
ore 16.00 • Biblioteca G. Einaudi
Leggere, per piacere. I lettori presentano i loro libri 
preferiti
ore 16.00 • Biblioteca Ragazzi Ludoteca Piccolo 
Principe
“Chi ha sete beva… ma poi lavi il bicchiere!” Il gioco 
dei diritti e dei doveri con l’autrice Anna Sarfatti.
ore 17.30 • Palazzo Principi, sala conferenze A. 
Recordati
Incontro con Peppe Ruggiero, autore di “L’ultima 
cena. A tavola con i boss”

Coordinamento a cura di
Associazione WWF 
Reggio Emilia

in collaborazione con:Con il contributo di

SOCIETÀCOOPERATIVASOCIALE

PERCORSI IN FIERA  

Le vie dell’acqua

SABATO 15 OTTOBRE

DOMENICA 16 OTTOBRE
ore 10.00-13.00 e 15.30-19.30 • Biblioteca G. 
Einaudi
Apertura straordinaria della Biblioteca comunale
ore 10.00-19.00 • Corso Cavour
“TVB Ti Voglio Bere”, stand e borracce TVB in omaggio.
ore 10.00-19.00 • P.zza S.Quirino 
“Quando scatta il volontario”, mostra a cura delle 
Associazioni di volontariato del distretto di Correggio
ore 10.00-19.00 • P.zza S.Quirino
“Scritto sull’acqua” mostra fotografica di Uliano 
Lucas e Annalisa Vandelli
ore 10.00 • P.zza S.Quirino
Dimostrazione di YOGA, a cura di AUSER Correggio
ore 11.00 • P.zza S.Quirino
“Capitan Bretella gioca con l’acqua”, spettacolo ed 
animazione a cura di Fratelli Bretella
ore 11.30 • Biblioteca G. Einaudi
Presentazione progetto “Il pane…dalla tradizione 
alla gastronomia”
ore 12.00 • P.zza S.Quirino
Incontro con Uliano Lucas, fotoreporter ed autore 
della mostra fotografica “Scritto sull’acqua”
ore 15.00 • P.zza S.Quirino
“Una meraviglia di bottiglia”, laboratorio per bambini 
a cura del Cea WWF Reggio Emilia
ore 15.30 • P.zza S.Quirino
Presentazione del libro “Anffas. Una famiglia di 
famiglie vent’anni a Correggio”
ore 15.30 • Biblioteca G. Einaudi
Consegna dei ritratti fotografici del progetto U.U.U., 
realizzato da Youpicture e da Alberta Pellacani
ore 16.00 • Biblioteca G. Einaudi
Presentazione del libro “Per il piacere di scrivere. 
Racconti di vita”, di Ermes Lusetti, volontario A.V.O.
ore 17.00 • Biblioteca G. Einaudi
“Ebook nuova rivoluzione del libro?”
Presentazione del servizio di Medialibrary
ore 17.00 • P.zza S.Quirino
Consegna da parte del Sindaco della Benemerenza 
civica ad Aimone Spaggiari, Presidente della Proloco 
di Correggio
ore 17.30 • P.zza S.Quirino
Concerto dedicato all’acqua del rubinetto, a cura 
della band “Frammenti di Settembre”
ore 19.00 • Teatro Asioli
“La Moda Danza”, sfilata di moda dei negozi del 
centro diretta dal Centro Danza e Teatro Correggio

Stand, mostre, narrazioni, presentazioni di libri, spettacoli e
molto altro per offrire a tutta la comunità spazi e momenti di 
socializzazione e riflessione, di educazione e consapevolezza 
attraverso una molteplicità di iniziative per bambini, giovani e adulti.

Per le vie di Correggio, informazioni, foto, libri e proposte per valorizzare 
l’acqua, bene prezioso e fonte di vita per le generazioni future, per 
un suo uso responsabile, solidale e per bere “l’acqua del sindaco”.

Una “festa” per scoprire la biblioteca in un’atmosfera diversa, per 
esplorarne gli spazi e gli aspetti nascosti, per viverne le opportunità 
e per rendere ancora più frequentate e amate le nostre biblioteche.

Uno spazio, promosso dai Comuni del distretto di Correggio, in occasione 
dell’Anno Europeo del Volontariato. Un luogo dove le associazioni di 
volontariato possono farsi conoscere ed incontrare i cittadini.


