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Lunedì, Martedi e Venerdì 
14:30 - 18:30

Mercoledì e Giovedì
9:00 - 12:30 / 14:30 - 18:30

Sabato 8:30 - 12:30

ORARIO BIBLIOTECA

Festival della lettura per ragazzi
Laboratori, incontri di formazione sulla lettura e corsi sull’uso 
della voce.
Da settembre a febbraio nei comuni di Castelnuovo Rangone, 
Castelfranco Emilia, Castelvetro di Modena, Savignano sul 
Panaro, Spilamberto e Vignola

Laboratori per bambini 
dai 6 ai 10 anni 
nel periodo Febbraio - Marzo ‘20

LETTURE ANIMATE PER BAMBINI 
da 1 a 6 anni nelle biblioteche del
Sistema Bibliotecario Intercomunale 
nel periodo Ottobre - Dicembre ‘19
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BIBLIOTECA 
IN MOVIMENTO 

GIRL POWER
Storie di donne 
nell’arte, nella 
scrittura, nella storia 
ORE 21:00 
SPAZIO EVENTI L. FAMIGLI 
VIALE RIMEMBRANZE 19
SPILAMBERTO
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Riprendiamoci 
la Biblioteca

GLI ORARI E I GIORNI DEGLI 
APPUNTAMENTI 

POTREBBERO VARIARE.
Restate aggiornati attraverso i seguenti 

canali:

BIBLIOTECA “P. IMPASTATO”
Via S. Maria 12 – Spilamberto

tel. 059/789965
biblioteca@comune.spilamberto.mo.it

www.comune.spilamberto.mo.it



“Date alle donne 
occasioni adeguate ed 
esse saranno capaci di tutto”

Oscar Wilde

La vita di una donna diversa, bambinaia e 
fotografa, che portava camicie da uomo, 
imprecava in francese e conosceva a 
memoria tutti i racconti di O. Henry
Relatrice: Cinzia Ghigliano
Fumettista e illustratrice, in particolare 
di libri per ragazzi. Disegna, dipinge e insegna 
illustrazione e fumetto.

GIOVEDÌ 14 NOVEMBRE

Lei, Vivian Maier

Quest’anno al centro della rassegna Biblioteca in 
Movimento saranno storie di donne raccontate 

dalle donne: protagoniste sei autrici che, 
con linguaggi diversi, dal fumetto al blog, 

dalla scrittura all’illustrazione, ci condurranno 
alla scoperta dell’arte, del femminismo, della 

storia del nostro territorio, da inediti punti di vista. 
Grandi donne della Storia e contemporanee si 
raccontano in un percorso che da novembre ci 

accompagnerà fino a febbraio, per farci riflettere e 
fantasticare sul significato di essere donna, 

ieri e oggi.
Carlotta Acerbi  

Assessore alla Cultura

Come spiegare alla nonna che uno squalo 
sotto formaldeide è un’opera d’arte e vale 12 
milioni di dollari?
Relatrice: Alice Zannoni
Esperta d’arte contemporanea. Si occupa da 
anni di arti visive come critica d’arte, curatrice 
indipendente e collabora con riviste del settore.

GIOVEDÌ 16 GENNAIO

L’arte contemporanea 
spiegata a mia nonna

Storia delle donne di Spilamberto nel lavoro e 
nelle attività ricreative
Relatrice: Maria Cristina Vecchi
Viaggiatrice, fotografa, studiosa e autrice di libri di 
storia locale e fotografici.

VENERDÌ 13 DICEMBRE

Spilamberto: le donne del ‘900

Manuale per ragazze 
rivoluzionarie

Una rilettura delle biografie di artiste che 
hanno cambiato il ventesimo secolo
Relatrice: Vanna Vinci 
Autrice, fumettista, illustratrice di libri per ragazzi. 
Il suo personaggio più noto, ribelle e sulfureo è La 
Bambina Filosofica.

GIOVEDÌ 28 NOVEMBRE

Casati, Tamara, Frida, Callas. 
Le icone di Vanna Vinci

GIRL POWER
Storie di donne nell’arte, 
nella scrittura, 
nella storia.

Un libro unico e sempre attuale che descrive 
le condizioni lavorative e racconta i ricordi 
delle operaie della Sipe di Spilamberto
Relatrice: Paola Nava
Storica e sociologa. Ha diretto Poesia Festival 
dal 2004 al 2008.

GIOVEDÌ 13 FEBBRAIO

Ragioni e sentimenti: le operaie 
della SIPE di Spilamberto dal 
fascismo agli anni ‘90

Una lucida analisi delle situazioni che 
le donne vivono quotidianamente e 
alcuni consigli concreti per mettere 
in atto un femminismo pieno di 
ottimismo e spirito di collaborazione 
Relatrice: Giulia Blasi
Scrittrice, conduttrice radiofonica e 
giornalista, specializzata in temi relativi alla 
condizione femminile e al femminismo

GIOVEDÌ 30 GENNAIO

ORE 21:00
SPAZIO EVENTI L. FAMIGLI  


