press UnE
22/10/2009

GIORNALE di REGGIO
UltimeNotizie

A palazzo Panneggiani il centro Didart e Storia dell' Arte

Biblioteca delle Arti, altre sezioni
e domani il gran vernissage
«M nostro sistema [buscale è
luogo di grande particolarità e
di grande complessità e il formarsi della cultura pass a
anche da qui» - affermano
Uberto Spadoni e Elisabetta
Fariolì alla presentazione del l'importante progetto voluto
dal Comune "Visioni 3
Biblioteca delle Arti si fa in
tre" . Dopo la sezione di
Archeologia aprono nell o
stesso Palazzo Parmeggiani
anche la sezione di Storia del l'Arte e il Centro Didart ;. Pe r
l'inaugurazione previst a
domani la performance di
Bruno Picariello con il lavaggio delle pagine dei libri ,
sonorizzazioni, installazion i
video, dj set. Un intero palazzo consacrato ai libri d i
archeologia e storia dell'arte
questa è la nuova bibliotec a
articolata su tre piani, ch e
inaugura ufficialmente domani in piazza della Vittoria 5 .
Giunge infarti a compiment o
un progetto, voluto dal Comune di Reggio Emilia . Ora l'intero ricchissimo patrimonio s i
riunisce in un'unica sede co n
l'apertura al piano terra dell a
sezione ragazzi (Centro
Didart) e al terzo piano dell a
sezione di storia dell'arte .
«L'inaugurazione dell a
Biblioteca della arti --- h a
dichiarato l'assessore ai Pro getti speciali Spadoni – rientr a
nel quadro della politica d i
riqualificazione dell'ambient e
urbano ed in particolare del

Un busto in biblioteca
sistema delle piazze del centro
storico» . Il Centro Didar t
costituisce una biblioteca specialistica di libri italiani e stranieri sull'arte illustrata con un
patrimonio di circa 3000
opere . Ma Didart si propon e
come anche come centro d i
animazione con personal e
qualificalo per le scuole .
La Biblioteca dei Musei
Civici rappresenta un punto d i
riferimento per archeologi e
storici dell'arte con un patrimonio di oltre 50 .000 volumi .
Domani, alle 18, avrà luogo
Visioni3 - La Biblioteca de e
Arti si fa in tre, evento d'inaugurazione della sezione Stori a
dell'Arte, che vedrà susseguirsi nel cortile interno divers e
iniziative con l'obiettivo di far
scoprire questa molteplicità d i
servizi e viverne sempre più
le opportunità .
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