
Presentazioni di libri e 

Sabato 3 novembre, Museo Civico, 
Dario Pedrazzini,  La vita quotidiana 
dei Longobardi ai tempi di re Rotari, 
Ed. AG, Imola 2007 

 
Sabato 15 dicembre, Sala Piccolo 
Teatro -  Mercato,  Luciano 
Montanari, Il velo dell'illusione,La 
carmelina, Ferrara 2007 

 
Sabato 22 dicembre, 
Sala Piccolo Teatro - 
Mercato, Agide Vandini, 
La valle che non c'è 
più: graffiti della 
campagna romagnola, 
Edit, Faenza 2006 

 
Sabato 1 marzo, Museo Civico, 
Flavio Merletti, Jean Francois 
Champoll ion decifratore dei 
geroglifici, e i suoi manoscritti 
inediti della Biblioteca Comunale di 
Faenza 

ATTIVITÀ  ATTIVITÀ   ATTIVITÀ  ATTIVITÀ 

I laboratori, organizzati dal Centro 
per le Famiglie dell’Associazione 
intercomunale e condotti dalla 
cooperativa ACLI “Coccinelle” di 
Ferrara si svolgono nel giorno del 
sabato, tra il mese di febbraio e il 
mese di maggio con un nutrito 
calendario di appuntamenti. 

9 FEBBRAIO 

I segreti della 
biblioteca 

16 FEBBRAIO 

Il piccolo principe 
23 FEBBRAIO 

Eolina, la fata dei 
mozzi  
1 MARZO 

I bambini che si 
facevano le casette  

8 MARZO 

Quei poveri fantasmi  
15 MARZO 

Racconti e attività 
sulla Pasqua  

29 MARZO 

Piccolo Blu e piccolo 
Giallo  
5 APRILE 

Il bambino acquatico  
12 APRILE 

Taxi per le stelle  
19 APRILE 

Storie di streghe, lupi e 
dragolupi  

 

26 APRILE 

La caverna misteriosa 
3 MAGGIO 

Joan Mirò: il giro del 
cielo 

 

 

Storie in Biblioteca …  
 2007-2008 

Laboratori creativi in biblioteca 
per ragazzi da 6 a 10 anni 
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Inverno 2008 

La Biblioteca Comunale “F.L. 
Bertoldi”, che assieme alla Biblio-
teca Comunale di Portomaggiore, al 
servizio Pediatria di Comunità 
dell’Azienda USL-Distretto di Porto-
maggiore e agli asili nido di Argenta, 
ha aderito al progetto nazionale 
“Nati per leggere”, ha organizzato 
un ciclo di incontri dedicati ai 
bambini dai 2 ai 5 anni. 
Ecco il calendario:  

MERCOLEDI' 31 OTTOBRE 
MERCOLEDI' 7 NOVEMBRE 

MERCOLEDI' 21 NOVEMBRE 
MERCOLEDI' 5 DICEMBRE 

MERCOLEDI' 19 DICEMBRE 
MERCOLEDI' 9 GENNAIO 

MERCOLEDI' 23 GENNAIO 
MERCOLEDI' 6 FEBBRAIO 

MERCOLEDI' 20 FEBBRAIO 
MERCOLEDI' 5 MARZO 

MERCOLEDI' 19 MARZO 
MERCOLEDI' 2 APRILE 



• supportare l’attività di didattica 
dell’Archivio Storico e promozione e ani-
mazione della lettura rivolta a bambini e 
ragazzi, in orario scolastico e extrascola-
stico. 

Gli obiettivi a tutt’oggi raggiunti sono stati: 

L’apertura di uno sportello di mediateca, al 
piano terreno dell’edificio, che effettua 
l’iscrizione degli utenti, il prestito dei             
documenti audiovisivi (VHS, DVD, CDRom e 
CDMusicali) e informa sulle novità.  
Lo sportello gestisce inoltre le postazioni di 
navigazione gratuita in Internet per gli utenti e 
quelle di ascolto e visione degli audiovisivi   
esistenti nella sala adiacente, che consentono 
la visione personale o in piccoli gruppi. 

L’attivazione della Sala di Consultazione 
dell’Archivio Storico Comunale e degli altri 
fondi librari e documentari, con un orario fisso 
di 10 ore settimanali: il martedì dalle 15,00 
alle 18,00, il giovedì dalle 14,00 alle 18,00 e il 
sabato dalle 14,00 alle 18,00. In questi orari, 
anche se raccomandata, non è necessaria la 
prenotazione per accedere al servizio di     
consultazione. 
Presso la Sala è possibile consultare 
l’inventario dell’Archivio Storico Comunale 
nelle forme cartacea e informatica, oltre ad 
altre risorse archivistiche multimediali; vi è  
inoltre una piccola biblioteca specializzata in 
storia locale e archivi. Presto sarà possibile 
accedere a internet. 
Per ulteriori informazioni visitate le pagine del 
sito internet del comune di argenta 
www.comune.argenta . fe . i t  ded ica te 
all’Archivio Storico Comunale. 

IN BIBLIOTECA   IN BIBLIOTECA   IN BIBLIOTECA   IN BIBLIOTECA 

L'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile ha ap-
provato e finanziato il progetto per l'impiego di 
volontari presso i servizi della Biblioteca Co-
munale F.L. Bertoldi, dal titolo ambizioso “Una 
biblioteca al servizio del territorio II”.  
Dal 7 gennaio 2008 sono in servizio cinque 
volontari, cinque visi più o meno noti che per 
un anno vedrete lavorare con coi per voi: 
Francesca, Gioia, Michela, Miranda e, unico 
ragazzo, Edoardo. 
Molti i progetti che intendiamo attivare grazie 
a questa collaborazione: 
• favorire l’accesso alle raccolte e ai servi-

zi della Biblioteca da parte della popola-
zione residente nelle frazioni e degli stu-
denti delle scuole medie superiori di Ar-
genta; 

• potenziare le potenzialità di fruizione del-
le raccolte e dei servizi della Biblioteca, 
e particolarmente dei fondi specialistici e 
archivistici,  da parte di utenti remoti ren-
dendo disponibili on line gli inventari a-
nalitici, i cataloghi e le riproduzioni digi-
tali del nostro patrimonio; 

• Attivare una sala di consultazione della 
documentazione archivistica e dei fondi 
specialistici con un orario fisso, limitando 
la necessità di appuntamento a partico-
lari esigenze;   

• Incrementare la fruizione delle raccolte e 
dei servizi bibliotecari e archivistici da 
parte dei ragazzi in età scolare e presco-
lare alle raccolte e ai servizi della Biblio-
teca e dell'Archivio Storico;  

• potenziare l’informazione bibliografica, 
diffondendo i bollettini delle novità libra-
rie e della mediateca; 

• aggiornare la raccolta di musica della 
mediateca, acquistando nuovi prodotti e 
convertendo gli LP in CD, mettendo così 
a disposizione di tutti un importante pa-
trimonio musicale; 

• aprire un apposito sportello di mediateca 
per il prestito degli audiovisivi, la naviga-
zione in internet e la visione l’ascolto sul 
posto di film e musica. 

Il Servizio Civile Volontario Nazionale è arrivato in Biblioteca 

BIBLI OTECA NEWS 



Nei giorni 10, 11, 17 e 18 maggio 2008, 
presso il Centro Culturale Cappuccini - Ex 
Chiesa di S.  Lorenzo, si svolgerà un corso di 
scrittura creativa dal titolo "Le lettere della 
memoria".  
Il corso avrà la durata di 12 ore così 
distribuite: sabato pomeriggio dalle 15,00 alle 
18,00, domenica mattina dalle 9,00 alle 12,00.  
La docente, professoressa Adriana Lorenzi, è 
formatrice, docente a contratto per laboratori 
di Tecniche di Scrittura presso la Facoltà di 
Scienze della Formazione di Bologna, 
collabora con l’Università degli Studi di 
Bergamo e Padova, scrive per la Rivista 
Leggere Donna e fa parte della Società 
Italiana delle Letterate.  
Tra le sue opere ricordiamo: Ciao, nani. 
Raccolta delle storie di vita di anziane e 
anziani della Fondazione Giovanni Carlo Rota 
Onlus du Almenno San Salvatore (Città 
Aperta 2008), Non restate in silenzio (Le 
Lettere 2008), Voci da dentro. Storie di donne 
dal carcere (Edizioni Lavoro 2004), Tazze 
vuote, tazze utili (Berti 2004), Parole      
ammalate di vita (Mobydick 1999). 
Programma: 
• parte teorica introduttiva all’argomento; 
• lettura e relativa riflessione di brani 

letterari;  
• motivazione alla scrittura attraverso un     

induttore;  
• produzione di brani individuali;  
• lettura ad alta voce del brano prodotto;  
• condivisione delle impressioni relative ai  

brani ascoltati. 
Il corso è organizzato in collaborazione con 
l’associazione culturale Salamandra.  

  

BIBLIOTEC@   BIBLIOTEC@   BIBLIOTEC@   BIBLIOTEC@   BIBLIOTEC@  

“Movimenti di segno”  
Iniziative collaterali proposte da Salamandra.  
 
CONFERENZE 
Sabato 3 maggio alle ore 17 presso l'Aula Ma-
gna del Centro Culturale Cappuccini avrà  
luogo l’Incontro con la professoressa Paola 
Marescalchi sul tema "Dalla stupidità del pitto-
re all'arte come idea. Il linguaggio verbale e le 
arti visive: esempi di collaborazione nel Nove-
cento”. 
 
SPETTACOLI 
Venerdì 9 maggio alle ore 21,30, presso l'Aula 
Magna del Centro Culturale Cappuccini, la 
Compagnia teatrale Instabile Urga presenterà 
"Persi in un bicchier d'acqua". 
 
MOSTRE 
Domenica 11 maggio alle ore 18,30 sarà    
inaugurata presso il Centro Culturale Mercato  
la mostra fotografica di Mattia Paladini, con 
azione introduttiva di Elisa Franco, del Grup-
po Teatrale I Motimmoti. 
La mostra sarà visitabile fino a domenica 18 
maggio. 
 
Per ulteriori informazioni e per l’iscrizione al 
corso di scrittura creativa: 
Biblioteca Comunale di Argenta, 
Via Cappuccini 4/A 
Tel. 0532/330264—0532/330245 
E-mail servcult@comune.argenta.fe.it  

Laboratorio di scrittura creativa “Le lettere della memoria” 
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2001- Avvio attività di didattica 
rivolte alle scuole del territorio; 
Adesione dell’Archivio Storico 
Comunale al Sistema Informativo 
Archivistico Ferrarese (SIAFe)  

2003- Avvio delle operazioni di 
i n v e n t a r i a z i o n e  a n a l i t i c a 
dell’Archivio Storico Comunale 
Accoglimento  ad opera dello IBC 
Regione Emilia Romagna. 

2004- Completamento dei lavori 
di riordino e inventariazione ad 
opera del  CSR di Modena.  

2 0 0 5 - P r e s e n t a z i o n e  d e l -
l’Inventario dell’Archivio Storico 
Comunale, accompagnata da una 
mostra documentaria; Mostra   
documentaria “Argenta 1945. Per 
ricostruire la memoria”, in occa-
sione del 60° anniversario della 
Liberazione, in collaborazione 
con CSR e Romagna Air Finders; 
Spettacolo “Parole disperse” del 
Gruppo Teatrale “I Motimmoti”; 
Convegno sull’Argenta Gap; Ciclo 
di lezioni sulla Storia in Archivio 
all’UTEF sezione di Argenta. 

2006- Mostra “Argenta 1945. Per 
ricostruire la memoria” presso 
l’Istituto Scolastico Superiore 
“Aleotti-Don Minzoni” di Argenta; 
Ciclo di lezioni sulla Storia in   
Archivio all’UTEF sezione di    
Argenta; Mostra “La nascita della 
scuola pubblica nell’Argentano” in 
occasione del convegno “Educare 
all’altro”. 

2007- Mostra “Argentani Dedica-
verunt. I 400 anni del Santuario 
della Celletta”; Aggiornamento 
pagine dedicate all’Archivio      
Storico e al Fondo Antico nel sito 
del Comune di Argenta; Accogli-
mento da parte del l ’ IBC 
dell’Istanza di catalogazione del 
Fondo Librario Antico; Attivazione 
p r o g e t t o  “ A c c u n t a q u e l -
chansvedbrisa” che prevede la 
ricostruzione della storia sanitaria 
del Comune di Argenta e del suo 
ospedale. 

 

Archivo e didattica. 
Cronologia  

Archivio Storico 
 

Referente: Benedetta Bolognesi 
Tel. 0532 330245 
Fax  0532 330256 

 
E-Mail: 

servcult@comune.argenta.fe.it 
 

L’accesso alla documentazione è 
possibile su prenotazione 

SPIGOLATURE  SPIGOLATURE  SPIGOLATURE  SPIGOLATURE     SPIGOLATURE 

Assessore: Adamo Antonellini 
Dirigente: Alberto Biolcati Rinaldi 

COMUNE DI  AR GENTA  
S ETT ORE CUL TUR A  

Biblioteca “F. L. Bertoldi” 
 

Tel. 0532 330264 
Fax  0532 330256 

 
E-mail: 

biblioteca@comune.argenta.fe.it 
 

Orari: 
da lun. a sab. 8,30-12,30; 14,00-

19,00 

Il Fondo librario  

Antico  

Nell’anno 2007 il Comune di 
Argenta ha chiesto alla Regio-
ne di finanziare la catalogazio-
ne dei documenti conservati 
nel Fondo librario Antico della 
biblioteca Comunale.  
L’istanza è stata accolta e   
stiamo aspettando che l’Istituto 
dei Beni Culturali individui il 
soggetto che effettuerà 
l’intervento. 
Si tratta di oltre 2000 libri e  
manoscritti datati tra il Cinque-
cento e la prima metà dell’Otto-
cento, che presto saranno   
presenti nel Catalogo on line 
del Polo Bibliotecario Ferrarese 
e quindi rintracciabili via       
internet per tutti gli utenti della 
rete. 
E’ già stato individuato lo    
spazio in cui i volumi saranno 
conservati, favorendo la con-
sultazione da parte di chiunque 
ne faccia richiesta. 
E’ già possibile leggere l’elenco 
sommario dei volumi conserva-
ti nel Fondo Antico della Biblio-
teca nelle pagine dedicate ai 
nostri servizi nel sito del Comu-
ne di Argenta. 

Non leggete, come 
fanno i bambini, per 

divertirvi, o, come 
fanno gli ambiziosi 

per istruirvi. No,   
leggete per vivere.  

(G. Flaubert) 




