
opuscolo 24 pagg 1 5-09-2005 12:11:11

centro civico 

INVII SENZA INDIRIZZO SENZA 

- AUTORIZZ. 
DC/DCI/3570/2003 - PR - BO 

DEL 27/05/2003 

tr
av

er
se

to
lo

 

la corte 
ALLE FAMIGLIE 

POSTE ITALIANE -  TASSA PAGATA 

LA MATERIALE AFFRANCATURA 



opuscolo 24 pagg 2 5-09-2005 12:11:17

Centro Civico

Non esistono parole capaci di interpretare appieno i sentimenti 
e le emozioni che ci apprestiamo a vivere in questi giorni. Dopo 
anni di attesa, un sogno si è finalmente realizzato: l’antica Corte di 
piazza Fanfulla indosserà gli abiti austeri e impegnativi di Centro di 
aggregazione e di culla della cultura, dell’arte, della parola. 
Sì, perché il ruolo che maggiormente sarà richiesto a questo splendido

il Sindaco


esempio di ristrutturazione sarà proprio la capacità di fungere da 
collante urbano, strumento quindi di socializzazione e di promozione 
dell’appartenenza. 
Oggi i cittadini di Traversetolo hanno un motivo in più per essere 
orgogliosi del loro Paese e del loro Territorio.  
Orgoglio e vanto per il Sindaco non è tanto l’aver trovato entità 
pubbliche e private capaci di finanziare praticamente a costo zero il 
primo stralcio dell’opera, quanto l’aver trovato sensibilità così forti e 
motivate nella condivisione del difficile percorso che ci ha portato a 
questo evento che ha presunzione d’essere il marchio caratterizzante 
di questa legislatura. 
La definizione deriva non tanto dalla sua portata economica, altri ben 
più sostanziosi investimenti si sono realizzati e si realizzeranno nei 
prossimi mesi, ma per ciò che rappresenta oggi e nei secoli questo 
dono al Paese affinché possa andarne orgoglioso e viverlo con la 
dovuta partecipazione. 
Il mio cuore oggi è con chi ci è stato vicino, e con chi - miope e ottuso 
- non ha saputo cogliere gli aspetti strategici e passionali contenuti in 
un progetto rivolto a giovani e anziani, imprenditori e lavoratori, uomini 
di cultura e a chi alla cultura guarda con rispetto e speranza. 
Grazie Bruno per quanto hai voluto e saputo fare con sostanze e 
con consigli, a te intitoliamo questo edificio che resterà per sempre 
patrimonio indispensabile di civiltà, spirito di appartenenza e 
ricchezza. 
Grazie alla Fondazione Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza, alla 
Provincia, a chi ha messo genio e passione nella costruzione, a chi ha 
seguito quotidianamente il diffi cile percorso del particolare. 
Grazie a tutti coloro che da oggi la vorranno considerare la loro casa e 
quella dei loro fi gli. 

Alberto Pazzoni 
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Finalmente si apre! 
E’ davvero con orgoglio e soddisfazione che ci apprestiamo a mettere 
a disposizione dei cittadini una parte importante degli edifi ci del Centro 
Civico “LA CORTE” nel pieno centro di Traversetolo. 
Ricordare oggi, a qualche anno di distanza, le lunghe trattative per 
l’acquisto intercorse con la precedente proprietà del comm. Bruno 
Agresti, le perplessità che incontravo – per fortuna in pochi – ma il 

il Vicesindaco


grande stimolo di molti altri che ritenevano giusto, come me, l’acquisto. 
Poi tutti i passaggi successivi, dalla progettazione alla realizzazione di 
questo primo stralcio è davvero superfl uo e insignifi cante rispetto al 
risultato fi nale che ritengo eccellente. 
Abbiamo acquistato e recuperato degli edifici che saranno resi “vivi” 
dai cittadini di Traversetolo e di tutto il territorio, edifi ci che saranno 
il fulcro dell’attività culturale del nostro Paese d’oggi e di domani e i 
cittadini potranno verificare di persona il significato e l’importanza del 
Centro Civico. 
A questo punto è giusto menzionare e ringraziare quanti hanno 
contribuito, con sostanziosi sostegni economici, al recupero e alla 
realizzazione del nuovo Centro Civico LA CORTE che sono – in primo 
luogo – il comm. Bruno Agresti a cui sarà dedicato il centro civico, la 
Fondazione Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza, la Provincia di 
Parma e la Regione Emilia Romagna. 
Un ringraziamento particolare voglio rivolgere a quanti, cittadini, 
tecnici, consiglieri comunali e funzionari del Comune, mi hanno 
aiutato e sostenuto – come Sindaco – a portare avanti l’iniziativa, in 
particolare ancora al Sindaco Agresti che, anche con la sua esperienza 
di amministratore, ha sempre creduto nell’iniziativa non per interessi 
personali ma per il bene di tutta la comunità, mi ha aiutato a convincermi 
della positività e dell’enorme utilità dell’iniziativa di un Centro Civico 
culturale per Traversetolo. 

Ginetto Mari 
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E’ con onore che scrivo queste righe sul mio pensiero riguardo il nuovo 

centro civico la Corte.

Onore perché penso che non siano tanti gli assessori che durante il loro 


alla Cultura 
mandato possano prendere parte ad un evento come questo. Abbiamo 
voluto questa struttura per Traversetolo per dare a tutti l’opportunità 
di leggere, imparare, confrontarsi, vivere con gli altri. Abbiamo cercato

l ’Assessore


di far sì che la destinazione di questo contenitore possa permettere 
una fruizione da parte di tutti i cittadini, di ogni età, in modo uguale; i 
giovani, gli adulti e i bambini ognuno troverà il proprio spazio. 
La biblioteca, in questo primo stralcio ha una parte signifi cativa; 
abbiamo tanti libri, tanti cittadini generosi che ci fanno donazioni, e 
li ringrazio, ed era giusto quindi mettere a disposizione di chi vuole 
imparare, leggere, studiare tutto questo patrimonio. 
Mi auguro che questi spazi siano veramente di tutti e frequentati da 
tutti come se fossero a casa propria. 
Ringrazio tutti coloro che hanno lavorato perché questo si realizzasse. 

Giacomo Pellegri 
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L’intervento di recupero funzionale dell’antico fabbricato de la Corte 
ha rappresentato un’esperienza amministrativa di grande interesse, in 
quanto accumulava in se una serie ampia di motivi, soprattutto legati 
alle valenze storico - architettoniche del complesso, alla sua centralità 
urbana, alla rilevanza socio-culturale delle funzioni previste al suo 
interno. 
L’Amministrazione comunale, consapevole della delicatezza e della 

l ’Assessore


complessità delle problematiche in gioco, ha optato fi n dall’inizio per 
una linea che consentisse di mettere a confronto diverse proposte, 

ai Lavori
frutto di molteplici professionalità e derivanti da impostazioni tecnico 
- culturali eterogenee.
Il concorso di idee di livello nazionale, svolto nel 2000 e aperto ad 

architetti, ingegneri e geometri, ha registrato la partecipazione di 


Pubblici


20 gruppi di progettazione, provenienti da ogni parte del territorio 
nazionale. 
Una commissione giudicatrice, presieduta dal noto architetto Guido 
Canali, ha decretato vincitore, in maniera concorde e convinta, la 
proposta avanzata dal gruppo di progettazione della vicina Reggio 
Emilia, composto dagli architetti Christian Gasparini (capogruppo), 
Marco Pavarani e Paolo Iotti. 
Nelle motivazioni della scelta, la Commissione evidenziava che, nello 
schema di progetto, risultava evidente”l’intenzione di inventare 
un’articolazione interna unitaria che colleghi le varie parti del complesso 
(rustico e le varie unità del civile), organizzando un percorso unitario 
e coerente, che, in più, propone interessanti assi di penetrazione 
all’interno del complesso” e ancora “il progetto presenta un approccio 
sensibile al manufatto antico, rispettandone complessivamente i 
caratteri e solo intervenendo per realizzare un atrio unitario”. 
Dello straordinario risultato conseguito va dato merito a tutti i soggetti, 
che in modo più o meno diretto e coinvolgente, hanno avuto un ruolo 
nella progettazione e nella realizzazione dell’opera; ci si riferisce, in 
particolare ai componenti della Commissione giudicatrice e al suo 
Presidente; ai tecnici progettisti delle opere civili, delle strutture e 
degli impianti; all’Impresa costruttrice; alla Direzione dei Lavori; al 
Responsabile del Procedimento; al personale tecnico ed amministrativo 
del Comune e a tutti gli operatori, che con mansioni e compiti diversi 
hanno contribuito al perseguimento di un obiettivo importante per la 
comunità di Traversetolo.  

Ing. Roberto Ghiretti 
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Le opere di restauro e recupero relative al 1° lotto dell’edifi cio “La 
Corte”, per adibirlo a centro civico e contenitore culturale stanno per 
giungere a termine in questi giorni, grazie al completamento delle 
finiture relative agli arredi e ai corpi illuminanti, facendo scorgere in 
pieno il potenziale dell’opera, come polo di attività culturali, civiche, 
sociali e ricettive in grado di porsi in una dimensioni sovracomunale, 
se non provinciale e di sviluppare un processo di osmosi fra centro

l ’Architetto


civico e mercato domenicale, capace di generare una nuova identità 
architettonica e urbana di Traversetolo. L’opera completata pone in 
primo piano le valenze storiche e materiche del fabbricato esistente, 
disvelandole tramite una reinterpretazione dei caratteri dell’edifi cio in 
chiave contemporanea e minimale. Tutti i nuovi elementi inseriti nell’ala 
rurale dell’edificio esistente (La Corte) tentano di dare soluzione alle 
problematiche d’uso connesse alla nuova destinazione, sottolineando 
in modo coerente e dialettico l’epoca nella quale sono state realizzate, 
così come è sempre accaduto nella storia della costruzione delle città 
e degli edifici. Sono state riaperte tutte le fi nestre originarie, chiuse 
nelle varie epoche con elementi incongrui, quali paretine di mattoni 
forati ed altro. E’ stata demolita la scala incongrua di servizio al fi enile 
e quella interna addossata all’apertura sul portico. 
L’attenzione ai caratteri costruttivi della Corte ha portato inoltre ad 
un approfondito studio sul tipo di malta esistente (calce idraulica 
e sabbia), che è stata rintracciata e composta con la medesima 
coloritura, sfruttando le più avanzate ricerche nel campo. La fi nitura a 
velatura di calce di tutte le pareti esterne e interne vuole proteggere 
dalle intemperie il variegato sistema di costruzione usato nei vari 
periodi storici per costruire La Corte, dare omogeneità di fi nitura al 
fabbricato facendo emergere con il chiaroscuro irregolare e mosso 
delle forme delle pietre e dei mattoni l’assoluta unicità e la identità 
storica del complesso. Le grandi vetrate di affaccio sul portico, dalla 
sala consigliare e dalla biblioteca, delimitano come spazi interni e 
corrispondenti all’uso gli antichi ambienti del fienile e della legnaia, 
mantenendo intatta la percezione e il rapporto fondante fra spazi al 
primo piano e portico, sviluppando altresì la tematica delle aperture per 
l’aerazione e l’affaccio dagli ambienti interni, tramite cornici di legno di 
rovere quadrate scorrevoli, che delimitano campi delle vetrate regolari 
capaci di risignifi care ed evidenziare ancora di più, in contrapposizione 
dialettica, l’approssimazione irregolare e dinamica dell’esistente. 
I grandi lucernari interni alla biblioteca innondano di luce gli spazi di 
studio al primo piano, sottolineando l’aggregazione storica degli 
ambienti e le strutture ad arco in foglio peculiari della Corte. I soppalchi 
staccati dalle pareti si alleggeriscono e mantenendo la caratteristica 
della reversibilità necessaria in un intervento di restauro, denunciano 
la loro novità e alterità rispetto alle strutture esistenti, arricchendo lo 
spazio della legnaia tramite la dinamicità della scala di collegamento, 
che permette non solo percettivamente, ma fisicamente, di esperire e 
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“possedere” tutto lo spazio in un solo sguardo. 
La scala principale in legno e vetro si pone come un frangisole in 
movimento all’interno del vano scala e costruisce con la superfi cie 
levigata e continua del pannello laccato una dialettica fra sfondo 
(pannello) e scena (scala) come meccanismo di salita leggero e 
rarefatto, che sviluppa il percorso di collegamento fra i vari piani, 
come elemento identificativo e fondante, nella sua baricentricità, delle 
connessioni interne ed esterne fra sala consigliare e biblioteca, sala 
delle colonne (centro aggregativo) e androne passante dell’atrio. 
Le volte riscoperte delle sale studio per bambini e ragazzi a piano 
terra, in funzione delle loro caratteristiche statiche, materiche e 
spaziali, diventano l’occasione per disvelare l’originalità delle soluzioni 
costruttive adottate nel tempo, per coprire e proteggere gli ambienti 
più importanti della vita agricola, nei quali si produceva il sostentamento 
delle famiglie. La sala delle colonne in testata al complesso viene 
ripulita e restituita alla sua storia, come esempio di notevole pregio di 
paramento murario in mattoni tipo Parma di dimensioni diffi cilmente 
ritrovabili in altri interventi di questo tipo (35x9x9). Tale paramento 
è presente soltanto in alcuni edifici del centro storico di Parma e si 
caratterizza per la sua composizione con sabbia di fi ume (Enza), che 
dona ad esso il caratteristico e unico, almeno nella regione Emilia 
Romagna, colore giallo. Le aperture verso il portico e verso via Cantini, 
eliminando i tamponamenti che le ostruivano, donano all’ambiente 
una luminosità e permeabilità, che modifica la percezione dello spazio 
ed accentua la modularità del sistema costruttivo interno a colonne 
e volte a padiglione. Il pavimento in cotto riprende la tessitura e 
colorazione del paramento, per evitare contrapposizioni fra paramento 
e pavimento; nel mentre sottolinea con lo scuretto perimetrale la sua 
contemporaneità rispetto all’esistente. 
L’umidità visibile nella sala delle colonne testimonia la presenza di 
un processo di deumidificazione, portato avanti con la tecnologia 
del taglio chimico, che nel tempo (4-5 anni) dovrebbe permettere di 
asciugare del tutto le murature e le colonne dall’umidità di risalita del 
terreno. Le strutture in ferro delle scale nascondono in spessori minimi 
(2 centimetri per i gradini della scala principale, 8 millimetri di lamiera 
continua per i gradini della scala ai soppalchi) le esigenze di portanza di 
un edificio pubblico (600 Kg/mq). I soppalchi con strutture rastremate 
che vanno da 10 a 20 centimetri si appoggiano all’interno delle murature 
esistenti solo in 4/2 punti e contengono nello spessore di 10 centimetri 
l’impianto di riscaldamento e raffrescamento e il pavimento in legno. 
L’idea di questo grande e complicato lavoro svolto con l’amministrazione 
è che nella realtà, si possa ancora pensare ad una architettura 
trasmissibile e comunicabile, capace di rendere presente il passato, 
come unico metodo per costruire il futuro. 

Arch. Christian Gasparini 
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la bibliotecaria BREVE CRONISTORIA DALLE ORIGINI AD OGGI” 

particolare, se non unica nel suo genere, essendo nata per volontà e 
desiderio dell’Amministrazione comunale, ma soprattutto dei Cittadini 

di libri, che sino ad oggi non si è mai interrotto, con la collaborazione 
economica e logistica del Comune e la gestione concreta dei volontari. 
Il primo atto amministrativo del Consiglio Comunale è datato 24 giu-
gno 1992 e riguarda l’esame e l’approvazione del regolamento della 
Biblioteca Comunale in occasione della riapertura al pubblico dopo il 
riordino del materiale librario, conservato per un certo periodo nei locali 
del Palazzetto dello Sport. La Giunta poi, delibera il 16 marzo 1994 

con atto successivo il 24 luglio 1996, nomina Andrea Nicolini, esperto 

attività riferibili alla gestione della Biblioteca, ad esclusione di quelle 
economico-patrimoniali, mentre viene riconfermata la prof.ssa Edda 
Bellini coordinatrice del Centro Culturale per tutto l’anno 1996. 
Un grandissimo debito di riconoscenza va non solo ai Cittadini che han-
no donato libri, ma a tutti i volontari del Centro Culturale, in particolare 
a Paolo Albertini, che con impegno, dedizione e passione ha trascorso 
molte ore del suo tempo per garantirne l’apertura al pubblico, ai vo-
lontari dell’Associazione AUSER, e ai numerosi obiettori di coscienza 
che in Biblioteca hanno compiuto il servizio civile. E’ quindi grazie al 
lavoro di tante persone, se oggi possiamo affermare con orgoglio di 
far parte a pieno titolo della rete del sistema bibliotecario di Parma e 
Provincia. Il Polo parmense SBN, regolamentato dal 1999 da un proto-
collo di intesa, risultato di attività di coordinamento e collaborazione tra 
Amministrazione Provinciale, Comune di Parma, Università di Parma, 

• omogeneizzazione delle modalità di gestione delle singole Biblioteche 
• migliori condizioni di accesso al patrimonio per tutti gli utenti 
• 
• assegnazione delle funzioni di unico gestore tecnico del sistema 

amministrato dall’Università 
• programmazione dello sviluppo, della qualità e del coordinamento 

dei servizi 

“LA BIBLIOTECA COMUNALE DI TRAVERSETOLO: 

La storia dell’istituzione della Biblioteca Comunale di Traversetolo è 

residenti e non residenti, attraverso un flusso continuo di donazioni 

il primo contratto di locazione nella sede in viale Toscanini n.10/C. e, 

informatico, quale fiduciario per le attività di coordinamento di tutte le 

Biblioteca Palatina e Biblioteche del territorio provinciale aderenti, per-
segue le seguenti fi nalità: 

• unifi cazione dei cataloghi 

migliori condizioni di effi cienza ed economicità dei servizi 

informatico unificato e dell applicativo Sebina adottato dal Polo e 
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Il porticato esterno con le colonne sul cortile 

come eracome èL’apertura dell’arco che era  chiuso su via F.lli Cantini, ora ingresso alla biblioteca 
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 il programma


VENERDÌ 23 SETTEMBRE GIOVEDÌ 6 OTTOBRE 
Cerimonia ufficiale di inaugurazione ore 10,30 ore 21, Sala del Consiglio


Valerio Varesi presenta il libro 

SABATO 24 SETTEMBRE “Le ombre di Montelupo”


“Donazione Poli-Riva”, cerimonia di ringraziamento Frassinelli 2005

ore 16, Biblioteca


VENERDÌ 7 OTTOBRE 
Da sabato 24 settembre riprenderà regolarmente ore 20,30 

il servizio di prestito bibliotecario agli utenti Visita guidata alla Corte Civica per i bibliotecari 
e le bibliotecarie e presentazione 

DOMENICA 25 SETTEMBRE del Fondo Renato Brozzi 
La Corte Civica è aperta ai cittadini ore 9,30 - 17 a cura della dott.ssa Anna Mavilla 

SABATO 8 OTTOBRE  
“Storie di balene e pinguini” 


ore 16,30, Biblioteca

liberamente tratte dai libri 


di Pinin Carpi e Silvio d’Arzo

narrate da Flavia De Lucis


per i bambini e le bambine dai 4 ai 9 anni


VENERDÌ 30 SETTEMBRE 
ore 21, Sala del Consiglio 

Paolo Nori presenta il libro 
“Ente Nazionale della Cinematografi a Popolare” 

Feltrinelli 2005 

DOMENICA 2 OTTOBRE

ore 10, Sala esposizioni


“Traversetolo e il suo mercato” 

Inaugurazione Mostra Fotografi ca 


del Circolo “Renato Brozzi”


ore 21, Sala del Consiglio 
“Le voci della Valle” 
Concerto della corale 

diretta dal M° Franco Tebaldi 

VENERDÌ 14 OTTOBRE 
ore 21, Sala del Consiglio 
“Narrando la preistoria” 

Presentazione dei libri Paleonovelle e Cajen 
del dott. Fancesco Volpe Rinonapoli 

SABATO 15 OTTOBRE  
ore 16,30, Sala del Consiglio 

“Fuga d’amore: percorsi ne Il Gattopardo 
tra romanzo e fi lm” 

Il tema del labirinto in uno dei romanzi più noti del 
‘900 e nella sua traduzione cinematografi ca. 

Relatrice: dott.ssa Elena Codeluppi 

ore 16,30, Biblioteca 

“L’occhio del lupo”


liberamente tratto dal libro omonimo 

di Daniel Pennac


storia narrata da Flavia De Lucis

per i ragazzi e le ragazze dai 10 ai 14 anni


VENERDÌ 21 OTTOBRE 
ore 21, Biblioteca 

“Camminare in compagnia 
per conoscere e conoscersi” 

Il GEB, gruppo escursionisti di Bibbiano presenta la 
propria attività 
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SABATO 22 OTTOBRE DOMENICA 13 NOVEMBRE 
ore 16, Biblioteca ore 10, Sala del Consiglio 

“Tra le onde con arcobaleno” “Dalla dittatura alla libertà” 
lettura animata seguita da laboratorio creativo, Presentazione del libro fotografi co 

con il Gruppo Lettura per i bambini 
e le bambine dai 3 ai 6 anni ore 9-13 e 15-19 

Biblioteca 
VENERDÌ 28 OTTOBRE Librinfesta: esposizione di nuovi libri 
ore 21, Sala del Consiglio per l’infanzia e l’adolescenza 

“L’editoria che resta”: presentazione di libri e In collaborazione con le Librerie di Parma

autori a cura dello scrittore Beppe Sebaste, 


in collaborazione con la libreria 
 SABATO 19 NOVEMBRE 
Passato Presente di Parma ore 16, Biblioteca 

Giochi in biblioteca, con il Gruppo Lettura
SABATO 5 NOVEMBRE per i ragazzi e le ragazze dai 10 ai 14 anni 

ore 16, Biblioteca 
“Il fi ore giallo” SABATO 17 DICEMBRE 

lettura animata seguita da laboratorio creativo, ore 16, Biblioteca 
con il Gruppo Lettura per i bambini e le bambi- Aspettando insieme il Natale 

ne dai 6 ai 9 anni per i bambini e le bambine dai 4 ai 9 anni 
con il Gruppo Lettura 

SABATO  12 NOVEMBRE 
ore 16, Sala del Consiglio


Presentazione del Museo virtuale (Imago)

relatrici: 


dott.ssa Giuseppina Benassati (Ibacn Bologna), 

dott.ssa Anna Mavilla


DAL 26 SETTEMBRE 
AL 15 DICEMBRE 2005 

Visite guidate per le scuole di Traversetolo 
Per prenotazioni: tel. 0521/842436 
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Lo sviluppo urbanistico di Traversetolo ha inizio nella seconda metà 
del 1700: il Governo Borbonico, mirando ad un più capillare controllo 
amministrativo del territorio, dislocò in diversi centri, ed anche in Tra
versetolo, burocrati e militari. Ciò ebbe quale conseguenza la necessi
tà di adeguati alloggi nella borgata, confacenti alle nuove esigenze. 

Ha così inizio quello sviluppo edilizio che, se pur lentamente, indusse

cenni 


il trasferimento del “centro” da Guardasone a Traversetolo, promosso 
defi nitivamente a “Mairie” (comune) nei primi dell’800. 

storici	

Le prime notizie certe sull’esistenza di un’antica abitazione posta dove 
ora sorge la “Corte” risalgono al 1600. Ne era proprietario Don Cappo
ni il quale, con disposizione testamentaria, la lasciò alla Confraternita 
del Suffragio da lui fondata nella prima metà del 1600. Nel 1756 e per 
poche lire, l’eredità Capponi passa ad un certo Carlo Asti di Parma 
che in paese svolgeva funzioni di Segretario amministrativo. Nel suo 
insieme l’immobile acquistato da Carlo Asti doveva apparire come una 
residenza già signorile ma assai modesta rispetto alla corte attuale. 

IL MARCHESE GIULIO CESARE TASSONI 

Verso la fine del 1700, primi ottocento, l’edificio cambia proprietario e 
viene ampliato: la corte passa nelle mani del marchese Tassoni. 

Il marchese Giulio Cesare Tassoni Villa, prestò servizio nella Compagnia 
“Colonnella” del reggimento della Guardia Ducale e venne promosso 
per meriti dal Duca Ferdinando Infante di Spagna, nel 1779. La sua car
riera proseguì fino a ricoprire la carica di Ciambellano dell’Arciduchessa 
d’Austria Maria Luigia, alla quale resterà fedele fino alla morte avvenu
ta nel 1830. Sposato con la nobildonna Maria Luigia Scaroni, teneva la 
sua residenza a Parma, in Borgo San Giovanni. Risale quindi al Tassoni 
la prima “Corte”. L’edificio padronale si sviluppava lungo lo stradello 
che dalla borgata, dopo aver superato il piccolo ponticello in legno sul 
rio Fontanelle, conduceva alla fornace e quindi verso Castione. 

L’attuale piazza Fanfulla non era che un campo coltivo con frutteto e 
viti che saliva con naturale pendio fino allo strada per la Costa. La parte 
rustica della Corte si volgeva invece verso l’altra carraia che conduce
va al Termina per poi proseguire in direzione di Vignale e raggiungere 
quindi il mulino di Guardasone. 

12 
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GIUSEPPE SCARONI E I FRATELLI MAZZA 

Alla morte del marchese Tassoni, per sua volontà testamentaria tutta 
la sua proprietà passa alla moglie marchesa Maria Luigia Scaroni Tas
soni. Deceduta nel 1835 senza eredi diretti l’intero patrimonio transita 
al fratello Giuseppe Scaroni residente in borgo dei Servi 15, il quale, 
l’anno seguente, il 1836 ,lo pone in vendita. L’atto di cessione ad opera 
del notaio Musi porta la data del 3 marzo 1836, gli acquirenti sono i 
fratelli Giuseppe e Vincenzo Mazza di Provazzano (frazione di Nevia
no degli Arduini). 

LA CORTE MAZZA-PAVESI E PAVESI-PAOLETTI 

In successione alla morte dei due fratelli Mazza la proprietà, pur rima
nendo unita, risulta intestata agli eredi Paolo e Anna, fi gli di Giuseppe, 
e Pietro figlio di Vincenzo. Paolo, intestatario della maggior parte della 
proprietà, sposerà quindi Antonietta Pavesi; essendo Antonietta di 
Traversetolo, i coniugi alterneranno la loro dimora tra Parma ed il pae
se. I Mazza modificano in parte la fisionomia della Corte agendo 
principalmente sulla parte rustica: costruiscono una nuova stalla per 
bovini, con fi enile, all’estremità est del fabbricato rurale; mantengono 
poi un accesso esterno nel già preesistente portico annesso alla stalla 
per cavalli. La tradizione orale vuole che sia stata funzionante presso la 
Corte una posta per le prime diligenze in servizio tra la città ed i paesi 
della nostra montagna. Anche la parte padronale della Corte subi
sce modifi che: si innalza la zona centrale dell’edificio ricavando così 
un appartamento per il custode o inserviente, raccordando il livello 
del pavimento col prolungamento del fienile. Questi lavori di sistema
zione sono probabilmente concomitanti alle modifi che della recinzione 
esterna avvenute nel 1853. In questo anno infatti sia i Mazza che il 
Mattioli cedono due strisce di terreno ortivo di loro proprietà al Comu
ne per permettere l’allargamento della strada per Vignale, lungo il rio 
Fontanelle. Negli anni seguenti a partire dal 1887 l’Amministrazione 
Comunale prende a discutere sulla necessità di riprogettare la strada 
per Vignale. L’ampliamento del primo tratto lungo il rio Fontanelle e la 
costruzione del ponte in legno sul Termina, rendevano indispensabile, 
per il maggior afflusso di viaggiatori, la creazione di un nuovo tracciato 
che dalla Termina giungesse all’Enza. 

13 
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Nel 1897 si dà inizio ai lavori e ciò comporta un notevole riassetto 
del perimetro esterno della Corte. Infatti il nuovo progetto prevede la 
copertura del rio Fontanelle con conseguente ampliamento della via, 
modifica del perimetro della cinta muraria della corte, demolizione di 
un vecchio fabbricato rustico compreso nell’orto della Corte con ridi
mensionamento di quest’ultimo e nuovo muro perimetrale assai più 
arretrato rispetto al precedente. Nel momento in cui tali lavori sono 
in atto la Corte muta la sua proprietà. Nel 1873 il sette di maggio era 
morto in Parma Paolo Mazza lasciando parte della sua eredità, tra cui la 
Corte, ed altri terreni in Traversetolo, alla moglie Antonietta Pavesi. 

L’atto di notifica di tale passaggio è firmato dall’allora ricevitore del
le imposte del Catasto per Traversetolo: Alessandro Paoletti, nato a 
Tarantasca di Cuneo il 12 luglio 1849 e giunto a Traversetolo nel 1873. 

Paoletti sposerà quindi la vedova del Mazza, Antonietta Pavesi, e di 
conseguenza la Corte avrà la nuova intestazione di proprietà “Pavesi 
Paoletti”. 

Paoletti abbia apportò numerose modifiche alla parte rustica della Cor
te: chiusura di tutti gli accessi su via Fontanelle per aprirne uno unico, 
ampio, a servizio dell’aia che risulterà di maggior respiro dopo la de
molizione della precedente stalla e l’edificazione di una nuova, assai 
più lunga, che accompagnava, e accompagna tuttora, il corso della via 
comunale; un nuovo e più ampio portico; l’edificazione del pagliaio al 
limite del canaletto di Sorano. In pratica la Corte venne ad assumere 
l’attuale fisionomia. Nel 1894 l’amministrazione, dopo aver varato il 
primo regolamento edilizio, orienta il proprio intento sulla necessità di 
dotare il paese di una vera e propria piazza che possa incrementare il 
redditizio mercato della legna che da secoli si teneva alla confl uenza 
delle due Termine nei pressi dell’imbocco per la Gabbiola. 

La Corte viene ad essere interamente coinvolta nel progetto: sia per la 
perdita di buona parte del coltivo che le appartiene, sia per il ridimensio
namento del suo perimetro con l’abbattimento di una parte del muro di 
recinzione, ricostruito più internamente per consentire maggior spazio 
alla piazza. Una volta iniziati i lavori il progetto subì ulteriori modifi che 
che portarono al completo sbancamento del frutteto Pavesi Paoletti, 
fi no a giungere all’attuale fi sionomia della piazza, verso il 1916. 

Quella che era nata quale “Piazza del mercato della legna”, mutò poi 
titolazione nel 1922 quando venne dedicata a Fanfulla da Guardasone. 

14 
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LA CORTE PONZI-NEGRO 

Il 10 novembre 1918 viene a mancare Antonietta Pavesi e la sua eredità 
è trasferita al marito Paoletti, già Consigliere comunale e personaggio 
assai stimato nella borgata. Egli amministra con estrema competenza 
i beni avuti dalla moglie, ampliando la proprietà fondiaria e apportando 
migliorie a favore degli agricoltori dipendenti. Deceduto il 21 febbraio 
1934, per sua volontà testamentaria i beni, tra cui la “Corte”, passa
no a Annamaria Ponzi, nipote di Antonietta Pavesi. Avendo Annama
ria Ponzi sposato il Generale Alessandro Negro, la “Corte” acquista 
l’intestazione “Ponzi Negro” che rimarrà tale anche al momento del 
passaggio ai fi gli Giorgetto e Clementina: il primo diverrà proprietario 
dell’immobile, la seconda della parte ortiva prospiciente il largo Fratelli 
Cantini. Quest’area verde verrà dichiarata edificabile nei primi anni ses
santa così, su progetto del geometra Mazza di Traversetolo, Clementi
na vi innalzerà nel 1967 l’edificio condominiale tuttora esistente. Que
sto fabbricato viene in seguito ceduto dal figlio di Clementina, Giorgio, 
ai signori Giacomo Avanzini e Gerardo Tesauri nel ’97. 

LA CORTE AGRESTI 

La “Corte” invece, rimasta intatta, giunge per via ereditaria da Gior
getto Negro a Negro Ponzi Alessandro e Maria Maddalena, fratelli, 
che la venderanno al cavaliere Bruno Agresti, in qualità di Presidente 
del Consiglio di Amministrazione della Società “ La Corte” S.R.L., il 
27 novembre 1992. Divenuto  Agresti l’unico titolare della società, ne 
proporrà l’acquisto, in diverse occasioni, all’Amministrazione Comunale. 
Le trattative protratte a lungo raggiunsero effetto positivo nell’estate del 
1999 e così il 3 settembre, il Comune diviene uffi cialmente proprietario 
della “Corte”. 

LA CORTE 

Dopo gli atti formali di acquisto ed il loro perfezionamento il Consiglio 
comunale, il 15 febbraio 2001, con deliberazione n° 14 intitola all’una-
nimità il futuro centro civico con la denominazione: La Corte. 

15 



opuscolo 24 pagg 16 5-09-2005 12:11:48

Centro Civico 

16 

SALA ESPOSIZIONI 

Lo spazio conosciuto come la stalla Pavesi Paoletti, posta in testata a 
nord-est, potrà venire utilizzata come SALA PER ESPOSIZIONI, non
ché come sala dei matrimoni poiché fornita di un accesso indipenden
te a tutta la struttura. La serie delle colonne e delle volte a padiglione 
generano uno spazio racchiuso fortemente caratterizzato dalla tessitu
ra in mattoni e tavelle: esso pare essere molto adatto, essendo sotto il 
portico, per manifestazioni, convegni. 

ta. 

fetazioni e della tamponatura della parete di fondo: in questo modo è 
stata riportata alla luce la natura di “porta morta” del vano costruito nel 
1836 dai Mazza. Da qui si accederà alla Biblioteca e all’intera struttura. 
Gli ambienti successivi, storicamente costruiti come corpi di servizio 
all’ala rurale erano notevolmente manomessi e sono stati recuperati 
con vari interventi. La scala esistente è stata sostituita da una scala in 
struttura metallica e legno e da un ascensore. 

Dalla scala si passa al piano superiore dove si trovano la sala consiglia
re e la biblioteca. Si è inoltre deciso di ripristinare il passaggio sotto il 
portico della metà dell’800 posto in testata alla stalla Pavesi Paoletti, 

via Cantini il centro vuoto del complesso e in lontananza lo spazio a 
giardino dedicato al gioco dei bambini. 

BIBLIOTECA SALA PER RAGAZZI 

il progetto 

ATRIO BIBLIOTECA COMUNALE 

L’Atrio, pensato come filtro distributore al vano scala e al piano terra 
della biblioteca, viene inserito nell’ambiente voltato dell’ex porta mor

Lo spazio, prima ingombrato da un bagno, è stato ripulito delle super

quasi una finestra sulla corte interna, che lascia intravedere anche da 

Gli spazi a piano terra, corrispondenti al portico e alla stalla Tassoni 
(1800) sono stati ripuliti, eliminando le divisorie interne e i muri edifi 
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cati in passato e il cui abbattimento ha rivelato l’originario impianto a 
moduli, fortemente caratterizzato dai e dalle colonne. 

ternet, Emeroteca, Sala Ragazzi e Sala Pre-scolare. 

SALA CONSIGLIARE 

La SALA CONSIGLIARE è collocata nel grande spazio aperto a tut
ta altezza del , costruito nei primi anni del 
‘900, caratterizzato dalla copertura con travi di legno e che si affac
cia, per tutta la lunghezza dell’ambiente, sul portico sottostante. 

re la struttura originaria e per garantire un buon livello di illuminazione 
interna (luce indiretta, grazie alla presenza del portico, che garantisce 
ombreggiamento, ventilazione e protezione dagli eventi atmosferici). 

vità politica da parte degli amministratori, nei confronti dei cittadini. Per 
coloro che entrano nella sala consigliare sarà subito evidente il grande 
senso di spazialità, di luce e apertura. La visuale che si gode dalla sala 
del consiglio è davvero ineguagliabile. 

LA BIBLIOTECA 

La BIBLIOTECA
ca Mazza (1836). Eliminata la scala incongrua e le suddivisioni interne 
successive, il progetto ha previsto l’apertura di un varco a tutta al
tezza sul muro divisorio, che ha scoperto e recuperato la percezione 
dell’arco a tutto sesto interno alla legnaia. La biblioteca si sviluppa su 
due livelli per un totale di . Sono stati inseriti due 
soppalchi in tecnologie
mente staccati dai muri perimetrali e con un corpo scala centrale, che 
connette il piano rialzato interno al piano primo della biblioteca. I due 
soppalchi interni garantiscono lo sviluppo della biblioteca su più li
velli, che si affacciano l’uno sull’altro, costituendo una serie di sale di 
lettura differenti, ma connesse visivamente e contenute nello spazio 

soffitti a volta
Tali spazi, tutti comunicanti tra loro, saranno utilizzati come Sala in

fi enile Pavesi-Paoletti

Su tale lato sono state istallate grandi finestre a vetrata per non intacca

In questo modo si riusa lo spazio del fi enile, senza modifi carne lo spa
zio e la vetrata assume un significato simbolico: la trasparenza dell’atti-

 occupa gli spazi della legnaia e del fi enile dell’epo-

36 posti di lettura
 leggere e a fi ssaggio reversibile completa
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della luce e della bellezza del cielo. Inoltre, dalla biblioteca tramite una 
grande vetrata si ci affaccia sul porticato colonnato: anche questa gran
de apertura sull’esterno dà un senso di ampiezza dei locali oltre che 

essere all’esterno anziché in un locale chiuso. 

Sotto ai piani rialzati viene custodita e contenuta la maggior parte dei 
volumi della biblioteca, garantendo una divisione funzionale. La co
pertura originaria a falde sfalsate con struttura in travi, terzere e travetti 
viene recuperata con l’uso delle tavelle e l’apertura dei due lucernari 
orizzontali. 

SALA RIUNIONI E SALA STUDIO BIBLIOTECA 

La Sala Riunioni della BIBLIOTECA
cato alla scala con il ripristino dell’apertura storica, che si affaccia sullo 
spazio a doppia altezza della biblioteca. Questa Sala Riunioni, essendo 
in connessione con gli spazi soppalcati della biblioteca potrebbe nel 

lità agli spazi. All’altro capo del corpo di servizio viene riaperto il taglio a 
tutt’altezza corrispondente alla porta della sala consigliare: una grande 
vetrata sopra alla porta permetterà l’affaccio sulla sala dal secondo 
piano. 

dell’ex fienile. Dai due soppalchi, tramite lucernari sul soffi tto si gode 

rendere l’edificio compenetrato dalla natura, creando la sensazione di 

 viene collocata nello spazio affi an

tempo trasformarsi in sala di lettura, garantendo una notevole fl essibi
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e 981.268,11 
e 319.631,47 
e 1.690.931,90 
e 988.807,70 

............................................................................................... e 3.980.639,18

contributi
e 258.228,00 
e 350.000,00 
e 750.000,00 
e 500.000,00 
e 10.000,00 
e 15.000,00 

............................................................................................... e 1.883.228,00 

costi
acquisto (1999) ......................................................................... 
progetto 1° e 2° stralcio ............................................................ 
1° stralcio lavori (2003-2005) ................................................. 
2° stralcio lavori (2005-2006)) ................................................... 

Comm. Agresti Bruno (28/12/04) .............................................. 
Regione Emilia-Romagna (08/11/2002) ..................................... 
Fondazione Cassa Risparmio Parma e Piacenza (3/12/02) ........ 
Comm. Agresti Bruno (3/08/05) ................................................ 
Banca Monte di Parma ............................................................... 
Amministrazione Provinciale di Parma ........................................ 
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IL PATRIMONIO LIBRARIO 

Il patrimonio librario attuale (settembre 2005) è di 19.900 volumi di 
cui 3.000 costituiscono il magazzino librario, suddivisi tra narrativa e 
saggistica sezione adulti, narrativa e saggistica sezione ragazzi, libri 

Non è importante leggere molto, prescolari, enciclopedie e dizionari per la consultazione. I volumi inse

la biblioteca


ma leggere bene. riti nel catalogo unico parmense sono oltre 16.900 tra cui, grazie ad 
un contributo diretto dell’Istituto per i Beni librari della Regione Emilia 
Romagna, il fondo Renato Brozzi, catalogato dalla professoressa AnnaAristippo da Cirene 
Mavilla. 

Da ricordare tre importanti donazioni ricevute in questi ultimi anni dalla 
famiglia Panciroli-Meliconi, da Gino Costa (Il Passatore) e più recen
temente dalla famiglia Poli-Riva. Costante in questi anni è stato l’im-
pegno sia dell’Amministrazione Comunale nel destinare un congruo 
budget di spesa per gli acquisti mensili delle novità editoriali per per
mettere l’aggiornamento del patrimonio della Biblioteca, sia dell’Am-
ministrazione Provinciale grazie agli annuali Piani Bibliotecari in base 
alla Legge Regionale 18/2000. 

CD-TECA E VIDEOTECA 

Attualmente 167 cd-rom consultabili in sede, suddivisi per argomenti. 
Enciclopedie generali, Informatica, Giornalismo/Editoria, Filosofi a, Reli-
gioni/Mitologia, Educazione/Pedagogia, Linguistica/Dizionari, Le Scien
ze, Matematica e Geometria, Invenzioni e scoperte, Medicina, Musica, 
Danza, Arte, Letteratura, Geografia, Storia. Elenco aggiornato sul sito 
del Comune: www.comune.traversetolo.pr.it Le videocassette, attual
mente in dotazione 133, sono state donate alla Biblioteca e riguardano 
documentari e fi lm per bambini. 

EMEROTECA (sezione riviste e quotidiani in abbonamento) 

La biblioteca ha attivato questi abbonamenti: 


Quotidiani :La Gazzetta di Parma, La Gazzetta dello sport, Corriere del


20 
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la Sera, Repubblica. 

Riviste mensili o settimanali: Airone, Andersen, Anna, Art e Dossier, 
Bell’Italia, Bell’Europa, Biblioteche Oggi, Carnet, Casa facile, Casa 
viva, Ciak, Donna, Dove? Parma e Provincia, Dove: viaggi, cultura, stili 
di vita, Flair, Flair Living, Focus, Focus Extra, Gardenia, Glamour, Inter
nazionale, La macchina del tempo, La Rivisteria, L’Espresso, Liber, Li
mes, Micromega, National Geographic, PC professionale, Pimpa, Sfo
glialibro, Qui Touring, Time (in inglese), Topolino, Winnie The Pooh. 

UTENTI E PRESTITI 

Utenti iscritti alla biblioteca al 31.08.2005 n. 3.138 
Utenti iscritti al servizio Internet al 31.08.2005 n. 586 
Prestiti 
Anno 2001 n. 8.097+72 prestiti interbibliotecari 

(servizio attivato da luglio 2001) 
Anno 2002 n. 8.346+211 prestiti interbibliotecari 
Anno 2003 n. 8.928+351 prestiti interbibliotecari provinciali e nazionali 
Anno 2004 n. 9.148+439 prestiti interbibliotecari provinciali e nazionali. 
Anno 2005, al 31.08.2005, n. 5.831+275 prestiti interbibliotecari provin

ciali e nazionali. 

I SERVIZI CHE VENGONO OFFERTI: 

• 	 Iscrizione e prestito 
E’ possibile iscriversi gratuitamente alla biblioteca senza limiti di 
età. Si possono ricevere 4 volumi in prestito contemporaneamente 
per 30 giorni. E’ possibile il rinnovo del prestito per altri 15 giorni, 
anche telefonicamente, se il libro non ha prenotazioni. I cd-rom e 
le videocassette sono visionabili in sede. Le riviste si consultano 
in sede, ma possono essere dati in prestito per 15 giorni i numeri 
precedenti all’ultimo 

Non c’è nessun libro così cattivo che
Il prestito è gratuito. non contenga qualcosa di buono. 

• 	 Prestito interbibliotecario e provinciale e nazionale Miguel de Cervantes 
21 
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sti aggiuntivi del servizio di prestito interbibliotecario provinciale e 
nazionale, si è assunta tutti gli oneri delle spese di spedizione e 
trasporto dei libri. 
Il prestito è gratuito. 

• Servizio Internet e posta elettronica 
(Regolamento deliberato dal Consiglio Comunale il 21/12/2000 
n.103) Sono a disposizione degli Utenti 6 postazioni informatiche 
per collegarsi a Internet e per visionare i cd-rom. 
E’ obbligatoria l’iscrizione al Servizio compilando gli appositi modu
li. Il tempo a disposizione per ciascun Utente è di 30 minuti. 
Al termine è obbligatoria la compilazione del modulo di registrazio
ne delle presenze. 

• Informazioni e consulenza 
Il patrimonio della Biblioteca è inserito nel catalogo del servizio bi
bliotecario parmense (Opac= On-line pubblic access catalogue). 
Due postazioni sono a disposizione per la consultazione autonoma 
da parte dell’Utente del catalogo on-line: gli indirizzi http://opac. 

cliccare cultura, cliccare biblioteche, 
cliccare catalogo). La ricerca del libro può essere eseguita per au
tore, titolo, soggetto o per ricerca libera. 
La Bibliotecaria è sempre a disposizione per agevolare l’orienta-
mento nelle sale, per l’assistenza nella consultazione dei cataloghi 
e nella ricerca dei libri a scaffale e per l’utilizzo di Internet e delle 
postazioni multimediali. 

di lettura per tutte le fasce d’età. 
E’ possibile richiedere al personale presente in sala la fotocopiatura 
nei limiti del 15% di ciascun volume o fascicolo di periodico, esclu
se le pagine di pubblicità. (Legge 20 giugno 1978 n.399 e Legge 18 
febbraio 2000 n.248) 

LE VISITE IN BIBLIOTECA DELLE SCUOLE 

Di fondamentale importanza per trasmettere il valore del servizio di 
pubblica lettura è stata la collaborazione degli Insegnanti delle Scuole 

che preferisco perchè nè il timore 
nè l’ambizione impediscono loro di 
dirmi quello che devo fare. 

Alfonso II 

L’Amministrazione Comunale di Traversetolo, consapevole dei co

unipr.it oppure http://comune.parma.biblioteche.it oppure 
www.portale.parma.it/cic 

Vengono forniti inoltre su richiesta bibliografi e specifi che e consigli 

Tra i miei consiglieri,i libri sono quelli 
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di Traversetolo, iniziata a partire dall’autunno 2001 e consolidata negli 
anni scolastici 2003/ 2004 e 2004/2005. Hanno aderito tutte le Scuole: 
dalla Scuola Primaria di 1° grado alla Scuola Secondaria di 2° grado 
all’Istituto Superiore Itpacle. 

In settembre, ogni anno, viene predisposto in collaborazione con gli 
Insegnanti un programma di visite, in base alle esigenze didattiche. 

In questi anni le attività sono state molteplici: dalla semplice visita gui
data con spiegazione della gestione e del funzionamento della Biblio
teca, agli incontri sulla nascita della scrittura e della storia del libro, 
dalla realizzazione da parte degli studenti di lettere miniate, allo stu
dio della nascita del procedimento a stampa, al laboratorio di scrittura 
creativa sul racconto giallo, dai giochi per i più piccoli sulle trame dei 
libri, ai consigli di lettura, alla caccia al tesoro, dalla visita alla Biblioteca 
Palatina, Teatro Farnese e Museo Bodoniano di Parma  all’Abbazia e 
Museo di Nonantola in provincia di Modena. 

PERSONALE 

Dal 9 aprile 2001 è in servizio a tempo indeterminato l’Istruttore Diret
tivo Bibliotecaria Alessandra Sofisti. La responsabile del Servizio Cul- Se possiedi una biblioteca con giar
tura e Museo è Maria Cristina Ramuschi. Hanno collaborato in questi dino, nulla ti mancherà 

anni numerosi obiettori di coscienza e attualmente i volontari iscritti 
all’Auser. Di particolare rilievo l’opera di catalogatori esterni che si sono 

Cicerone 
occupati delle consistenti donazioni ricevute nel corso degli anni e del
la volontaria Auser Angiolina Canossini, a cui va un particolare e sentito 
ringraziamento. Vogliamo inoltre qui citare la collaborazione preziosa di 
Paolo Albertini, Elisabetta Bonora, Michela Cocconi, Annamaria Dome
nichini, Adriana Ligabue, Maura Perotti, Veronica Ronchei, Fabrizia Rita 
Torri e Lyu Zheng. 

LE ATTIVITÀ CULTURALI E DI PROMOZIONE ALLA LETTURA 

L’Assessorato alla Cultura ed il Centro Culturale Comunale si sono 
sempre impegnati per promuovere, diffondere ed incentivare, soprat- Un buon libro è quello che si apre 

con una certa attesa e si chiude con
tutto nei più giovani, il piacere della lettura e l’abitudine a frequentare qualche benefi cio.

la Biblioteca. Così nel corso degli anni tante sono state le iniziative 

dalla narrazione a voce alta per i bambini, ai laboratori per i genitori, alle 
 Luise May Alcott 
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E’ certo piacevole vedere il proprio vere e proprie feste di sabato pomeriggio. 
nome sulla copertina di un libro. Un 
libro è un libro, anche se dentro non Da alcuni anni il Gruppo Lettura, formato da studentesse, genitori e in-
c’è nulla. segnanti, coordinato recentemente da Michela Grasselli, si è ampliato 

e consolidato, raggiungendo ottimi risultati sia con le letture animate 
rivolte ai bambini dai 4 ai 10 anni e agli adolescenti , sia collaborandoGeorge Gordon Byron 
attivamente con il Comune nella realizzazione della mostra di illustrato-
ri per l’infanzia: dal “Don Chisciotte” alle “Mille e una Notte” (dicem
bre 2003-gennaio 2004). 

Importante per la formazione del Gruppo è stato il seminario sulle tec
niche di lettura e narrazione tenuto da Flavia De Lucis di Reggio Emilia 
nei mesi di settembre/ottobre 2003. E’ possibile aderire al Gruppo in 
qualunque momento, lasciando il proprio nominativo e recapito telefo
nico in Biblioteca. 

I CORSI PER LA POPOLAZIONE ADULTA 

In questi anni, grazie alla collaborazione del Centro Territoriale Perma
nente, del Consorzio Forma Futuro e Formart di Parma, le opportunità 
per i cittadini di Traversetolo e anche per i residenti nei Comuni limitrofi 
sono aumentate. I corsi proposti sono stati: italiano per cittadini stra
nieri, inglese (4 livelli), spagnolo (3 livelli), francese e tedesco (base ed 
elementare), informatica (3 livelli). Recentemente sono stati promossi 
dall’Assessorato alla Cultura corsi di ricamo e lavorazione artigianale 
del vimini. La Biblioteca, in orario serale, è stata utilizzata come sede 
anche per altri corsi realizzati In collaborazione con le Associazioni pre
senti sul territorio: ad esempio Corso di primo pronto soccorso, Corso 
sulla comunicazione non violenta: linguaggio giraffa, nonché le annuali 
conferenze di astronomia organizzate da diversi anni dal Centro Cultu
rale Comunale in collaborazione con il Gruppo Astrofi li (coordinatore 
sig.Adriano Toniolo di San Polo d’Enza) 

La tipografia dispone di un esercito FONDO LIBRARIO RENATO BROZZI 
di 26 soldati di piombo, con il quale 
si può conquistare il mondo 

Il Fondo librario “Renato Brozzi” si compone di libri, riviste, spartiti 
musicali catalogati e inseriti nell’Opac.Johannes Gutenberg 
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Ben 900 i titoli, che divengono anche uno strumento di prim’ordine E’ meglio non conoscere gli autori di 
per approfondire la conoscenza di un personaggio complesso e mul- persona perchè non corrispondono 
tiforme quale fu Renato Brozzi. Un artista dalla formazione autodidat- mai all’immagine che ce ne eravamo 

ta, ma ricca di sedimentazioni diverse, assimilate e rielaborate in una fatti leggendoli. 

personale sfera espressiva: non soltanto scultore, orafo, cesellatore, 
ma curioso sperimentatore di ogni tecnica, studioso attento dei mo-

Italo Calvino 
vimenti figurativi che rivoluzionarono, fra gli anni Venti e Quaranta, le 
culture europee. 

Lettore infaticabile e vorace dei classici della letteratura italiana e stra
niera come dei più intriganti romanzi d’appendice, dei racconti di viag
gio come dei più aggiornati studi della storia contemporanea, persino 
musicologo e forse anche compositore di pezzi musicali. 

Importante è stato il recupero delle dediche autografe di autori e do
natori ( ad esempio le prime edizioni delle opere donate al Brozzi con 
dedica e autografo di Gabriele D’Annunzio), nonchè di molte lettere e 
appunti collocati tra i libri e pagine di riviste, che solo il paziente lavoro 
di schedatura ha reso possibile acquisire all’Archivio, sia per ragioni di Una casa senza libri è come un cor
conservazione, sia per integrare e completare la documentazione po senza anima 

I volumi non possono essere presi a prestito ma è possibile la loro 
consultazione direttamente in biblioteca. 

Cicerone 

ORARIO DI APERTURA

 Mattino Pomeriggio 

Lunedì 9-12 14,30-19

Martedì 9-12 14,30-19

Mercoledì 14,30-19

Giovedi’ 9-12 14,30-19

Venerdi’  14,30-19

Sabato 9-12 14,30-19


Centro Civico “La Corte”, Via f.lli Cantini, 8 

“L’umanità è andata avanti per se
coli leggendo e scrivendo prima su 
pietre, poi su tavolette, poi su rotoli, 
ma era una fatica improba. Quando 
ha scoperto che si potevano rilega
re tra loro dei fogli, anche se ancora 
manoscritti, ha dato un sospiro di 
sollievo e non potrà mai rinunciare a 
questo strumento meraviglioso”. 

Tel.0521-842436 - E-mail: biblioteca@comune.traversetolo.pr.it Umberto Eco 
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Vademecum 
1)…e se volessi donare dei libri? 
Puoi portarli in biblioteca negli orari di apertura, verranno catalogati e 
inseriti nel patrimonio comunale. Il tuo nome, come donatore, verrà 
inserito in un registro dei donatori che è conservato in biblioteca. 

2)…e se i libri che vi porto li avete già? 
Non andranno sicuramente perduti. Già da anni abbiamo attivato una 
collaborazione con le biblioteche della Provincia, specialmente quelle 
dei Comuni più piccoli dell’Appennino, che hanno appena aperto e i 
nostri libri doppi li doniamo a loro. 

lo? 
Puoi chiedere che il libro, con il prestito interbibliotecario, venga preso 
dalla biblioteca in cui è conservato (a Parma, nei Comuni della Provin
cia, in Italia in quasi tutte) e ti sia recapitato perché tu possa prenderlo 
a prestito e restituirlo come fosse nostro. 

4)…e se devo fare una ricerca per la scuola in biblioteca, c’è qualcuno 
che mi aiuta? 

Sì. Facciamo il possibile perché tutti i nostri lettori abbiano un aiuto sia 
nel cercare e trovare i libri che servono loro, così come nel cercare le 
notizie in internet o nelle altre biblioteche. 

5)…e se volessi leggere qualche rivista? 
La Biblioteca ha attivato questi abbonamenti: 
quotidiani: La Gazzetta di Parma,La gazzetta dello sport, Corriere della 
Sera, Repubblica 
riviste mensili e settimanali:
Bell’Italia, Bell’Europa, Biblioteche Oggi, Carnet, Casa facile, Casa 
Viva, Ciak, Donna, Dove?Parma e Provincia, Dove: viaggi, cultura, stili 

mes, Micromega, National Geographic, Pc Professionale, Sfoglialibro, 

Per i bambini:

6)…e se volessi portare il mio bimbo in biblioteca, cosa trovo? 
E’ organizzata in biblioteca una sezione prescolare appunto per i bam

con spirale, tattili, di stoffa, di plastica ecc, ma soprattutto molto illu
strati con tante bellissime storie da guardare e ascoltare insieme nello 

3)…e se cerco un libro che non abbiamo in biblioteca a Traverseto

 Airone, Andersen, Anna, Art e Dossier, 

di vita, Flair, Flair Living, Focus, Focus extra, Gardenia, Glamour, Inter
nazionale, La macchina del tempo, La rivisteria,L’Espresso,Liber, Li

Qui Touring,Time (in inglese) 
 Pimpa, Topolino, Winnie The Pooh, 

bini fino a 6 anni. I libri sono per lo più libri-gioco, cartonati, sagomati, 
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spazio creato apposta per i genitori e i bambini. Inoltre, grazie alla do
nazione di videocassette di cartoni animati e documentari è possibile 
trascorrere piacevolmente il pomeriggio insieme. 

7)…e se avessi del tempo libero ad esempio il sabato pomeriggio? 
In biblioteca si riunisce periodicamente il Gruppo lettura formato prin
cipalmente da genitori, insegnanti ed educatori che amano narrare e 
leggere a voce alta storie e racconti ai bambini e agli adolescenti. 
E’ sempre possibile aderire e partecipare alle attività. 

8)…e se volessi utilizzare Internet e la posta elettronica? 
Occorre iscriversi al servizio Internet e leggere bene il regolamento de
liberato dal Consiglio Comunale. E’ possibile navigare e consultare la 
propria posta elettronica per 30 minuti, stampare (costo è di 0,10 ogni 
stampa), salvare i fi les su un fl oppy nuovo consegnato dalla Biblioteca 
(costo 0,52 ogni fl oppy). 

9)…e se volessi frequentare dei corsi? 
In settembre si aprono le iscrizioni per i Corsi che verranno attivati, da 
ottobre a giugno, dal Comune direttamente o in collaborazione con 
Enti di Formazione, come ad esempio il Centro Territoriale Perma
nente, il Consorzio Forma Futuro e Formart di Parma. In questi anni 
sono stati organizzati corsi di inglese, spagnolo, tedesco, francese (vari 
livelli), italiano gratuito per i cittadini stranieri, informatica (vari livelli), 
corsi di ricamo e sulla lavorazione artigianale del vimini, corsi sulla co
municazione non violenta (linguaggio Giraffa) e corsi sulle tecniche di 
narrazione. 

10)…e se volessi ricevere informazioni sulle attività culturali organiz
zate a Traversetolo o in altri Comuni  e Biblioteche della Provincia o 
progetti e iniziative per i giovani in Europa? 
In Biblioteca, tramite Internet si possono consultare siti specifi ci: ad 
esempio il sito del Comune di Traversetolo www.comune.traverseto-
lo.pr.it ( ci si può iscrivere anche alla newsletter e ricevere settimanal
mente le informazioni al proprio indirizzo email); il portale delle Biblio
teche della Provincia, aggiornato direttamente dai bibliotecari www. 
portale.provincia.parma.it. (cliccare sulla parola cultura e poi sulla pa
rola biblioteche) e il sito specifico della Provincia per i Giovani e l’Eu-
ropa http://www2.provincia.parma.it/sve. Inoltre locandine, pieghevoli, 
depliant, brochure sono collocati giornalmente negli appositi espositori 
a disposizione degli utenti. 
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