tradizioni nella vecchia
Reggio
Conversazione col professor Luigi Vernia per
ripercorrere insieme aspetti antichi e dimenWLFDWLGHOODQRVWUDFLWW¢HGHOODVXDVWRULD3HU
un pubblico adulto.
31 ottobre - ore 16.45
Biblioteca San Pellegrino
Nelle scarpe delle streghe... storie mostruose e brividose
Letture con accompagnamento musicale per
festeggiare insieme il pomeriggio più pauroso dell’anno. A seguire laboratorio creativo a
cura della Biblioteca; per bambini da 3 anni,
su prenotazione
ISTORECO
Biblioteca “Ettore Borghi”, Via Dante Alighieri, 11, 0522/437327
21 settembre - ore 16.00 - 18.00
Biblioteca
Istoreco per la cultura
Letture di alcuni scritti di Ettore Borghi, al
quale la Biblioteca è intitolata, e a seguire
letture di Antonio Gramsci a ottant’anni dalla
VXD PRUWH 6DU¢ SUHVHQWH XQ PHUFDWLQR GHO
OLEURXVDWR$LSDUWHFLSDQWLVDU¢IDWWRRPDJJLR
la pubblicazione “Ettore Borghi, un radicale
equilibrato”.

ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI DI REGGIO EMILIA E CASTELNOVO NE’
MONTI
Biblioteca “A. Gentilucci”, Via Dante Alighieri, 11, 0522/456772
dal 14 ottobre al 9 dicembre
Biblioteca Gentilucci e Auditorium Masini
dell’Istituto musicale Peri
Da uno a molti: doni musicali alla collettività
/DFRQŴXHQ]DGLFROOH]LRQLSULYDWHGLPXVLFLVWL
HSHUVRQDOLW¢GHOPRQGRGHOODFXOWXUDQHOSDtrimonio della Biblioteca musicale Gentilucci
esprime la partecipazione dei singoli all’incremento della memoria collettiva. Dall’archivio “Vezzani” di musica popolare alla biblioWHFD GHO PXVLFRORJR 5XEHQV 7HGHVFKL DOOH
raccolte dei musicisti reggiani.
14 ottobre - ore 17.00 - 19.00
Auditorium Masini dell’Istituto Musicale Peri
Il dono della chiarezza: Rubens Tedeschi,
sessant’anni di critica musicale e la sua
biblioteca
Il dono di un’ingente raccolta di volumi, riviste e documenti sonori che hanno accompaJQDWRODOXQJDDWWLYLW¢GLXQJUDQGHPXVLFRlogo. Angelo Foletto, critico musicale de “La
Repubblica”; Giordano Montecchi, musicologo e critico musicale, con una testimonianza
GL 5LFFDUGR 7HGHVFKL ' ĝRVWDNRYLÏ 6RQDWD
per viola e pianoforte op. 147 (Olga Arzilli
viola, Pierpaolo Maurizzi pianoforte).
28 ottobre – ore 17.00 - 19.00
Biblioteca Armando Gentilucci dell’Istituto
Musicale Peri
Il suono che visse due volte: l’archivio di
Giorgio Vezzani sulla soglia del digitale
Il racconto di una ricerca “sul campo” nelle
parole del suo autore e nella musica riproposta da P. Simonazzi e E. Reverberi. Il progetto
di salvaguardia.
Giorgio Vezzani, ricercatore; Paolo Simonazzi,
RUJDQHWWRGLDWRQLFRHƓVDUPRQLFD(PDQXHOH

Reverberi, violino; Valentina Burini, CSC Sound and Music Computing Group, Dip. InJHJQHULDGHOOō,QIRUPD]LRQH 8QLYHUVLW¢GHJOL
Studi di Padova).
BIBLIOTECA ARCISPEDALE
SANTA MARIA NUOVA
Biblioteca Medica “P. G. Corradini”, Viale
Murri, 9, 0522/296216
20 ottobre - ore 18.30
BiblioHospital - sala lettura e prestito libri.
Arcispedale Santa Maria Nuova IRCCS, Viale
Risorgimento 80
Incipit day.
#perchétuttelestoriehannouninizio…
1RQWXWWHOHVWRULHKDQQRXQDƓQHPDWXWWHOH
storie hanno un inizio. Leggi con noi il tuo inFLSLWSUHIHULWR7XWWLFRORURFKHFRQGLYLGHUDQQR
l’inizio della loro storia preferita riceveranno
un libro in omaggio.

LUNEDÌ 30 OTTOBRE ORE 21
Reggio Emilia - Cinema Rosebud
$QWHSULPDQD]LRQDOHGHOƓOP
Ex Libris.
The New York Public Library
Un documentario di Frederick Wiseman
In concorso alla 74ª Mostra InternazioQDOHGō$UWH&LQHPDWRJUDƓFDGL9HQH]LD
Vincitore del Premio FIPRESCI
“A prescindere dall’attuale contesto
politico americano, la biblioteca rimane
un ideale di inclusione, democrazia e
OLEHUW¢GōHVSUHVVLRQHŐ

Biblioteche della Provincia di Reggio Emilia
#XIƓFLR%LEOLRUH

