
Libri 

per crescere

VENERDI' 13 OTTOBRE 

ORE 18.00

Vive e lavora a Reggio Emilia. Dipendente del 

Comune capoluogo, si è occupato negli anni 

‘80 e ‘90 di organizzazione di iniziative culturali 

promosse a livello locale nel settore teatrale e 

musicale (“Teatro Piccolo Orologio”, Festival 

“Micro Macro”, “Reggio Jazz”, “Restate”). 

Attualmente lavora alla Biblioteca Panizzi e si 

occupa del costituendo Archivio storico delle 

Officine Reggiane e dell’Archivio Cesare 

Zavattini. Giornalista pubblicista, collabora con 

la Gazzetta di Reggio per la rubrica “Il libro 

della settimana” e con la rivista R/S di Istoreco, 

di cui è componente del comitato di redazione. 

Con “Quel che resta…” ha ottenuto la menzione 

speciale alla seconda edizione del Premio 

letterario nazionale “Silvio D’Arzo”. 

Il barone rampante di Italo Calvino

GIOVANNI GUIDOTTI

BIBLIOTECA SAN PELLEGRINO - MARCO GERRA 

NANDO RINALDI

Nato a Reggio Emilia,  lavora a Istoreco dove si è 

occupato tra l’altro, del complesso recupero 

dell’Archivio storico delle “Omi Reggiane” in 

collaborazione con il Polo Archivistico, Comune di 

Reggio Emilia e Sovrintendenza Archivistica della 

Regione Emilia-Romagna. Laureato in Scienze 

della Cultura all'Università di Modena e Reggio, è 

stato prima consigliere circoscrizionale poi 

comunale a Reggio, dove ha presieduto la 

Commissione scuola, attività e istituzioni culturali 

del Comune capoluogo. Da settembre 2005 al 

giugno 2009 presidente del Consiglio comunale. 

Ha pubblicato per Tm Edizioni “C’era una svolta. 

1956-1960 il Pci di Reggio Emilia e la dura sfida 

del cambiamento”. Nel agosto 2016 è nominato 

Presidente del Consiglio di Amministrazione 

dell'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia del 

Comune di Reggio Emilia. 

Il processo di Frank Kafka

Lo straniero di Albert Camus

Cent'anni di solitudine di Gabriel García 

Márquez

I ragazzi della via Pal di Ferenc Molnar

Le avventure di Pinocchio di Carlo Collodi

Poesie del disamore di Cesare Pavese 

in particolare la raccolta Verrà la morte e 

avrà i tuoi occhi

I fratelli Karamazov di Fedor Dostoevskij


