
La Biblioteca Medica: 
una biblioteca per tutti

P R O G R A M M A

S A B At O  1 7  O t t O B R e  2 0 1 5

ore 16 Saluto del Direttore Generale, AntOneLLA MeSSORi 

 Saluto del Responsabile della Biblioteca Medica, ChiARA BASSi
 
ore 16.15 Letture tratte dall’opera ‘La serva padrona ’ di G.B. Pergolesi  
 a cura dei lettori volontari dell’Associazione ‘Vittorio Lodini’

 Arie musicali tratte dall’opera ‘La serva padrona ’ di G.B. Pergolesi, 
 PAOLA tOGnetti, Voce; 
 MiLO MARtAni, Pianoforte

ore 17  Visite guidate a Palazzo Rocca Saporiti e Biblioteca Medica con  
 videoproiezione di immagini del fondo antico

ore 18  Aperitivo

Si ringraziano Con il patrocinio di

L’Azienda ospedaliera iRCCS Santa Maria nuova, oltre al patrimonio di professionisti e 
competenze, possiede un patrimonio storico artistico culturale che oggi viene aperto all’intera 
cittadinanza con un evento speciale “La Biblioteca Medica: una biblioteca per tutti” . 

negli spazi a metà strada tra il padiglione Spallanzani e l’edificio principale del Santa Maria 
nuova, trova sede un moderno centro culturale di cui fanno parte la Biblioteca Medica 
Interaziendale “Pietro Giuseppe Corradini” e Palazzo Rocca Saporiti. tesori ricchi 
di arte e cultura, tutti da scoprire. La Biblioteca Medica è una struttura all’avanguardia 
inserita nei principali circuiti nazionali di biblioteche medico-scientifiche. Fa parte, inoltre, 
del Circuito Biblioteche specialistiche di Reggio Emilia, insieme ad altre biblioteche 
come quella dell’istituto musicale Peri e quella dei teatri. Palazzo Rocca Saporiti è un’ex 
dimora di caccia del 1600, le cui stanze riccamente affrescate ospitano oggi importanti eventi 
di formazione e di rappresentanza dell’Arcispedale Santa Maria nuova. 

in occasione dei 50 anni della sede di viale Risorgimento, l’Arcispedale apre le porte del suo 
complesso culturale con visite guidate, proiezione di immagini di antichi volumi 
conservati al suo interno, letture ad alta voce e musica dal vivo con la cantante Paola 
Tognetti accompagnata al pianoforte dal Maestro Milo Martani. 

Le letture saranno a cura dei lettori volontari del progetto  “Cure leggère… Lèggere cura!”.  


