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La biblioteca 
La biblioteca comunale Vilma Preti si trova al piano terra della Rocca 

Sanvitale di Sala Baganza, nel centro del paese. 
La biblioteca raccoglie oltre 10.000 volumi, dispone di un’emeroteca con 24 

abbonamenti a riviste, comprende una sala studio con 22 posti disponibili, un 
internet point gratuito con 4 PC, WI-FI, servizio scanner e fotocopie, uno spazio 
dedicato ai bambini e ai ragazzi, completo di angolo morbido con giochi e a 
breve metterà a disposizione degli appassionati il ricco “Fondo Amighetti”, 
dedicato all’alpinismo e al trekking. 

Nell’ultimo anno, la biblioteca ha registrato quasi 6.000 accessi e circa 3.000 
prestiti e i dati confermano una tendenza all’aumento della fruizione del 
servizio. 

La biblioteca organizza periodicamente laboratori di lettura con le scuole, 
laboratori creativi e incontri culturali, e partecipa, insieme alle altre biblioteche 
dei Comuni dell’Unione pedemontana, al Festival “Dire fare leggere e 
narrare”, ricco di oltre 120 eventi di ogni tipo, finalizzati alla promozione della 
lettura prevalentemente, anche se non esclusivamente, presso le ragazze e i 
ragazzi. 

 

Il contesto: la Rocca Sanvitale 
La biblioteca, come detto, è situata al piano terra della Rocca Sanvitale di 

Sala Baganza, un complesso storico, in parte pubblico e in parte privato, nelle 
cui sale, di recente sottoposte ad importanti interventi di restauro, si può 
osservare uno straordinario patrimonio di affreschi e decorazioni, opere di 
Orazio Samacchini, Bernardino Campi e Cesare Baglione (oltre alla splendida 
Sala dell’Apoteosi, affrescata da Sebastiano Galeotti visitabile solo in alcune 
occasioni durante l’anno) e un’esposizione permanente di opere scultoree di 
Jucci Ugolotti; nella Rocca, inoltre, trovano spazio gli uffici dello IAT e l’ampia 
sala convegni. Fanno parte del complesso anche il monumentale giardino 
farnesiano, il Museo del vino, allestito nelle cantine e nell’ex ghiacciaia, e 
l’oratorio settecentesco dedicato all’Assunta. 

 

Un polo culturale sovracomunale 
Negli ultimi anni la Biblioteca e la Rocca nel suo complesso sono diventate 

sempre più un centro culturale di grande interesse, particolarmente ricco di 
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proposte. Anche nel documento di Programmazione triennale, recentemente 
approvato dal Consiglio comunale di Sala Baganza, tra le “Finalità da 
conseguire” sono stati previsti gli investimenti tanto “nella Rocca Sanvitale 
quale vero e proprio centro di produzione culturale”, quanto “nel servizio 
bibliotecario, prevedendo anche la possibilità di una collaborazione con i 
Comuni vicini, per rendere sempre più efficiente tale servizio, aperto a una 
fruizione sempre più variegata e centro propulsore di iniziative finalizzate alla 
promozione della lettura”. Allo stesso modo, inoltre, negli obiettivi annuali e 
pluriennali si prevede di insistere “nella valorizzazione della Rocca Sanvitale 
come polo culturale di interesse e come miniera di iniziative […]”. 

Le caratteristiche intrinseche della Rocca Sanvitale e lo sviluppo tendenziale 
della Biblioteca Vilma Preti registrato negli ultimi anni, sia in termini di 
fruizione sia in termini di produzione culturale, dimostrano che questi spazi 
possono diventare un polo culturale sovracomunale, un centro di produzione 
aperto a una platea assai più ampia rispetto a quella rappresentata dai cittadini di 
Sala Baganza, un polo per artisti e di creatività capace di attrarre un pubblico 
vasto, nell’obiettivo di dare impulso alle varie discipline artistiche in generale e 
alla lettura in particolare. 

 
La biblioteca delle arti. Le azioni 

Per raggiungere gli scopi individuati dalla programmazione triennale e 
corrispondenti alla vocazione della Rocca Sanvitale, la biblioteca Vilma Preti 
diventa dunque il motore propulsivo di una serie di iniziative culturali, ospitate 
negli ambienti della Rocca già nel corso del 2017 e programmate almeno fino al 
concludersi del prossimo triennio. Tali iniziative riguardano una pluralità di 
pratiche artistiche e di campi: la letteratura e la promozione della lettura, l’arte, 
la musica, il teatro e il cinema. 

 
1. Promozione della lettura. 
a) Conclusione e riproposizione del festival Dire fare leggere e narrare 

insieme agli altri Comuni della Pedemontana parmense, con l’obiettivo di 
rendere il Festival, per il futuro, un appuntamento fisso, destinato a un pubblico 
variegato, sebbene in primis rappresentato dai bambini e dai ragazzi. Il festival, 
che senz’altro ambisce ad avere un respiro nazionale, prevede attività con le 
scuole, laboratori di lettura, seminari specialistici, presentazioni di libri, 
spettacoli, incontri di formazione per addetti ai lavori. 
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b) Incontri con autori: lungo tutto l’anno, la Biblioteca promuove incontri con 
autori, presentazioni di libri, seminari, dibattiti pubblici, in virtù, soprattutto, di 
un’efficiente rete di relazioni con le case editrici del territorio. 

 
2. Luoghi d’arte 
a) Scuola delle arti e del disegno: da diversi anni la Rocca Sanvitale oltre a 

ospitare, come detto, la mostra permanente di Jucci Ugolotti, allo stesso tempo è 
anche la sede di una sperimentazione unica nel suo genere, che si intende 
ripetere e, se possibile, ampliare, la Scuola delle arti e del disegno, un vero e 
proprio laboratorio artigianale di disegno, progettato a suo tempo dall’architetto 
Cortesi e condotto da docenti aderenti all’Accademia di Belle arti di Parma, che, 
oltre a terminare con mostre collettive, si prefigge anche di avvicinare alla 
lettura delle opere e alla storia dell’arte. 

b) Laboratori di fumetto: in collaborazione con la Pro Loco e il fumettista 
Oscar Salerni, nel corso dell’anno si ospitano corsi e attività laboratoriali di 
fumetto, aperti non solo a un pubblico di bambini, ma anche agli adulti, con lo 
scopo non soltanto di lavorare con i partecipanti al corso sulla padronanza del 
tratto e trasmettendo loro indicazioni di carattere pratico, ma anche di 
avvicinare al genere del grafic novel e del libro a fumetti in generale. 

c) Mostre temporanee: oltre alla mostra permanente, la Biblioteca diventa la 
promotrice di diverse mostre temporanee, solitamente orientate in due direzioni: 
da un lato artisti contemporanei, locali e non solo di respiro nazionale, dall’altro 
esposizioni tematiche che si avvalgono di collaborazioni che l’Amministrazione 
intende realizzare nell’immediato futuro con importanti enti pubblici del 
territorio e con soggetti privati. 

 
3. Stagioni in musica 
Nell’oratorio settecentesco dell’Assunta, adiacente agli spazi della Biblioteca, 

si tiene da diversi anni una stagione concertistica di musica classica e da camera 
che richiama artisti da tutto il mondo e un pubblico sempre più numeroso e 
variegato, per età e provenienza. La stagione, che prevede due sezioni, una 
primaverile e una autunnale, da quest’anno si arricchisce di una importante 
collaborazione con il Concorso internazionale di musica classica Tadini di 
Bergamo, riservato a giovani promesse della scena musicale mondiale, in base 
alla quale il vincitore del Concorso esordisce di fronte al grande pubblico 
proprio nel concerto conclusivo della rassegna autunnale. 
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4. L’arte ritrovata: Il Parma film festival. 
Grazie a una collaborazione avviata nell’estate del 2016, il Comune di Sala 

Baganza, insieme ai Comuni dell’Unione pedemontana parmense, aderisce al 
Parma film festival, la rassegna cinematografica che da più di venti anni si 
svolge nel capoluogo e che presenta, nel programma, proiezioni, rassegne, 
incontri con registi, attori, critici e storici del cinema, mostre e dibattiti, attività 
che in buona parte vengono ospitate anche negli spazi della Rocca Sanvitale. 

 
5. Incursioni teatrali 
Pur non disponendo di un teatro vero e proprio, la Rocca Sanvitale è spesso 

diventata sede di rappresentazioni teatrali, ospitate sia nella sala Convegni, 
straordinariamente trasformatasi in palco, sia nelle numerose sale affrescate, ma 
anche presso gli spazi del Museo del vino o nelle pertinenze esterne, il giardino 
farnesiano o il più piccolo giardino interno. 

Tra le manifestazioni ormai diventate tradizionali, sono da ricordare 
senz’altro le commedie shakespeariane che si tengono nel mese di febbraio, 
l’appuntamento salese del Palio poetico teatrale musicale Ermo Colle, giunto, 
quest’anno, alla XVI edizione o la messa in scena di un’opera lirica nel giardino 
monumentale. 
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Cronoprogramma 
 

LA BIBLIOTECA DELLE ARTI. 
Progetto di programmazione e sviluppo delle Biblioteca comunale Vilma Preti 

2017 

Azione Attività Tempi 

Promozione della lettura Festival della letteratura per ragazzi, 
Dire fare leggere e narrare 

Prima edizione: autunno 2016-
primavera 2017 
Seconda edizione: autunno 2017-
primavera 2018 

Incontri con autori Periodicamente lungo tutto l’anno 
(2017-2018) 

Luoghi d’arte Scuola delle arti e del disegno Prima sessione: inverno-primavera 2017 
Seconda sessione: autunno 2017 

Corsi di fumetto Marzo 2017 
Ottobre 2017 

Mostre temporanee Marzo-aprile 2017 
Giugno 2017 
Ottobre 2017 

Stagioni in musica Rassegna primaverile  Aprile-maggio 2017 

Rassegna autunnale Ottobre-novembre 2017 

L’arte ritrovata: il cinema Parma Film festival Ottobre-novembre 2017 

Incursioni teatrali Shakespeare per San Valentino Febbraio 2017 

 Lirica in giardino Luglio 2017 

 Ermo Colle Agosto 2017 

 
 


