
 

 

 

I BIBLIODAYS 2014 SONO MACRONUTRIENTI  

Biblioteche: principi nutrienti per tutte le menti.  Dal 6 al 12 ottobre aperture 
straordinarie, eventi, spettacoli concorsi e premi.  Perché la cultura è una festa! 

Si svolgerà da lunedì 6 a domenica 12 ottobre 2014  la settima edizione dei Bibliodays , 
l'iniziativa che raccoglie incontri, eventi ed aperture straordinarie nelle biblioteche della 
provincia di Reggio Emilia. Circa duecento iniziative sparse per tutta la provincia, 
biblioteche aperte, concorsi, letture, spettacoli e manicaretti per nutrire stomaco e menti. 
Quest’anno poi divertente chiusura con la festa MACRONUTRIENTE  al Chiostro della 
Ghiara domenica 12 ottobre a cui sarà collegato anche il ritrovamento di cartoline-premio 
nascoste nelle biblioteche. 
I Bibliodays sono promossi dall’Ufficio Biblioteche della Provincia di Reggio Emilia in 
collaborazione con le biblioteche del territorio. 

“La creatività non è altro che l’intelligenza che si diverte” afferma un motto attribuito ad 
Albert Einstein, e nelle biblioteche reggiane ogni giorno si cucinano i macronutrienti 
necessari ad alimentare l’intelligenza e vengono forniti gli strumenti necessari per 
accrescere la creatività e la curiosità. E’ questa presenza importante e nutriente che viene 
festeggiata dai Bibliodays in 46 tra biblioteche comunali e speciali in tutta la provincia 
reggiana, coordinati dall'ufficio biblioteche della Provincia di Reggio Emilia. 
 
Il tema dell’edizione 2014, liberamente ispirata all’avvicinarsi dell’EXPO 2015, interpreta in 
maniera estesa l'immagine del cibo, della nutrizione come energia per lo spirito e per il 
pensiero. I MACRONUTRIENTI sono quei nutrienti che forniscono energia per la 
crescita di un organismo . Come i libri per la nostra mente!  E le biblioteche reggiane 
offrono non solo libri ma anche la possibilità navigare,  contenuti digitali (e-book scaricabili, 
contenuti in streaming, quotidiani nazionali e locali consultabili on line... etc.),  iniziative 
valide tutto l'anno come Nati per leggere, Autori in prestito e Bao'bab, solo per fare un 
esempio. E poi film , musica, audiolibri, fumetti e molto altro ancora per appagare la 
propria curiosità. 

Particolarmente importante l’edizione 2014 perché in occasione dei Bibliodays riapriranno 
i battenti, lasciando le precedenti sedi provvisorie, le biblioteche di Guastalla e Reggiolo , 
duramente colpite dal terremoto del 2012, tenacemente sopravvissute al sisma ed ora in 
procinto di riaprire. 
 
 
 



 

 

 
LE DICHIARAZIONI 
 
“Siamo alla settima edizione dei Bibliodays, iniziativa che raccoglie eventi dalle biblioteche 
del territorio, le quali sono già in rete per l’erogazione di molti servizi – afferma Mirko 
Tutino , assessore alla cultura della Provincia di Reggio Emilia –. Questa iniziativa nasce 
per celebrare un servizio di punta in ambito culturale. Circa duecento eventi, 37 comuni e 
46 biblioteche coinvolte. 
Gli interventi che ogni singolo territorio può svolgere vengono così valorizzati in un 
calendario importante che in una settimana raccoglie e mette in mostra il meglio delle 
biblioteche locali. 
Particolare importanza hanno quest’anno le riapertura di Guastalla e Reggiolo, le cui 
biblioteche erano chiuse dal terremoto del 2012 e che, nel primo caso, riapre le sale di 
palazzo Frattini recuperato e consolidato e nel secondo inaugura sabato in nuovi spazi”. 
 
“La riapertura di palazzo Frattini, sede storica della biblioteca comunale, dopo la messa in 
sicurezza sismica è avvenimento di grande importanza per i cittadini di Guastalla  – 
aggiunge  Gloria Negri , Assessore alla cultura del Comune di Guastalla-. 
Un evento come il terremoto, anche quando non crea danni irreparabili a beni e persone, 
determina una paralisi nelle abitudini di vita quotidiane di una città le cui ripercussioni si 
trascinano nel tempo con effetti nefasti sulla sua vitalità. 
Guastalla non può ancora utilizzare il suo teatro e non ha a disposizione i begli spazi 
espositivi di Palazzo Gonzaga, della chiesa sconsacrata di San Francesco e della Torre 
civica, ma può godere di un privilegio unico nella nostra provincia: Il possesso di due 
importanti biblioteche. 
La Biblioteca Comunale, grazie alla disponibilità e alla passione del personale, è rimasta 
un punto di riferimento per scuole, studenti e lettori anche dopo lo spostamento in sede 
provvisoria e poco adeguata; la Biblioteca Maldotti, col suo importante patrimonio storico, 
ha continuato ad ospitare attività di studio  e consultazione e, specialmente con gli 
appuntamenti del giovedì sera, ha fidelizzato un numero sempre crescente di fruitori 
interessati ai più vari tipi di attività culturali e scientifiche. 
Il nuovo Assessorato alla Cultura, utilizzando il valore delle esperienze, ha aderito con 
entusiasmo all’iniziativa dei Bibliodays interpretandola come un momento di rilancio e 
approfondimento del ruolo di promotori culturali che le nostre biblioteche posso no e 
devono rivestire  soprattutto in assenza di altri luoghi deputati. 
Il programma della settimana dal 6 al 12 ottobre interpreta il tema “MACRONUTRIENTI” in 
senso allargato chiamando scrittori, artisti, musicisti, fotografi ed esperti in neuroscienze a 
parlare sia di cibo per il corpo sia di cibo per la mente”. 
 
A proposito poi della sede di Reggiolo : la sede storica della Biblioteca civica “Giorgio 
Ambrosoli” – alloggiata nel settecentesco palazzo Sartoretti ed  inaugurata nel 2003 – nel  



 

 

 
maggio 2012, a causa del terremoto, ha subito danni gravissimi che l’hanno resa 
totalmente inagibile. Ci si è resi immediatamente conto che ciò poteva significare 
l’interruzione di un così importante servizio per tempi molto lunghi. E’ il caso di ricordare 
che gli eventi tellurici del 20 e 29 maggio 2012 oltre a colpire fortemente le abitazioni civili, 
hanno reso inagibile la pressochè totalità degli edifici pubblici. 
 
Da subito si è considerato prioritario far rivivere al più presto ed in ogni modo  la 
Biblioteca, anche come segno di speranza e fiducia per una popolazione colpita così 
duramente. Sono stati giorni di ricerche frenetiche e di ipotesi fantasiose, ma già nel mese 
di luglio è stato possibile approntare una nuova sede presso un piccolo appartamento nel 
centro del paese. Qui - pur con tutte le limitazioni del caso e grazie anche al prestito  
 
interbibliotecario e al recupero di parte del patrimonio documentario dal palazzo Sartoretti 
– è stata possibile la ripresa del servizio. 
 
A distanza di oltre due anni dal sisma sono state ultimate le opere di recupero di una parte 
dello stabile – al n. 4 di via regina Margherita - che ospitava la scuola secondaria inferiore.  
E’ qui che troverà sistemazione la Biblioteca civica “Giorgio Ambrosoli”, unitamente 
all’Auditorium intitolato ad Aldo Moro ed alla locale Scuola di Musica.  
Assume quindi un significato particolare aver fissato l’inaugurazione nella settimana dei 
Bibliodays, sabato 11 ottobre alle ore 11. Dalla prossima settimana, quindi, riprenderà a 
funzionare a pieno ritmo la nostra biblioteca, dotata del suo intero patrimonio  
documentario recuperato da palazzo Sartoretti e con il nuovo servizio wi-fi che consentirà 
agli utenti l’accesso gratuito alla rete internet. 
 
“I Bibliodays, a cui aderiamo con grande convinzione, ben rappresenta il consolidamento 
dei servizi interbibliotecari, chiave per la fornitura di servizi integrati a tutti i cittadini 
provinciali – conclude Giordano Gasparini , Direttore della Biblioteca Panizzi di Reggio 
Emilia -. Le aperture ampie e straordinarie che mettono in campo le biblioteche in questa 
settimana rappresentano uno sforzo importante a favore del territorio. 
Al centro di questa edizione noi abbiamo messo i 150 anni della apertura della Panizzi 
quale biblioteca pubblica insieme all’anniversario dei 540 anni dalla nascita di Ludovico 
Ariosto, con un percorso itinerante a tema proposto ad hoc sulle biblioteche della città. 
Un accento particolare va posto sui volontari, che aiutano in maniera sostanziale e 
partecipano in concreto alla realizzazione di questo programma”. 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
DA NON PERDERE 
 
Vai in biblioteca e vinci una pizza. Riempi lo stom aco e la mente in biblioteca, trova 
la cartolina dorata e… fatti un aperitivo! 
 
Novità di quest’anno la FESTA MACRONUTRIENTE , aperitivo per la mente e per il corpo 
in programma nella serata di domenica 12 ottobre , giornata di chiusura dei Bibliodays. La 
festa si svolgerà ai Chiostri della Ghiara. Gustando un aperitivo sarà possibile ascoltare 
musica per le nostre orecchie e letteratura da addentare insieme alla Compagnia 
PietriBiasiTedeschi che proporrà letture da  “La colazione dei campioni” celebre romanzo 
di Kurt Vonnegut. 
Nelle biblioteche della provincia saranno nascoste,  durante la settimana dei 
Bibliodays, delle preziose cartoline dorate, chi le  troverà avrà diritto ad una delle 
strepitose pizze letterarie Moby Dick che saranno p reparate durante la serata dal 
Pizzaiuolo on the road del Piccolo Piedigrotta.  

 

Concorso  

 
Tradizionale accompagnamento dei Bibliodays anche nel 2014 si svolgerà il concorso “In 
biblioteca le idee vengono premiate”. Il tema di quest’anno è: 
RICETTA MACRONUTRIENTE:  disegna, scrivi, fotografa, cucina e presenta i 
principi nutrienti per la mente 
 
Si partecipa descrivendo attraverso un disegno o attraverso un tweet, quale siano per il 
partecipante i macronutrienti che alimentano la mente. Raccontando gli ingredienti, reali, 
immaginari o teorici, che compongono i pensieri, le speranze, ambizioni e aspirazioni. 
 
Sarà quindi necessario consegna il disegno nella biblioteca più vicina o pubblicare il  
tweet, dopo essere diventato follower su Twitter di @ufficiobibliore, caratterizzandolo con 
l’ashtag #BDvincilibri  oppure dalla mention @ufficiobibliore  entro il 31 ottobre 2014. 
I vincitori avranno diritto a libri per il valore di 200 euro gentilmente offerti dalla libreria 
UVER di Reggio Emilia. 

Regolamento completo sul sito http://biblioteche.provincia.re.it 

 



 

 

 

INFO E CONTATTI 
 
Per avere informazioni relative alle iniziative organizzate dalle singole biblioteche in 
occasione dei Bibliodays 2014 e scaricare il materiale informativo visita: 
http://biblioteche.provincia.re.it 

Le biblioteche sono anche su FACEBOOK : 
- https://www.facebook.com/biblioteche.reggioemilia?ref=ts&fref=ts 
- https://www.facebook.com/pages/Biblioteche-della-Provincia-di-Reggio-
Emilia/149104971797998?ref=hlhttps://www.facebook.com/pages/Biblioteche-della-
Provincia-di-Reggio-Emilia/149104971797998?ref=hl 

E su TWITTER: 
https://twitter.com/ufficiobibliore 

Progetto grafico realizzato da Folettiepetrillodesign , vincitori del bando pubblico 
realizzato per l’evento. 


