
BiblioHospital
Sala lettura e prestito libri all’Arcispedale S. Maria Nuova

Sabato 30 Aprile 2016, ore 10.00

Arcispedale S. Maria Nuova-IRCCS, V.le Risorgimento, 80 - RE
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 Orari di apertura
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Venerdì 15.00-18.00
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Presentazione 

Da novembre 2005, su iniziativa della Biblioteca Medica dell'Arcispedale Santa 
Maria Nuova di Reggio Emilia è attivo il progetto "La Biblioteca per pazienti - Cure 
leggère... Lèggere cura!" 

Da allora, i volontari che hanno dato vita a questo progetto hanno realizzato 
incontri di lettura ad alta voce e un servizio di prestito libri per i pazienti di alcuni 
reparti dell'ospedale. 

A 10 anni dall'avvio di "Cure leggère... Lèggere cura!" viene inaugurata 
"BiblioHospital", sala lettura e punto prestito libri. BiblioHospital mette a 
disposizione di chiunque si trovi in ospedale (utenti di passaggio, pazienti ricoverati, 
familiari, accompagnatori, ma anche professionisti sanitari) un patrimonio di circa 
1000 libri e uno spazio accogliente per rilassarsi e distrarsi grazie alla piacevole 
compagnia di un buon libro. 

L’inaugurazione offrirà l'occasione per visitare gli spazi di BiblioHospital e per 
condividere l'importanza della lettura e del potere benefico dei libri anche 
all'interno dei luoghi di cura.
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Programma

ore 10  Saluti
 LUCA VECCHI, Sindaco di Reggio Emilia
 ANTONELLA MESSORI, Direttore Generale Arcispedale S. Maria Nuova IRCCS
 GIORDANO GASPARINI, Direttore Biblioteca Panizzi
 SAVERIO RICCIARDI, Presidente Associazione Vittorio Lodini Onlus

 “BiblioHospital: dalla città all’ospedale e ritorno”
 CHIARA BASSI, Responsabile Biblioteca Medica ASMN-IRCCS
 
 “Leggere cura? L’importanza della lettura in ospedale”
 COSTANTINO PANZA, Pediatra di Libera Scelta AUSL di Reggio Emilia
 
 “Io leggo, tu leggi, egli legge…” 
 Letture a cura di FLAVIA DE LUCIS e delle Volontarie del Servizio Civile Nazionale
 
 “Se un giorno una biblioteca entra in ospedale”
 GIUSEPPE CALICETI, Insegnante e scrittore

ore 11  Inaugurazione della Sala Lettura e prestito libri

ore 11.30  Aperitivo
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