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diciannovesima edizione  

casa della letteratura italiana per ragazzi 

La diciannovesima edizione di /bao’bab/ continua il suo percorso mirato a promuovere le buone pratiche della lettura e della 
scrittura creativa tra i più giovani attraverso incontri con autori, laboratori, concorsi, eventi  che puntano alla cooperazione tra 
istituzioni culturali e scolastiche per arricchire l’offerta formativa e sollecitare la creatività giovanile. 
La nuova edizione ha come filo conduttore il tema I luoghi del cuore e dell’identità: conoscere se stessi per aprirsi agli altri, 
aderendo all’Anno Europeo 2018 riguardo la promozione del patrimonio culturale per rafforzare il senso dell’identità europea, 
promuovere il dialogo interculturale e la coesione sociale, conoscere i valori europei e il nostro ricco patrimonio (monumenti, 
siti, musei, biblioteche, archivi, tradizioni, conoscenze, creatività). Anche per questo la nuova edizione promuove la campagna 
nazionale di cittadinanza A scuola nessuno è straniero: ogni bambino nasce cittadino e intende riflettere in particolare sul 
rapporto tra giovani cittadini e uso consapevole dei social media. 
Nei mesi di novembre e dicembre 2017, all’interno delle biblioteche cittadine, si svolgono i Laboratori per le scuole. Da 
febbraio ad aprile 2018, con la rassegna Invito alla lettura, gli studenti, delle scuole della città di ogni ordine e grado, incontrano 
scrittori ed esperti di altri linguaggi espressivi, quali illustrazione, teatro dell’arte e danza, capaci di esprimere sentimenti e 
raccontare storie.

In forma di libro giocare 
e lavorare con le parole
Il concorso premia i migliori 
libri autoprodotti in copia unica, 
realizzati nel corso dell’anno 
scolastico da studenti o classi 
delle scuole dell’infanzia, 
primarie, secondarie di primo e 
secondo grado della città e della 
provincia. L’edizione 2018 avrà 
come tema: I luoghi del cuore 
e dell’identità: conoscere se 
stessi per aprirsi agli altri. 
Tutte le opere partecipanti 
saranno successivamente messe 
a disposizione del pubblico e a 
prestito presso la Biblioteca San 
Pellegrino - Marco Gerra ampliando 
la Biblioteca dei Giovani Cittadini  
che caratterizza a livello nazionale 
l’esperienza /bao’bab/. 

concorsi dicembre 2017 | dicembre 2018

i bandi dei concorsi 2017 /2018 sono scaricabili da www.bibliotecapanizzi.it o da biblioteche.provincia.re.it

Fuoriclasse videoracconti di 
esperienze didattiche

Il concorso, promosso in 
collaborazione con Telereggio, 
premia le più interessanti e 
innovative esperienze didattiche 
sul tema I luoghi del cuore e 
dell’identità: conoscere 
se stessi per aprirsi agli altri, 
video-racconti realizzati nelle 
scuole della città e della provincia 
di ogni ordine e grado, raccontate 
attraverso la telecamera. 

#baoblogger++ i migliori
 blogger delle scuole reggiane

Il concorso premia le classi e/o 
i singoli studenti più attivi 
e seguiti che hanno pubblicato 
su www.baoblog.it [db], il blog 
degli amici di /bao’bab/,
nel corso dell’anno.

baoblog giornalino 
scolastico on line degli studenti

· baoblog è il blog degli amici 
di /bao’bab/ casa italiana della 
letteratura per ragazzi che tiene 
informati su tutte le attività del 
progetto. 
· baoblog è il giornale 
telematico degli alunni e degli 
studenti bambini delle scuole di 
Reggio Emilia e provincia che 
qui pubblicano articoli, recensioni, 
poesie, racconti, disegni, cronache, 
foto, videoracconti.
· baoblog valorizza la lettura 
e la scrittura creativa dei più 
giovani attraverso la pubblicazione 
delle loro produzioni.
Sono due i modi per partecipare: 
leggere e postare commenti, che 
sono selezionati; inviare materiali 
all’indirizzo: redazione@baoblog.it

per saperne di più: www.baoblog.it 
sezione “Collabora con noi”

mercoledì 7 febbraio
Cinema Rosebud . ore 9.00 e 10.45
CHRISTIAN STOCCHI
scuola primaria e secondarie 
di primo grado

mercoledì 28 febbraio 
Cinema Rosebud . ore 9.00 
Biblioteca Ospizio . ore 10.45
LODOVICA CIMA
scuola primaria

sabato 3 marzo
Cinema Rosebud . ore 9.00 
Biblioteca San Pellegrino -   
Marco Gerra . ore 10.45
ALESSANDRO SANNA
L’arte di raccontare con le illustrazioni
scuole dell’infanzia, primaria 
e secondaria di primo grado

martedì 6 marzo 
Fonderia39 . ore 9.00 e 10.30
ARTURO CANNISTRÀ
VALERIO LONGO 
di Aterballetto
in Danza da vicino
scuola primaria e secondaria

invito alla lettura febbraio | aprile 2018

martedì 6 marzo
Biblioteca G. Malagoli - Novellara 
ore 9 e 10.30
LUISA MATTIA
scuola primaria

 mercoledì 7 marzo
Cinema Rosebud . ore 9.00 e 10.45
EMANUELA NAVA
scuola dell’infanzia e primaria

mercoledì 21 marzo   
Cinema Rosebud . ore 9.00 e 10.45
ROBERTO PIUMINI
scuola primaria 

mercoledì 4 aprile
Cinema Rosebud. ore 9.00
Biblioteca Panizzi . ore 10.45
BENEDETTA 
BONFIGLIOLI
scuola secondaria di primo 
e secondo grado

mercoledì 11 aprile
Cinema Rosebud . ore 9.00 
Biblioteca Santa Croce . ore 10.45
GABRIELE CLIMA
scuola primaria e secondaria 
di  primo grado

martedì 17 aprile
Cinema Rosebud . ore 9.00
Biblioteca Rosta Nuova . ore 10.45
ANTONIO FAVA
Pulcinella e la Commedia dell’Arte
scuola primaria e secondaria

sabato 21 aprile
Biblioteca San Pellegrino - 
Marco Gerra . da mattina a sera
FESTIVAL /bao’bab/ 
FESTA DEI GIOVANI LETTORI 
con CLAUDIO MADIA 
e tanti altri ospiti
per tutti

sabato (DATA DA DEFINIRE)

Cinema Rosebud . ore 9.30
ERALDO AFFINATI
SERENA FORACCHIA
FEDERICO ALESSANDRO 
AMICO 
MARWA MAHMOUD
A scuola nessuno è straniero:
ogni bambino nasce cittadino
in collaborazione con
Fondazione Mondinsieme
Scuola Penny Wyrton Reggio Emilia
Italiani senza cittadinanza
scuola secondaria di primo 
e secondo grado

sabato 2 dicembre 2017 
Cinema Rosebud . ore 9.00 e 10.30

premiazione concorso 2016/2017 
In forma di libro giocare 
e lavorare con le parole
sul tema Viaggi alla scoperta 
del mondo intorno a me

premiazione concorso 2016/2017 
Fuoriclasse videoracconti di 
esperienze didattiche
sul tema Il giro del mondo 
in dieci minuti

collaborazioni
/bao’bab/ collabora con 
le scuole, le biblioteche, i 
circoli e le istituzioni culturali 
interessate alla promozione 
alla lettura e alla scrittura 
tra i più giovani.

opportunità 
per gli insegnanti
/bao’bab/ offre ai docenti 
l’opportunità di aggiornarsi 
sulla letteratura per ragazzi, 
partecipare con le proprie 
classi a laboratori didattici, 
incontrare scrittori e artisti tra 
i più significativi nel panorama 
italiano, scoprire e sviluppare 
percorsi di lettura, consolidare 
e sperimentare strategie 
didattiche per la promozione 
della lettura e della scrittura 
creativa.

gli incontri sono gratuite, su prenotazione, fino ad esaurimento dei posti disponibili



Tutte le attività proposte sono gratuite, su prenotazione, per singole classi, fino ad esaurimento dei posti disponibili

laboratori per le scuole novembre | dicembre 2017

I Laboratori didattici di lettura 
animata e scrittura creativa si 
tengono nelle biblioteche della 
città. Sono gestiti da volontari 
o studenti del Dipartimento di 
Educazione delle Scienze Umane 
dell’Università di Modena e Reggio 
Emilia insieme alle  bibliotecarie. 
Sono rivolti agli studenti delle 
scuole di ogni ordine e grado della 
città. 

COSA C’È CHE NON VA? Tutti gli 
animali danno consigli al piccolo 
canguro su come camminare, finché 
lui non si stanca dei consigli ricevuti 
e... Una storia da drammatizzare, 
illustrare e completare. 
Per le scuole dell’infanzia e primarie

IN OGNI PINOCCHIO Ci sono parole 
che abitano dentro ad altre parole. 
Per esempio, cosa si nasconde nella 
parola rinoceronte? E nella parola 
Pinocchio? 
Per le scuole dell’infanzia e primarie

NEL LONTANO REGNO DI 
MONGOLFIERA Cosa ci fanno 
insieme un re, una principessa, 
un astronauta e un ippopotamo? 
Quante storie si possono inventare 
con solo venti parole? Inventiamo 
insieme la storia della tua classe?
Per le scuole dell’infanzia e primarie

ENZO LORENZO: CONTE, 
PENITENZE, FILASTROCCHE DA 
BALLARE Che differenza c’è tra 
una conta e una penitenza? E tra 
una filastrocca e una ninnananna? 
Tu ne conosci? Ne vuoi imparare 
delle nuove? Ma soprattutto: si  
possono ballare? Il rapporto tra 
parole, ritmi e gesti. 
Per le scuole primarie

TUTTO SULLE NONNE Com’è fatta 
una nonna? Cosa pensa? Quanti 
ricordi ci sono dentro di lei? Il tenero 
sentimento che lega i più piccoli ai 
più anziani. 
Per le scuole primarie

LA BAMBINA PERFETTA Ippolita 
pensa che si possa diventare amici 
solo di chi è uguale a lei. Ma così il 
mondo intorno  a lei si restringe. 
Finché un giorno... Pensiamo 
insieme a come finire una storia. 
Possibilmente con un lieto fine. 
Per scuole primarie e secondarie 
di primo grado

DESIDERIO IN FORMA DI 
RACCONTO Cos’è un desiderio? 
Cos’è un racconto? Qual è il motore 
narrativo di una storia? Impariamo 
a scrivere un desiderio in forma di 
racconto. 
Per le scuole primarie e secondarie 
di primo e secondo grado

QUELLO CHE HO DA DIRVI Va 
sempre a finire che ai ragazzi si 
fa leggere quello che scrivono gli 
adulti invece di quello che scrivo 
loro. Proviamo a costruire un 
autodizionario dell’adolescenza 
rivolto rivolto agli adulti. 
Per scuole secondarie
di primo e secondo grado

Corso di formazione 
sulla didattica della lettura 
e della scrittura per ragazzi

novembre 2017 
Università di Modena e Reggio 
Emilia, viale Allegri 9 

Il corso è diviso in due parti: una 
di formazione presso la facoltà e 
una di tirocinio, con classi delle 
scuole cittadine di ogni ordine e 
grado, in una delle biblioteche 
della città.

i  l a b o r a t o r i  s o n o  g r a t u i t i ,  s u  p r e n o t a z i o n e ,  f i n o  a d  e s a u r i m e n t o  d e i  p o s t i  d i s p o n i b i l i

in collaborazione con
Servizi bibliotecari della provincia di Reggio Emilia
Comuni della provincia di Reggio Emilia
Università di Modena e Reggio Emilia
Dipartimento di Educazione e Scienze Umane

Biblioteca Panizzi 
e Decentrate

TELEREGGIO

info
Biblioteca San Pellegrino - Marco Gerra

via Rivoluzione d’Ottobre, 29 
tel 0522 585616

mail monica.gilli@comune.re.it
www. bibliotecapanizzi.it

info e pronotazioni

Per prenotare i laboratori e
gli incontri nelle biblioteche
contattare telefonicamente 
le singole biblioteche

Per prenotare gli incontri 
al cinema Rosebud 
e in Fonderia39 contattare 
telefonicamente 
Biblioteca San Pellegrino - 
Marco Gerra

staff
Giordano Gasparini  dirigente Servizi culturali
Elisabetta Ambrogi responsabile Servizi bibliotecari
Sandra Campanini responsabile Ufficio Cinema
Monica Gilli coordinatrice del progetto
Giuseppe Caliceti curatore del progetto

sedi

Cinema Rosebud
via Medaglie d’Oro 
della Resistenza, 6

Biblioteca Panizzi
via Farini 3 
tel. 0522 456077

Biblioteca San Pellegrino - 
Marco Gerra
via Rivoluzione d’Ottobre 29
tel. 0522 585616

Biblioteca Santa Croce
via Adua 57
tel. 0522 585600

Biblioteca Ospizio
via Emilia Ospizio 30/B 
tel. 0522 585639

Biblioteca Rosta Nuova
via Wibicky 27
tel. 0522 585636

Università di Modena 
e Reggio Emilia
viale Allegri 9

Aterballetto, Fonderia39
via della Costituzione 39

illustrazioni di Andrea Rivola
da Nel lontano regno di mongolfiera
di Giuseppe Caliceti e Andrea Rivola
© Sinnos Soc. Coop. Sociale Onlus

trasporto scolastico
L’accordo tra il Comune di 
Reggio nell’Emilia e la TIL 
per il trasporto prevede un 
costo di 3 euro a studente. I 
trasporti si effettueranno alle 
ore 8.30 ed alle ore 12.00. Ogni 
scuola dovrà organizzare il 
proprio trasporto. La somma 
sarà raccolta dai docenti e la 
TIL provvederà ad emettere 
regolare fattura. 
Per prenotazioni 
tel. 0522 927631

La biblioteca di Baobab 

Nel corso di 18 anni di attività i laboratori di /bao’bab/ hanno 
realizzato e pubblicato fanzine e libri di narrativa, poesia e teatro di 
giovani autori e in collaborazione con diversi enti e associazioni. Tutti 
i testi, fuori commercio e in distribuzione gratuita, sono raccolti e 
conservati presso la Biblioteca San Pellegrino - Marco Gerra, a 
disposizione del pubblico per il prestito e per la lettura in sede, insieme 
ad una collezione tematica e disciplinare specializzata nella letteratura 
per ragazzi continuamente aggiornata. Anche i libri autoprodotti, 
realizzati nel corso degli anni da studenti o classi di studenti per la 
partecipazione ai concorso “In forma di libro”, in copia unica, sono a 
disposizione del pubblico. 
Il catalogo dei libri autoprodotti è disponibile ondine sul sito della Bi-
blioteca Panizzi www.bibliotecapanizzi.it


