
SABATO 7 OTTOBRE 2017 
Palazzo dei Principi
Sala conferenze “A. Recordati” - ore 10,30
DIGITAL DAY
I servizi digitali offerti dalla biblioteca.

Palazzo dei Principi
Sala delle riviste - ore 17
MENTI DIGITALIZZATE 
Come il web cambia il nostro modo di 
pensare. A cura di Stefano Calabrese, 
docente all’Università di Modena e Reggio 
Emilia.

SABATO 14 OTTOBRE 2017 
Palazzo dei Principi
Sala delle riviste - ore 10
4x4 - Lettori a trazione intergrale
Quattro lettori della biblioteca presentano 
quattro autori.
Francesca Manzini presenta “Isole di 
silenzio” di Melissa Magnani.
Enrico Gavioli presenta “Buon Natale, 
Correggio” di Marco Sessi.
Daniele Roatti presenta “Volontà rimosse” 
di Raffaele Mussini.
Paola Correggi presenta “L’eredità del 
sovrano” di Luca Bizzarri.

SABATO 21 OTTOBRE 2017 
Palazzo dei Principi
Sala conferenze “A. Recordati” - ore 10
Presentazione del libro
MERIGGI DI PAROLE
a cura di Franca Righi, in collaborazione con 
l’associazione “Sostegno e Zucchero”

Palazzo dei Principi
Sala conferenze “A. Recordati” - ore 17
GRUPPO DI LETTURA
Primo incontro del gruppo di lettura della 
biblioteca “Einaudi”.

vENERDì 27 OTTOBRE
Centro Sociale XXv Aprile - ore 11
Incontro con
MOhAMED BA
artista senegalese, autore di “Il tempo dalla 
mia parte” (San Paolo, 2013).

Palazzo dei Principi
Sala delle riviste - ore 21
MUSICASTORIEMUSIChE 
a cura di Francesco Iuliano,docente di Storia 
della Musica al Conservatorio di Mantova: 
“Dai suoi gesti parla l’incantesimo - La IX 
Sinfonia di Ludwig van Beethoven”.

SABATO 28 OTTOBRE
Sala riviste - ore 16-19,30
BIOGRAFIE DAL MONDO
PER UNA BIBLIOTECA vIvENTE

“Errare è umano - Storie di straordinaria 
umanità in migrazione”
Prendere “in prestito” un libro in carne ed 
ossa, un “libro vivente” che racconterà 
la propria storia, e costruire insieme un 
catalogo di “biografie dal mondo”.

BIBLIOTECA COMUNALE “GIULIO EINAUDI”



BIBLIOTECA RAGAZZI “PICCOLO PRINCIPE”

SABATO 21 OTTOBRE 2017 
dalle 17 alle 18.30
CRUCIFIABE
Narrazioni e giochi enigmistici a tema 
(sulle fiabe), a cura del personale “Piccolo 
Principe” e delle lettrici volontarie NpL.
Parole e giochi: cruciverba, linotipie, 
crucipuzzle, parole nascoste… ma mai a 
caso!
Intrecci e incastri, che ci racconteranno le più 
belle fiabe classiche di sempre.

SABATO 28 OTTOBRE 2017
dalle 17 alle 18.30
SOGNANDO I DINOSAURI
Incontro-laboratorio con Matteo De 
Benedittis, autore del libro “Dinotrappole”. 
Davide Abissali, detto Dino, è davvero 
convinto che i dinosauri esistano ancora e 
che si possano catturare!
E quando in giardino lui e l’amica Sara 
trovano prima un grosso uovo e poi il guscio 
schiuso, l’avventura per catturare un vero e 
proprio dinosauro ha inizio.
Ne parliamo con l’autore.
A seguire ogni partecipante realizzerà la 
propria “dinotrappola!”

Per adulti e bambini da 7 anni in su. 
Max 40 partecipanti. 

Per questi appuntamenti è necessaria la prenotazione:
0522.643811 - ludoteca@comune.correggio.re.it
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