
Baobab / Un libro per amico è un progetto lette-
rario indirizzato allo sviluppo della “società della 
salute”, realizzato dall’Assessorato alla Cultura del 
Comune di Reggio Emilia insieme all’Arcispedale 
Santa Maria Nuova di Reggio Emilia, allo scopo di 
rendere più tollerabile e serena la permanenza dei 
degenti nel presidio ospedaliero ed assicurare la 
possibilità di usufruire dei servizi culturali offerti 
alla comunità anche ai cittadini in situazione di 
temporanea disabilità.
L’iniziativa, che prende il via dal 13 giugno, inten-
de coniugare la possibilità di far conoscere nuovi 
scrittori emergenti appartenenti al territorio re-
giano e lo svolgimento di un’attività di alto valore 
sociale, proponendo un’attività di lettura ad alta 
voce condotta dai giovani autori del servizio co-
munale Baobab / Spazio Giovani Scritture e diret-
ta ai degenti dell’Arcispedale Santa Maria Nuova 
di Reggio Emilia e ai loro familiari. L’iniziativa, che 
si protrarrà fino a dicembre, collabora e potenzia 
le attività del gruppo di lettura Cure leggère … 
(lèggere … cura!) della Biblioteca per i Pazienti, 
progetto dell’Arcispedale Santa Maria Nuova di 
Reggio Emilia.

A seguito dell’iniziativa, i giovani scrittori che par-
tecipano al progetto, sono invitati a raccontare la 
loro esperienza condotta presso l’Arcispedale al 
fine di realizzare uno o più nuovi volumi de I li-
bri di Baobab-narrativa a testimonianza di questa 
loro nuova forma di volontariato. 

Hanno dato la loro adesione all’iniziativa: Ivano 
Bariani, Roberta Bedogni, Silvia Benassi, Simona 
Bellesia, Glauco Bertani, Donatella Borghi, Nadia 
Cirlini, Elisa Fioroni, Pier Francesco Grasselli, Ro-
berto Leoni, Marco Martinelli, Daniela Masi, Mi-
chele Medici, Maria Chiara Messori, Linda Motti, 
Daniela Nicolay -Tazzioli, Anna Ragazzi, Christian 
Rizzi, Francesco Taburri, Marco Truzzi e Maria Pia 
Valdes del laboratorio Baobab / Spazio Giovani 
Scritture.

Fanno già parte del gruppo di lettori volontari 
del progetto La Biblioteca per i Pazienti - Cure 
leggère … (lèggere … cura!) dell’Arcispedale 
Santa Maria Nuova: Fabiola Amigoni, Ferrantina 
Bartoli, Cinzia Battaglia, Brenno Bertolini, Valeria 
Bonini, Francesca Caffarri, Riccardo Castagnetti, 
Isella Friggeri, Luisa Golino, Gloria Lombardo, 
Rita Zambonini, Caterina Zerlotti.

Baobab / Spazio Giovani Scritture

Baobab / Spazio Giovani Scritture, servizio del 
Comune di Reggio Emilia, si occupa di giovani e 
nuove scritture. E’ aperto a tutte le ragazze e i ra-
gazzi della città e della provincia di Reggio Emilia 
che si interessano alla lettura e alla scrittura, ma 
anche ai docenti interessati a far conoscere libri e 
scrittori di oggi ai loro studenti.
Baobab è anche un luogo di raccolta e consul-
tazione di materiali, uno spazio di formazione, 
dialogo, riflessione sui libri, sui contenuti e sul 
linguaggio della letteratura, sulla didattica della 
lettura e della scrittura. 

Il Servizio offre:
• uno Sportello di consulenza rivolto a giovani 
scrittori e ai docenti delle scuole di ogni ordine 
e grado, tenuto ogni giovedì dalle ore 17 alle 19, 
dallo scrittore docente Giuseppe Caliceti, presso 
la Biblioteca di San Pellegrino di Reggio Emilia. 
• un Laboratorio di scrittura a cadenza mensile 
presso l’Officina delle Arti. Nel corso dello stesso 
Laboratorio i giovani autori partecipano alla rea-

lizzazione di una fanzina e di alcuni libri di formato 
tascabile di poesia e narrativa, prodotti e distri-
buiti gratuitamente in città e provincia dall’Asses-
sorato Cultura.

Nel corso dei suoi otto anni di attività Baobab / 
Spazio Giovani Scritture ha promosso, insieme 
ad altri enti e associazioni, diverse iniziative volte 
a valorizzare e recuperare la funzione originaria 
della parola quale strumento sociale fondamenta-
le di conoscenza, di confronto, di dialogo con sé 
e con l’ambiente circostante. 
Tra le iniziative: le rassegne di promozione alla let-
tura e alla scrittura per gli studenti Invito alla let-
tura, i due convegni nazionali Leggere&Scrivere 
sulla didattica della lettura e della scrittura nel-
la scuola italiana, i concorsi letterari In forma 
di libro e Primo lavoro insieme alla Camera del 
Lavoro di Reggio Emilia e Le Voci delle Parole, 
una serie di incontri, letture all’interno di rilevanti 
iniziative culturali e presso importanti istituzioni o 
noti luoghi della città. 

La Biblioteca per i Pazienti
Cure leggère … (lèggere … cura!)

La Biblioteca per i Pazienti è un progetto innova-
tivo avviato nel 2005 dall’Arcispedale Santa Maria 
Nuova di Reggio Emilia volto all’umanizzazione 
della degenza ospedaliera e alla creazione di un 
ambiente di soggiorno confortevole promuoven-
do, all’interno dell’ospedale, momenti di relazione 
sociale e culturale, partendo dalla lettura indivi-
duale e collettiva di testi letterari. 

Due le attività proposte:
• Lettura ad alta voce. Si organizzano all’interno 
delle corsie del Santa Maria, in coincidenza col 
momento del thé, momenti di conversazione e 
lettura ad alta voce di testi letterari (poesie, rac-
conti, lettere, aforismi, eccetera…). Obiettivo: 
offrire un momento di aggregazione attraverso la 
lettura di poesie e racconti.
• Prestito libri. Due carrelli pieni di libri, forniti 
dalla Biblioteca Panizzi, portano direttamente al 
letto dei pazienti la compagnia e il conforto di una 
buona lettura.

Da novembre 2005 a maggio 2007, volontari del 
Servizio Civile prima, personale della Biblioteca 
Medica e volontari poi, hanno condotto le attivi-
tà del progetto La Biblioteca per i Pazienti - Cure 
leggère…(lèggere…cura!), realizzando:
•  86 incontri di lettura ad alta voce, presso le 

sale d’attesa di reparti e day hospital, ai quali 
hanno partecipato 715 persone;

•  24 menù lettura: selezioni di brani letti ad alta 
voce in occasione degli incontri di lettura;

• Parole in pillole: brevi citazioni d’autore a di-
sposizione di pazienti e dei loro familiari du-
rante i medesimi incontri;

•  48 visite ai reparti per la distribuzione di libri  
al letto dei pazienti e ai loro familiari per un 
totale, da marzo 2006 a maggio 2007, di 353 
prestiti;

• Mostra di Parole: cento manifesti che ripro-
ducono frasi di diversi scrittori di ogni epoca 
e nazionalità, affissi nei punti di attesa e nei 
corridoi dell’Arcispedale Santa Maria Nuova.

13 giugno 2007, ore 11.30
Palazzo Rocca Saporiti

sala Cubica, viale Murri 7 
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Per l’occasione
verrà presentata l’iniziativa

Mostra di parole

… e leggo un sacco di libri di guerra
e di gialli e via discorrendo, 

ma non è che mi lascino
proprio senza fiato.

Quelli che mi lasciano
proprio senza fiato sono i libri

che quando li hai finiti di leggere
e tutto quello che segue vorresti che l’autore

fosse un tuo amico per la pelle
e poterlo chiamare al telefono

tutte le volte che ti gira.

Il giovane Holden, J. D. Salinger

Hai un po’ di tempo libero
da dedicare a te e agli altri?

Ami leggere?
C’è un nuovo modo
di fare volontariato
a Reggio Emilia:

diventa volontario
partecipando come lettore

al progetto
de “La Biblioteca per i Pazienti”

dell’Arcispedale Santa Maria Nuova
di Reggio Emilia

Per informazioni:
Arcispedale Santa Maria Nuova

Biblioteca medica, tel 0522 295992
http://biblioteca.asmn.re.it

Assessorato Cultura
tel. 0522 456249

www.municipio.re.it/cultura


