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Editoriale
Nel suo Atlante della biblioteconomia moderna,
David
Lankes definisce la mission dei bibliotecari e non più
della biblioteca: “la missione dei bibliotecari consiste
nel migliorare la società facilitando la creazione di
conoscenza nelle comunità di riferimento”. Lankes ci dice
che la vera risorsa della biblioteca moderna sono i
bibliotecari e non gli oggetti fisici e sposta decisamente
l’attenzione da questi ultimi ai processi che devono
avvenire all’interno dello spazio della biblioteca, spazio
aperto e connesso al tessuto sociale: l’accesso ai libri,
ai testi e ai documenti è utile solo in quanto attiva
conoscenza, apprendimento attivo e sostiene processi di
crescita individuale e sociale.
Il bibliotecario è il facilitatore, colui che dà l’avvio e
sostiene la creazione della conoscenza, l’attivazione di
relazioni fra idee, espressioni, consapevolezza
e
individui
che
appropriandosi
di
queste
conoscenze
migliorano la qualità della proprie esistenze e della
comunità in cui vivono.
Se questo è il nuovo compito del bibliotecario, compito
non piccolo e non facile, ecco allora che lo spazio della
biblioteca si pone subito come spazio di partecipazione,
spazio umano e sociale, e non solo contenitore di
manufatti,
spazio
aperto
di
dialogo
continuo
ed
incessante.
Il dialogo, la conversazione, dice Lankes, è l’attributo
irrinunciabile e fondamentale della biblioteca. E questo
nuovo foglio che nasce dalla voce dei bibliotecari della
nostra provincia, ma che da subito è aperto anche ai
nostri utenti, vuole essere il segno del dialogo, della
partecipazione e della conoscenza reciproca. Tramite esso
ci racconteremo tutte le esperienze di conversazione, le
supporteremo e le rafforzeremo certi di aver intrapreso il
percorso più giusto, ma anche consapevoli che questo
percorso ha, per sua stessa natura, bisogno di confronto e
scambio continui.
Questo foglio sarà anche lo strumento per conoscere meglio
i bibliotecari che presidiano lo spazio fluido e mutevole
di idee e conoscenza che è la biblioteca, il segnavia che
indica a lettori e operatori la nuova mappa delle nostre
biblioteche: mappa
di uomini, donne, idee, creatività e
sentimenti.
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Biblioteca Comunale “Gian
Domenico Romagnosi” di
Salsomaggiore Terme
Viale Romagnosi, 7/A
Tel. 0524 580204
e-mail:
biblioteca@comune.salsomaggioreterme.pr.it
sito web:
http://www.comune.salsomaggioreterme.pr.it/notizie/bibliotecacomunale-g-d-romagnosi
Orario continuato:
dal lunedì al venerdì 8.30-18.30;
sabato 8.30-17.30.

Nuovi libri ad “alta leggibilità” per
i piccoli lettori
Nella biblioteca Romagnosi arrivano libri per i bambini
con problemi di dislessia
Ieri Giulia R. di 11 anni, si è recata in biblioteca con la
mamma. Era già venuta durante l’inverno con la classe per un
laboratorio didattico. La Biblioteca è un luogo che le piace
molto, tanti libri, tante parole, ma lei fa fatica a capire
tutte quelle parole!
Qualche giorno prima la mamma, aveva letto sul giornale un
articolo che l’aveva resa felice e così lei ha deciso di
accompagnare Giulia in biblioteca per farle scoprire la novità
che veniva riportata sul quotidiano.

sOgnalibri
Ecco la notizia: “In Biblioteca Comunale Romagnosi, nella
Sezione Speciale Ragazzi, sono disponibili i primi libri ad
“Alta Leggibilità” che semplificano la lettura per chi ha
difficoltà nel leggere. I libri ad Alta Leggibilità sono libri
accessibili, che rendono la lettura più agevole e piacevole ai
bimbi e ragazzi che hanno specifiche difficoltà (DSA, disturbi
specifici di apprendimento) e ai cosiddetti lettori "pigri”,
ovvero tutti coloro che non hanno un rapporto facile e sereno
con la pagina scritta. Nei libri ad “Alta Leggibilità” viene
riservata una particolare attenzione alla stampa del volume e
all’abbattimento
delle
barriere
tipografiche,
solitamente
individuate
come
il
maggiore
ostacolo
ad
un
corretto
apprendimento. Un'impaginazione chiara, che accompagna la
lettura nel ritmo e ne facilita la leggibilità; l'utilizzo di
caratteri tipografici (font) studiati e testati per non
confondere le lettere, l'uso della carta color crema che
affatica meno la vista, una particolare cura nell'editing dei
testi
che presenta strutture sintattiche
chiare
ed un
linguaggio, semplice ma non povero, che stimoli l'arricchimento
lessicale senza disorientare il lettore. La lettura è un
diritto di tutti, e nell’ottica de “Il piacere di leggere”, la
Biblioteca Romagnosi, ha avviato il progetto Alta Leggibilità
che va ad integrare i normali acquisti librari. Nello specifico
si arricchisce l’offerta delle proposte rivolte ai bambini:
coinvolgere e far amare la lettura anche alla fascia dei
piccoli
utenti
con
difficoltà
di
apprendimento.
Sono
disponibili una prima selezione di libri ad Alta Leggibilità,
storie di: avventure, amicizia, sentimenti, natura e tanto
altro. Il personale della biblioteca è a disposizione per
qualsiasi necessità.”
In biblioteca Giulia ha scoperto nuovi libri che la aiutavano a
leggere, erano belli, ne ha scelti tre. Con un sorriso
smagliante si è recata al banco prestiti per la registrazione,
era contenta! Poi la bibliotecaria le ha detto: “Giulia, ti
piacciono i nuovi libri? Se hai un libro che vorresti leggere e
non lo trovi, compila il modulo (dei “desiderata”) cercheremo
di accontentarti!” - al ché Giulia ha pensato - ”Come è
simpatica la bibliotecaria! Questo posto mi piace molto!”.
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Biblioteca Civica di Fidenza
“Michele Leoni”
Via Costa, 2
Tel. 0524 517390
e-mail:
bibliofidenza@comune.fidenza.pr.it
sito web:
http://www.comune.fidenza.pr.it/ Cultura e turismo – Biblioteca Civica
Michele Leoni
Orari di apertura:
lunedì e martedì 13-19, mercoledì,
giovedì e venerdì 9-19, sabato 9-13

La Biblioteca Civica M. Leoni di Fidenza
compie 150 anni
Incontri, mostre, visite e laboratori da maggio a ottobre
Fu tra le prime a essere fondate dopo l’Unità d’Italia, nella
primavera del 1868, grazie all'impegno di alcuni benemeriti
cittadini. Nel tempo, oltre al prestigioso nucleo di incunaboli
e cinquecentine provenienti dal soppresso convento dei Padri
Cappuccini, importanti donazioni ne hanno arricchito il
patrimonio: la donazione del dottor Nullo Musini, figlio del
garibaldino Luigi, la quadreria del professor Armando Barone e
del pittore fidentino Oreste Emanuelli.
Per festeggiare questo importante traguardo è stato pensato un
calendario di eventi che ruota intorno al libro e alla sua
storia.
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Dal 7 al 29 maggio è stato possibile visitare il fondo storico,
con visite guidate rivolte alle scuole e alla cittadinanza. Tra
maggio e giugno sono stati realizzati un laboratorio di
calligrafia per adulti e una serata di letture dantesche.
Si può dire che, in questa prima fase, la biblioteca abbia
vissuto un vero periodo di festa. È stato particolarmente bello
vedere come bambini e ragazzi siano rimasti inaspettatamente
incantati ed eroicamente attenti di fronte al racconto di libri e
documenti antichi e di come ragazzi e adulti si siano trovati a
vivere lo spazio della biblioteca come luogo di scambio di idee,
passioni e cultura nel momento in cui gli adulti si sono seduti
ai banchi per imparare l'arte della scrittura e, studenti e
docenti insieme, hanno tenuto una lezione sul canto XIII
dell'Inferno.
Le attività riprenderanno il 24 settembre alle ore 17, con
“Illeggibilandia”, laboratorio per bambini dai 6 ai 10 anni
dedicato a bruno Munari a vent'anni dalla scomparsa, per
assemblare un libro illeggibile. Martedì 25 settembre, ore 17,
sarà la volta di “Toccare per leggere”, laboratorio per bimbi dai
3 ai 5 anni che prevede la costruzione di un libro tattile.
Prenotazione obbligatoria al numero 0524 517390, a partire dal 17
settembre.
Sabato 20 ottobre alle 10,30 sarà effettuata una visita guidata
alla mostra dedicata a Michele Leoni; mostra visitabile
liberamente dal 16 al 20 ottobre, da martedì a venerdì 16-19,
sabato 10-13.
Infine, dal 1 al 20 ottobre sarà allestita una piccola
esposizione di quadri inediti di Oreste Emanuelli che servirà da
ispirazione per i nuovi segnalibri della biblioteca.
Tutte le iniziative sono a ingresso gratuito.
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Biblioteca Comunale “Cesare
Pavese” di Parma
Via Newton, 8/a
Tel. 0521 493345
e-mail: pavese@comune.parma.it
sito web:
http://www.biblioteche.comune.parma.it
/pavese/it-IT/homepage.aspx
Orari di apertura:
Lunedì-venerdì: 9-19;
sabato: 9-13 – 15-19;
domenica: 15-19

‘Crescere leggendo’
progetto di lettura condivisa in famiglia
Scuola Primaria “N. Palli” in collaborazione con
biblioteca “C. Pavese”

Anche quando i bambini diventano grandi e capaci di leggere da
soli, la lettura ad alta voce e la narrazione in famiglia
rimangono importanti occasioni di crescita. Incontrasi davanti
a un libro può creare opportunità di ascolto e di dialogo su
temi che emergono con difficoltà nella fretta di tutti i
giorni.
Da queste riflessioni è nato il progetto di lettura condivisa
in famiglia, promosso da alcuni genitori della scuola primaria
“Palli” di Fognano. Le famiglie della scuola, coinvolte grazie
alla collaborazione delle insegnanti e delle rappresentanti,
hanno creato gruppi di lettura suddivisi per età.

sOgnalibri
La
biblioteca
“Pavese”
ha
accolto, in momenti diversi, i
gruppi
formati
da
genitori,
nonni
e
bambini.
Una
bella
occasione
per
scoprire
la
ricchezza di tante storie capaci
di condurre i più piccoli... e
non solo, alla scoperta di mondi
lontani,
di
emozioni
e
sentimenti nascosti nella loro
interiorità.
La lettura dei libri scelti ha
scandito, nei mesi successivi,
la
quotidianità
di
tante
famiglie.
C'è chi ha letto nell'intimità
del proprio letto, chi si è
riunito
in
cucina
mentre
preparava la cena, chi si è
ritagliato un momento speciale
nel week-end e chi ha preferito
proseguire da solo. Qualcuno ha
preferito
lasciarsi
catturare
dalla
magia
delle
immagini
capaci di emozionare più di
tante parole...
C'è chi ha recuperato l'intimità
di uno spazio a due che a volte,
quando ci sono altri piccoli in
casa, si rischia di smarrire, in
altre famiglie l'esperienza ha
coinvolto
anche
i
fratelli
creando
un
momento
di
aggregazione famigliare sempre
atteso.
Alcuni mesi dopo gli adulti si
sono ritrovati a scuola per un
momento
di
scambio
sulla
esperienza, mentre i bambini,
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guidati dalle maestre, hanno
preparato sul libro letto un
consiglio
di
lettura
per
i
compagni. Il grande albero di
legno
esposto
sul
ballatoio
delle scale della scuola, si è
arricchito di tanti cartoncini
colorati che si aprono come
finestre su infiniti mondi e
avventure.
A
cucire
la
trama
di
quest'esperienza è la voce di
chi si prende cura, che coltiva
una tenerezza che non ha età.
A
maggio
il
ritorno
in
biblioteca per l'ultima tappa
del progetto.
Un percorso che la biblioteca ha
sostenuto
con
convinzione,
scommettendo sulla possibilità
di mobilitare tante famiglie
(più di 50), nella convinzione
che tutti a prescindere dall'età
e dalla lingua parlata, devono
appropriarsi dei luoghi pubblici
della cultura, abitandoli con i
propri desideri, curiosità e con
le proprie storie.
Sul
sito
http://www.biblioteche.comune.pa
rma.it/pavese/ sono pubblicate
le
bibliografie
dei
libri
proposti, mentre al seguente
link
http://www.icbocchi.it/pvw/app/P
RME0031/pvw_sito.php?sede_codice
=PRME0031&page=2077026
è
disponibile
il
materiale
prodotto nel corso del progetto.
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Biblioteca Civica di Parma
“Mario Colombo Guidotti”
V.lo Santa Maria, 5
Tel. 0521 031010
e-mail: civica@comune.parma.it
sito web:
http://www.biblioteche.comune.parma.it
/civica/it-IT/homepage.aspx
Orario continuato: dal lunedì al
giovedì 9-19; venerdì e sabato 9-20

Lo Sportello Digitale
della Biblioteca Civica
a cura delle operatrici del
Servizio Civile Volontario

Nato nel 2017, è aperto il
lunedì
e
il
mercoledì
pomeriggio dalle 14 alle 18 e
il sabato mattina dalle 9
alle 13 ed offre a tutti i
cittadini di Parma diversi
servizi:
Orientamento
al
lavoro, iscrizione e guida
all’utilizzo
del
portale
EmiLib, e brevi consulenze di
tipo
digitale
ribattezzate
Pillole d’informatica.
L’Orientamento
al
lavoro
ci
permette di incontrare diversi
tipi
di
pubblico:
stranieri
seguiti
da
Onlus
con
alle
spalle brevi corsi di italiano
e con cui sono necessarie doti
di
mediazione
culturale
e
linguistica; neodiplomati che
si affacciano al mondo del
lavoro e che vogliono creare un
documento che rispecchi la loro
personalità
e
le
loro
aspettative; infine adulti che
vogliono
reintegrarsi
e
che
cercano una chance per un nuovo
percorso di lavoro e di vita.

10

sOgnalibri

11

La biblioteca digitale emiliana (Emilib) è nata nel gennaio del
2017 dall’unione delle risorse digitali delle biblioteche di
Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza e Bologna: offre oltre
30.000 e-book, più di 5.800 testate tra quotidiani e periodici in
oltre 80 lingue e 158 quotidiani e periodici in sola lingua
italiana e ancora, 60.000 tracce musicali, 300 audiolibri e più
di 560.000 risorse open tra cui banche dati, immagini, spartiti
musicali e video giochi.
E’ una risorsa disponibile gratuitamente per tutti i residenti
nel territorio provinciale che possono
iscriversi recandosi
presso i punti di prestito di tutte le biblioteche di ente locale
della provincia e in Biblioteca Palatina. Ottenute le credenziali
l’utente può iniziare a navigare sul sito da qualsiasi
dispositivo collegato a Internet. Gli studenti universitari
accedono direttamente con le credenziali di ateneo.
Aspetti interessanti del nuovo servizio sono la fruibilità dei
contenuti da parte di cittadini tradizionalmente penalizzati
nell'accesso ai documenti fisici come gli abitanti dei piccoli
comuni che fruiranno del servizio esattamente come gli abitanti
delle città, i cittadini stranieri che potranno trovare libri o
quotidiani nella loro lingua di origine o persone con difficoltà
di lettura che potranno agevolmente ascoltare la lettura dei
testi con strumenti come “text to speech” (sintetizzatore
vocale). Da qualche mese è inoltre disponibile l’intero Archivio
Storico del Corriere della Sera che consente di consultare e
scaricare tutti gli articoli del quotidiano dal 1876: questa
risorsa è particolarmente interessante per studiosi di storia e
letteratura o appassionati di cronaca e giornalismo, ma
soprattutto per gli studenti che potranno verificare in tempo
reale le fonti giornalistiche relative ai fatti storici che
stanno studiando e che invitiamo a contattarci per una
presentazione approfondita di questo interessantissimo archivio.
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Infine con le Pillole d’informatica aiutiamo gli utenti nell’uso
di dispositivi quali pc, tablet, smartphone ed e-reader, o nella
creazione di e-mail e profili per social network, oppure ancora
li guidiamo nella navigazione in internet e nella consultazione
dell’Opac,
il
catalogo
online
del
Sistema
bibliotecario
parmense, ancora poco conosciuto in molte sue funzioni. Chi si
rivolge a noi per questo tipo di servizio appartiene soprattutto
alla fascia di età che va dai 40 agli 80 anni. Si tratta di
utenti che hanno realmente bisogno di essere accompagnati passo
per passo nel mondo digitale, tanto che spesso trascrivono le
nostre indicazioni su carta segnandosi anche il passaggio che a
noi nativi digitali appare il più semplice o scontato.
Lo Sportello digitale col tempo si è trasformato in una piccola
finestra sul mondo reale, un mondo quotidiano che spesso non
rispecchia l’immagine che i media danno dell’Italia, il paese di
chi viene da lontano ma si mette in gioco con lavori durissimi e
di chi si impegna per essere al passo coi tempi coi propri mezzi
perché proveniente da una fascia di età dimenticata dal mercato.
A nostro parere la presenza di uno Sportello Digitale, dovrebbe
essere garantita in tutte le biblioteche di Parma e provincia,
in quanto luogo dello sviluppo delle competenze digitali, ma
anche punto d’incontro tra la biblioteca e l’utenza da cui far
nascere idee sfruttando le potenzialità non solo culturali ma
anche umane della città.
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Biblioteca Comunale di Bedonia
Centro Civico Peschiera - Parco
Cattaneo
Tel. 0525 824189
e-mail: bibliotecabedonia@gmail.com
sito web:
http://www.comune.bedonia.pr.it/ilterritorio/arte-e-cultura/bibliotecacomunale-circolo-primo-lagasi
Orari di apertura:
Martedì - Venerdì 16.00 - 18.30
Sabato 9.30 - 12.00

‘A Bedonia si leggono anche le stelle’
Anche quest'anno il Planetario di Bedonia ha aderito alla
manifestazione nazionale Occhi su Saturno e organizza la serata
trasferendo i telescopi dei loro volontari in Biblioteca.
Sabato
23
giugno,
nonostante le tortellate
che coinvolgevano l'alta
valle
del
Taro,
in
Biblioteca si è trovato un
gruppo
di
persone
per
conoscere
meglio
il
pianeta degli anelli e
l'astronomo
Cassini.
La
scelta
della
data
corrisponde
all'evento"
Occhi su Saturno" che si
realizza in contemporanea
in tutta Italia in memoria
dell'astronomo
Giovanni
Domenico Cassini, Ligure
di
origine,
che
nella
seconda
metà
del
1600
scoprì ben 4 dei satelliti
di Saturno.
Già
dall'apertura
della
Biblioteca
Comunale
di
Bedonia, 5 anni fa, i
volontari del Planetario
di Bedonia portano i loro
telescopi -ogni volta più
potenti e ogni volta più
elettroniciall'esterno
della Biblioteca.
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E' così come qualche volta si è costruito un astrolabio, un bel
mezzogiorno estivo si è guardato il sole con un telescopio
apposito o come anno dopo anno ci si è emozionati a vedere gli
anelli di Saturno.
Il Planetario, gestito da volontari, ha sede presso il Seminario
Arcivescovile e su appuntamento si può visitare per apprendere
quelle nozioni di astronomia che permettono di riconoscere le
costellazioni secondo le stagioni ed i luoghi da dove si osserva
il cielo e tanto altro. Sono previste anche attività per le
scolaresche e le famiglie. Tempo permettendo, ci si può addentrare
qualche sera nel buio profondo del Passo della Cappelletta per
osservare gli astri con i telescopi in posizione di favore, anche
se già Bedonia lo è abbastanza rispetto alle grandi città
illuminate.
La Biblioteca Comunale di Bedonia non vuole partecipare soltanto
alle serate stellari quali Occhi su Saturno, ma considera la
diffusione e conoscenza delle
scienze una delle attività
importanti da promuovere.
Per concordare incontri e visitare il planetario si può consultare
il sito www.planetariobedonia.org oppure la loro pagina facebook.
(https://it-it.facebook.com/planetario.bedonia).

sOgnalibri
Biblioteca Comunale di
Collecchio
presso Centro Culturale Villa Soragna
all'interno di Parco Nevicati
Tel. 0521 301281-282
e-mail:
biblcoll@comune.collecchio.pr.it
sito web:
http://www.comune.collecchio.pr.it –
Collecchio è – Spazi civici –
Biblioteca comunale
Orari di apertura:
dal martedì al venerdì, 9.30-13 e
14.30-18.30
sabato 10-13 e 15-18

‘Storie con

tè’

Nell’ambito dell’edizione
2018 del festival della
lettura
per
ragazzi
e
ragazze
“Dire,
Fare…
Leggere e Narrare”, nello
spazio
0/6
della
biblioteca comunale Villa
Soragna di Collecchio a
partire
dal
mese
di
febbraio fino a maggio per
un pomeriggio al mese, ha
incontrato
bambini
e
famiglie con letture e
laboratori
dal
titolo
“Storie con Tè”.
In tale occasione è
stato utilizzato
l’albo illustrato per
la lettura
contemporaneamente
alla videoproiezione
delle immagini in esso
contenute e laboratori
dove i bambini si sono
espressi attraverso
attività di
costruzione e
corporee.
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Gli albi illustrati sono stati
scelti
secondo
dei
criteri
legati all’età dei bambini, dai
quattro
a
agli
otto
anni,
caratterizzati
da
contenuti
innovativi, poco stereotipati,
accattivanti,
divertenti
e
educativi, il tutto allietato
alla fine con l’offerta di una
gradevole
merenda
di
tè
e
biscotti per tutti.
L’ultimo incontro svoltosi nel
mese di maggio, è stato pensato
fuori dalla biblioteca nel verde
di Parco Nevicati con l’utilizzo
del
teatrino
giapponese
kamishibai
e la storia de “Il
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Signor Formica” conclusosi poi
con
una
gustosa
merenda
di
frutta.
Le
iniziative
hanno
avuto un indubbio successo con
la partecipazione ogni volta di
25/30 bambini ormai affezionati
agli
appuntamenti
mensili.
Pertanto la biblioteca intende
programmare anche per il periodo
autunnale una serie di letture e
di laboratori che possano sempre
mescolare linguaggi
diversi,
coinvolgere soggetti che offrono
dee e opportunità nuove nel
contesto della biblioteca per
avvicinare nuovi target d’età e
fidelizzare nuove famiglie.

sOgnalibri
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Biblioteca Comunale di Fornovo
di Taro
Via Grandi, 2
Tel. 0525 400248
e-mail: biblioteca.fornovo@libero.it
sito web: http://www.comune.fornovodi-taro.pr.it/biblioteca-comunale-0
Orari di apertura:
martedì: 9.00 - 12.00 e 14.30 - 18.00
mercoledì e venerdì: 14.00 - 17.00
giovedì: 9.00 – 12 e 14.00 – 17.00
sabato: 14.30 – 17.00

‘RaccontiamoCI una storia’
Al via il progetto promosso dalla Biblioteca di Fornovo Taro
alla Casa Residenza Anziani “Renato Vasini” di Fornovo.
di Costanza Fadda – responsabile servizio Biblioteca Comunale Fornovo Taro

Ha ufficialmente preso il via, nella giornata di martedì 22
maggio, il percorso “Raccontiamoci una storia” che, ideato e
proposto dalla Cooperativa Lasse – che gestisce la Biblioteca
Comunale di Fornovo Taro – ha incontrato da subito grande
entusiasmo da parte del personale della casa residenza per
anziani Renato Vasini di Fornovo di Taro. All’ incontro iniziale
hanno partecipato anche il sindaco di Fornovo Taro Emanuela
Grenti e l’assessore ai servizi sociali Walter Corsi, oltre la
responsabile della casa protetta Serena Antonelli di Cooperativa
Proges e la responsabile della Biblioteca Comunale Costanza Fadda
di Cooperativa Lasse.
Con questo progetto ci proponiamo di portare letture ad alta voce
all’interno della struttura e di creare, con una piccola
selezione iniziale di libri, una biblioteca interna alla Casa.
All’interno di “Raccontiamoci una storia” ho già realizzato un
paio di incontri, che hanno visto una sentita e nutrita
partecipazione di anziani ospiti della struttura. Ho
proposto
loro alcuni brani di prosa e poesia, intervallati da tracce di
musica classica.
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Da subito si è creato un clima di grande ascolto e curiosità,
centrando l’ obiettivo di coinvolgere gli ospiti stimolando la
loro interazione: l’ idea è quella di accompagnare gli anziani da
ascoltatori a narratori. Lo scambio di ricordi ed esperienze si
fa ogni volta più ricco: rimedi per malanni, marachelle
scolastiche, incontri d’amore sono solo alcuni dei ricordi emersi
con le prime letture. Per la nostra biblioteca, che da sempre è
molto
impegnata
nel
coinvolgimento
attivo
di
bambini
ed
adolescenti, questa esperienza è l’ occasione per avvicinare una
nuova realtà, un modo per rimetterci in gioco in cui crediamo
profondamente.
A conclusione del percorso, puntiamo alla realizzazione di un
libro
che
raccolga
pensieri
e
ricordi
degli
ospiti.
Parallelamente, alcuni dei partecipanti saranno invitati a
visitare la Biblioteca Comunale, offrendo loro l’opportunità di
uscire dalla struttura protetta per ritrovare un contatto con un
altro importante elemento della comunità fornovese.
“Raccontiamoci una storia” è il primo progetto di questo tipo nel
territorio
e
costituisce
un’importante
occasione
di
collaborazione tra due realtà spesso slegate e poco in contatto.

sOgnalibri
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Biblioteca Comunale “Matilde di
Canossa” di Neviano degli
Arduini
Via Chiesa, 10
Tel. 0521 345025
e-mail: biblioteca@comune.nevianodegli-arduini.pr.it
sito web: http://www.comune.nevianodegli-arduini.pr.it/bibliotecacomunale-0
Orari di apertura: martedì, giovedì e
venerdì 9.00 - 12.30

‘Itinerando’
……un viaggio per ragazzi dai 6 ai 14 anni!
Per coinvolgere bambini e ragazzi del territorio offrendo la
possibilità di “viaggiare” insieme ai loro coetanei e toccando
tappe diverse, la Biblioteca ha partecipato al “Progetto Welfare
di Comunità”, in collaborazione con scuola ed enti del
territorio.
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A partire dal mese di
gennaio, il viaggio ha
avvicinato i ragazzi
al mondo del teatro,
della musica,
dell’arte, della
natura ed è terminato
nel mese di giugno con
i volontari di AMURT
ITALIA onlus, che li
hanno accompagnati in
un viaggio attraverso
Paesi lontani
(Mongolia, Kenya,
Colombia, Tibet),
facendo loro conoscere
usi, costumi,
tradizioni, cibi e
offrendo una prima
lezione di Yoga con
esperti. Le tappe del
viaggio si sono svolte
con cadenza mensile,
con durata delle
attività per l’intera
giornata, in parte nei
locali della
Biblioteca ed in parte
all’esterno, toccando
vari luoghi del
territorio. Hanno
partecipato per ogni
viaggio circa 80
ragazzi.

-

Mensilmente la Biblioteca organizza
libri alla presenza degli autori,
animazioni musicali;

-

Le ricorrenze importanti (Shoah, festa della donna, 25
aprile), sia in biblioteca, sia presso le scuole od altri
luoghi vengono commemorate con rappresentazioni teatrali
(collaborazione con esterni e non), letture animate e
musica;

-

Durante l’anno scolastico vengono proposte letture ed
animazioni, laboratori nelle ricorrenze del Natale ed
Halloween e mostra delle attività svolte durante tutto
l’anno scolastico dagli alunni della Scuola Secondaria di
primo grado.

presentazioni
con letture

di
ed

sOgnalibri
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Biblioteca Comunale “Emma
Agnetti Bizzi” di Langhirano
Via Battisti 20 presso il complesso
polifunzionale del Centro Culturale
Tel. 0521 351352
e-mail:
biblioteca@comune.langhirano.pr.it
sito web:
http://www.comune.langhirano.pr.it/ilterritorio/biblioteca
Orari di apertura:
dal lunedì al venerdì dalle 08.30 alle
13.00 e dalle 14.00 alle 19.00

Langhirano Biblioteca viaggiante
Ritorna «Emma la ranocchia vagabonda»
Per il 3° anno consecutivo Emma, la
ranocchia “mascotte” della Biblioteca
di Langhirano, incontrerà i bimbi
all’aperto con tante iniziative.
Emma partirà con la sua valigetta
colorata e porterà tanti libri da
sfogliare ai suoi piccoli amici.
L’atmosfera
magica
delle
serate
d’estate trasporterà i bimbi in un
viaggio senza tempo, accompagnati da
Emma che li aspetterà:
- a Langhirano il 22 giugno alle h.
21
nel
giardino
del
Museo
del
Prosciutto con “Il piccolo principe”;
- a Pilastro il 12 luglio alle h. 21
in P.zza Mezzi con due bellissime
storie animate “Si può volare senza
ali & Il mare di nebbia”.
- di nuovo a Langhirano il 19 luglio alle h. 21 nel giardino del
Museo del Prosciutto con “Il giro del mondo in 80 … minuti” tante
storie, giochi e movimenti da tutto il mondo;
- a Torrechiara il 25 luglio alle h. 18 al Parco Giochi, con la
lettura animata “Piccole storie di grandi amici” e un piccolo
laboratorio a tema.
Emma saluterà tutti il 3 Agosto alle h. 21 a Cozzano, presso il
Circolo Cleopatra, con “Si può volare senza ali & Il mare di
nebbia”.
A chi la seguirà, la ranocchia vagabonda consegnerà uno speciale
“passaporto” e con almeno 4 timbri i suoi piccoli amici riceveranno
in dono un bel libro.
Per prenotazioni e info: 0521-351352
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Biblioteca Comunale di
Traversetolo
presso Centro Civico "La Corte Bruno
Agresti«, Via Fratelli Cantini 8
Tel. 0521 842436
e-mail:
biblioteca@comune.traversetolo.pr.it
sito web:
http://www.comune.traversetolo.pr.it –
Traversetolo è – Biblioteca comunale
Orari di apertura:
lunedì, martedì, giovedì e sabato
dalle 9 alle 12 e dalle 14.30 alle 19;
mercoledì e venerdì dalle 14.30 alle
19 (al mattino aperto per le scuole)

Traversetolo “Città che legge”
La Biblioteca Comunale
di Traversetolo ha
ottenuto per il biennio
2018/2019 la qualifica
di “Città che legge”. Il
progetto del Centro per
il libro e la lettura,
organismo del Ministero
dei Beni Culturali, in
collaborazione con ANCI,
premia in tutta Italia i
Comuni che applicano con
continuità sul proprio
territorio buone
pratiche nel campo della
promozione della lettura
e nel sostegno alla
crescita socio-culturale
della collettività.
Una Città che legge “garantisce ai suoi abitanti l’accesso ai
libri e alla lettura, ospita festival, rassegne o fiere che
mobilitano i lettori e incuriosiscono i non lettori, partecipa a
iniziative
congiunte
di
promozione
della
lettura
tra
biblioteche, scuole e associazioni e aderisce a uno o più dei
progetti nazionali del Centro per il libro e la lettura, come ad
esempio Il Maggio dei Libri”. Sono 480 le biblioteche comunali
italiane su 8000 comuni che hanno ottenuto questo importante
riconoscimento, assegnato dopo l’esame delle attività di
promozione
della
lettura
rivolte
alle
scuole
e
alla
cittadinanza, organizzate e svolte negli ultimi 5 anni.
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Dotata di più di 45.000 volumi per adulti e ragazzi, la biblioteca
è collocata all’interno del Centro Civico La Corte, che comprende
anche la sala consiliare, la sala mostre o sala delle colonne, il
museo dedicato a Renato Brozzi e la Ludoteca con giochi in scatola
e un ricco programma di attività per i più piccoli.
Il 7 giugno sono terminati tutti i laboratori didattici del
progetto “Vivere la Biblioteca anno 9°”, che prevede percorsi
specifici, concordati all’inizio dell’anno scolastico con i
docenti delle Scuole del territorio, organizzati dalla Biblioteca
Comunale con l’attiva collaborazione degli insegnanti.
Quest’anno, in particolare, sono stati raggiunti importanti
obiettivi: 198 appuntamenti con le classi, l’allestimento di una
mostra finale fotografica, l’ esposizione degli elaborati prodotti
durante gli incontri, la presentazione di un DVD con i filmati e
le immagini delle attività, che da diversi anni spaziano dal campo
più specifico della letteratura e della storia alla scienza e alla
matematica, all’educazione civica e all’arte.
Grande novità, molto apprezzata da tutti studenti, è stata la
consegna nell’ottobre scorso di un
personale passaporto del
lettore, un vero e proprio documento che certificava con timbri di
vari colori le attività svolte con la scuola e quelle organizzate
di sabato pomeriggio a cui i ragazzi partecipavano.
Tutti i laboratori prevedevano attività di accoglienza, calibrate
a
seconda
dell’età
degli
alunni,
con
spiegazione
dell’organizzazione della biblioteca (da diversi anni è attivo il
sistema di auto prestito con sistema RFID), della ricerca dei
libri nel catalogo Sebinayou e di Emilib, la biblioteca digitale
del Polo Parmense con ben 48.836 Ebook, riviste, quotidiani
online, audiolibri.
Al termine di ogni incontro gli studenti hanno avuto la
possibilità di prendere in prestito i libri.
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Interessanti e particolari sono stati quest’anno gli scambi
epistolari tra una classe della primaria D’Annunzio e due classi
della Primaria Suvich di Trieste, coordinati dalla docente Maria
Spanovangelis che insieme al Direttore del Museo della Bora Rino
Lombardi, hanno illustrato a grandi e piccini, a Traversetolo, con
incontri e attività creative, cosa significhi vivere in una città
sferzata dalla bora; la ripresa della corrispondenza tra una
classe della Scuola Manzoni e il College Itard di Oraison, comune
francese gemellato. Sempre divertente il Campiolibro, basato su
giochi cooperativi tra le classi quinte, le visite ai castelli
matildici, i laboratori sui diritti doveri e valori, quello sul
riutilizzo degli oggetti. Per gli studenti della Manzoni: il
booktrailer , gli approfondimenti tematici si storia e geografia,
i laboratori “all’insegna del giallo”, “nel mondo della fiaba”,
Harry Potter e Shakespeare in lingua inglese Per i più piccoli
letture ad alta voce sotto gli alberi nei parchi di Traversetolo e
per i bambini delle tre Scuole dell’Infanzia di Traversetolo e di
Bazzano le divertenti proposte collegate ai libri segnalati nel
catalogo nazionale Nati per Leggere. Sono state molto apprezzate
dagli insegnanti anche le bibliografie con i consigli di lettura
per l’estate.
La Biblioteca Comunale di Traversetolo ha aderito nel 2009 al
progetto nazionale e provinciale “Nati per leggere” con la
realizzazione della sezione specifica NPL (libri segnalati nel
catalogo nazionale) l’organizzazione di incontri di formazione per
le bibliotecarie, gli insegnanti, le
lettrici e lettori
volontari, tenuti da esperti e letture animate a cadenza periodica
il sabato pomeriggio per i bambini, a cui seguono attività
laboratoriali e di gioco. Gli appuntamenti iniziano in settembre,
in occasione del “compleanno della biblioteca” e terminano in
maggio. Il Gruppo di lettrici/lettori volontari è sempre aperto e
disponibile per chiunque fosse interessato a partecipare. Grazie
alla partecipazione della Biblioteca al Premio annuale nazionale
Nati per Leggere sono stati ricevuti quest’anno in dono diversi
volumi tra quelli più premiati nel corso degli anni.
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Prossimi eventi alla Biblioteca di Traversetolo

Corte Agresti
27

e

28

ottobre

Festeggiamo Halloween in Corte Agresti
per i bambini e i ragazzi
in collaborazione con le lettrici
volontarie della Biblioteca

dal

3 novembre

al

22 dicembre

Paola Brighenti presenta il libro Le ombre di Lena
Giuliano Mazza presenta Finnegans Wake di James Yoyce
Mariangela Pasciuti presenta il libro La casa liberty
Eugenio Pattacini presenta i libri 8 settembre 2018
e 1049 Nuvolari
Aida Zenato presenta il libro Le sfide del cuore
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La Biblioteca di Traversetolo consiglia…
Messner, la montagna, il vuoto, la fenice
di Michele Petrucci,
Coconino Press-Fandango, 2017 p. 82 a fumetti

Tavole acquerellate dai colori tenui accompagnano e invitano il
lettore a ripercorrere la vita avventurosa di Reinhold Messner,
dall'infanzia in Val di Funes (Alto Adige) al progetto dei sei
musei altoatesini sull'alpinismo, concluso recentemente.
Scrive Petrucci che "Messner, la montagna, il vuoto, la fenice" è
il frutto di un incontro con il celebre scalatore, nella primavera
del 2014, a Castel Firmiano (Bolzano), nucleo dell'innovativo
sistema
museale.
Il
desiderio
di
raccontare
la
filosofia
dell'alpinista nasce dall'idea che, per molti aspetti secondo
l'autore, sia più vicina a quella di un artista che a quella di uno
sportivo.
Il libro
descrive,
in una sintesi visiva,
la forza, la
determinazione, il coraggio della leggenda vivente dell'alpinismo,
ed è stato scritto a "quattro mani", "perché - afferma Petrucci la
collaborazione,
fatta
di
suggerimenti,
suggestioni
e
supervisione finale dell'alpinista è stata costante e fonte di
orgoglio da parte dell'autore".
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Prossimi eventi delle Biblioteche di Parma

Nel mistero di tutte le cose/
Tre incontri per vedere la
poesia, dappertutto
Parma, 9, 14, 16 novembre 2018
All’interno del progetto VIAGGIARE CON GLI OCCHI
DELLA POESIA finanziato dalla legge 18
Il Servizio Biblioteche del Comune di Parma, in collaborazione con le
biblioteche del territorio provinciale di Calestano, Colorno, Fidenza,
Sorbolo e Traversetolo e con il contributo dell’Istituto Beni Culturali
della Regione Emilia-Romagna grazie al finanziamento della legge 18, ha
ideato il progetto di promozione della lettura “Viaggiare con gli occhi
della Poesia”.
La prima fase del progetto è una rassegna di incontri con importanti
autori per bambini e ragazzi dal titolo Nel mistero di tutte le cose,
indirizzata in particolare a bibliotecari, insegnanti, educatori e
genitori, per approfondire il valore didattico del linguaggio poetico e
condividere metodi e tecniche per sviluppare la creatività verbale e
fantastica dei bambini.
Oltre a questi appuntamenti per gli adulti verranno proposti, nelle otto
biblioteche dei Comuni che hanno condiviso il progetto, dei laboratori
rivolti ai bambini.

venerdì 9 novembre h.17.00- Auditorium Casa della Musica
Parola magica con Giovanna Zoboli. Modera Monica Monachesi.
mercoledì 14 novembre h.17.00 - Auditorium Palazzo del Governatore
Parole rabdomanti con Bernard Friot. Modera Monica Monachesi
Captare e investigare le dimensioni dell'essere più indefinibili,
inespresse, inesprimibili, complesse, sottili, celate, invisibili, che si
tratti di sé, del mistero e della bellezza del mondo, del groviglio
dell’esperienza umana o del linguaggio stesso.

venerdì 16 novembre h.17.00 - Auditorium Palazzo del Governatore
Poesie per cinque sensi più uno: vista, udito, olfatto, tatto,
gusto e… immaginazione con Gioia Marchegiani e Silvia Geroldi.
Modera Monica Monachesi.
Come posare lo sguardo sulle cose e, senza accorgersene, fare così
poesia? L’illustratrice Gioia Marchegiani racconta come si fa col segno e
la pittura, la scrittrice Silvia Geroldi come divertirsi con un gioco di
sillabe.
Ingresso libero fino ad esaurimento posti.
Per informazioni e accrediti: info.cultura@comune.parma.it
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Sabato 29 settembre ore 16
inaugurazione in via Bizzozero 19/A

Nasce la Biblioteca
Cittadella Solidale

L’inaugurazione aperta a tutta la cittadinanza si terrà sabato 29
settembre alle ore 16 alla presenza dell’Assessore alla Cultura
Michele Guerra e dell’Assessore alla Partecipazione e ai Diritti
dei cittadini Nicoletta Paci.
La nuova biblioteca offre al pubblico una postazione per prestito e
ricerca bibliografica, una postazione per la lettura aumentata e
facilitata, uno spazio per lo scambio libero di libri tra
cittadini, una bacheca con consigli di lettura e un espositore con
le ultime novità e percorsi tematici.
La collezione è composta da una sezione locale e una di Narrativa e
letteratura. La prima presenta oltre 200 volumi articolati nelle
sezioni di Arte e musica, Biografie, Letteratura, Storia e società,
Natura e territorio, e ospita un’ottima selezione di letteratura di
autori parmigiani e di poesia dialettale. La seconda comprende una
ricca selezione di opere per tutti i gusti: oltre 500 volumi
articolati tra Gialli e thriller, Narrativa italiana, Narrativa
straniera, Poesia e teatro.
É in costruzione una sezione di Saggistica e valorizzazione
personale.
La Biblioteca è
gestita dai volontari della Cittadella Solidale
Bizzozero, con la supervisione dei bibliotecari della Biblioteca
Civica del Comune di Parma e è aperta al pubblico il mercoledì e
venerdì dalle 15 alle 18, e il giovedì e sabato dalle 9 alle 12.
Info: 0521.1416504 bizzozerosolidale@libero.it
Biblioteca Civica: 0521/031010

