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+d1 Reggio Emilia. Cultura per la Scuola 2018-2019

Giunto alla nona edizione, il volume raccoglie e presenta, attraverso uno strumento unitario, 
l’offerta culturale e didattica rivolta alle Scuole cittadine per l’anno scolastico 2018- 2019 
consolidando un circuito virtuoso di istituzioni culturali ed associazioni in grado di fornire 
occasioni di confronto, crescita e dialogo sull’educare a Reggio Emilia.

Anche per questo anno scolastico presentiamo una ricca offerta di opportunità educative, 
nella consapevolezza che le scuole sono al centro della nostra comunità ed accolgono tra-
smissione del sapere, incontro tra le generazioni, scambio di culture e linguaggi. Questa città 
investe da sempre ed in maniera significativa sul sistema educativo e lo fa in collaborazione 
con le istituzioni culturali della città e con un ampio e competente associazionismo che pro-
pone un importante e variegato spettro di progetti educativi  sui diversi linguaggi artistici.
Un ricchissimo programma di attività per la fascia 0-18 anni che propone iniziative culturali 
e momenti educativi, costruiti in continuità con progetti e tematiche che bambini e ragazzi 
affrontano durante l’anno scolastico.  Ed è anche da questo che nasce il consolidamento del 
nostro sistema educativo: una costante relazione dialogica tra scuola e territorio.

L’educazione come compito diffuso della società. In questi anni abbiamo operato per mette-
re a sistema la rete di collaborazioni e proporre, a tutti gli interlocutori, una condivisione di 
elementi valoriali e culturali comuni, un forte impegno sulla partecipazione, una correspon-
sabilità sui progetti e sugli investimenti educativi.

+d1 Reggio Emilia. Cultura per la Scuola ci ha consentito, in questi anni, di confrontarci su 
una Scuola che non vogliamo sia solo un servizio ma un vero e proprio progetto educativo e 
culturale che servirà aprire sempre di più ad un tempo di vita nuovo che concorra a metterla, 
quotidianamente, al centro della comunità e dei quartieri insieme ai bambini, agli insegnan-
ti, ai genitori, ai nonni, ai giovani, alle associazioni, alle imprese, alle istituzioni. 

Luca Vecchi
Sindaco di Reggio Emilia

Raffaella Curioni
Assessore all’educazione e conoscenza
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CHI SIAMO
Biblioteca Panizzi e Decentrate
Indirizzo: via Farini 3 - 42121 Reggio Emilia
Tel. e/o fax 0522.456084 
E-mail: panizzi@comune.re.it
Web: www.panizzi.comune.re.it

STAFF 
Direttore Giordano Gasparini, responsabile dei servizi Elisabetta Ambrogi, 
gruppo di lavoro bibliotecari, esperti, insegnanti, coordinato da Cristina Rivi

LINEE GUIDA E OBIETTIVI EDUCATIVI
Scuola in Biblioteca è il progetto per la pianificazione e il coordinamento delle 
attività di promozione della lettura e dei servizi offerti dal sistema bibliotecario 
cittadino ai bambini, ai ragazzi, alle famiglie e alle scuole. Una programmazione 
importante, realizzata anche grazie alla collaborazione delle Istituzioni Scolasti-
che, dei Servizi del Comune di Reggio Emilia e delle progettualità di volontaria-
to, quali ad esempio il Servizio Civile Nazionale e il progetto NatiperLeggere e 
NatiperlaMusica. Le Biblioteche intendono offrire una molteplicità di attività e 
percorsi, per promuovere la conoscenza della produzione editoriale e lo studio 
della letteratura per ragazzi, nonché delle loro collezioni storiche. In particolare, 
la Sezione Ragazzi della Biblioteca Panizzi, da sempre caratterizzata da una 
forte attenzione verso il pubblico più giovane, accoglie gruppi e scolaresche 
in spazi polifunzionali dotati di flessibilità organizzativa e che si prestano ad 
essere sia sala-studio che spazio per lo svolgimento di attività di gruppo, spazio 
per narrazioni ad alta voce e di ascolto per i più piccoli. Nei locali rinnovati, le 
classi di ogni ordine e grado possono svolgere attività di laboratorio e appro-
fondimento per comprendere, sperimentare e appassionarsi in modi sempre 
differenti ai libri, ai documenti, al ricco patrimonio della biblioteca. La Panizzi 
mette anche a disposizione delle scuole un ambiente didattico per conoscere e 
approfondire l’opera di uno degli esponenti di spicco della vita culturale italiana 
del Novecento: Cesare Zavattini.
Le Biblioteche individuano nel tema della conoscenza e della valorizzazione del 
patrimonio culturale (aderendo all’anno europeo 2018 di promozione del pa-
trimonio culturale) e in quello della Lingua dei bambini e dei ragazzi (aderendo 
all’Anno Internazionale delle Lingue Indigene proclamato nel 2019 dall’Assem-
blea Internazionale delle Nazioni Unite), alcuni dei fili conduttori per proposte 
bibliografiche e attività didattiche. 
Inoltre, in occasione dei BiblioDays 2018, che avrà luogo nel mese di ottobre 
e dal titolo significativo “Biblioteche come presidi di democrazia”, si propone 
attraverso l’apertura straordinaria delle biblioteche e la realizzazione di even-
ti e iniziative speciali, di promuovere la lettura, di favorire l’accesso ai servi-

Scuola in bibliotecaBIBLIOTECA 

PANIZZI
E DECENTRATE
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Alla scoperta della biblioteca
Ciascuna biblioteca accoglie i bambini e i ragazzi e li introduce ai servizi e 
al patrimonio, adeguando linguaggio e contenuti all’età dei bambini e alle 
richieste degli insegnanti.

Visite guidate per gruppi classe di ogni ordine e grado, dai nidi alle superiori, 
e per i corsi rivolti ad adulti e stranieri. Le visite devono essere prenotate 
presso la biblioteca prescelta. A richiesta si effettuano visite con contenuti 
specifici, in accordo con il bibliotecario. Inoltre è possibile richiedere biblio-
grafie specifiche e la preparazione di pacchi-libro.

Nella Sezione Ragazzi della Biblioteca Panizzi i gruppi classe, così come il 
pubblico libero, possono usufruire di spazi accoglienti e funzionali. Dedicata 
ai piccoli l’area zero-tre, in cui trovano posto i libri di sole immagini o di brevi 
racconti, albi cartonati, libri gioco e libri animati. È qui presente lo scaffale 
NatiperLeggere e NatiperlaMusica.
Di grande interesse il settore Leggochiaro, in cui è possibile trovare libri a ca-
ratteri speciali, IN-book, a lettura facilitata CAA (Comunicazione Aumentativa 
Alternativa), libri a grandi caratteri, collane di narrativa dedicate a bambini 
e ragazzi dislessici, libri in Braille e audiolibri; la biblioteca mette inoltre a 
disposizione una raccolta di libri tattili. 
Nell’ultima sala, StudioIncontro, è possibile svolgere attività laboratoriali, di 
grande rilevanza nelle proposte didattiche per le scuole di ogni ordine e grado.
In Sezione è attiva una postazione di accoglienza, PuntoInfo Ragazzi, a cui 
è possibile rivolgersi per avere informazioni relative a attività e servizi o di 
consulenza bibliografica specifica del settore.
Sempre in Panizzi, opportunità di approfondimento anche nelle ricche collezioni 
della Sezione di Conservazione e Storia Locale, in percorsi condivisi e concordati.
Durante le visite è possibile apprezzare gli spazi architettonici delle varie 
sedi, come l’architettura sostenibile della Biblioteca San Pellegrino-Marco 
Gerra, la stretta relazione della Biblioteca di Rosta Nuova con il quartiere, gli 
storici edifici di Villa Cougnet e soprattutto Palazzo San Giorgio, con il per-
corso di valorizzazione delle sue antiche sale di lettura e del soffitto “Whirls 
and Twirls” del grande artista contemporaneo Sol LeWitt. La visita a Palazzo 
San Giorgio è anche occasione per esplorare i rinnovati ambienti della biblio-
teca che proprio nel 2018-2019 sono oggetto di un importante intervento di 
restyling. In particolare, verranno riportate alla loro originaria connotazione 
alcune ali dell’edificio, quali ad esempio la Loggia Ferraroni.

Per facilitare l’utilizzo delle biblioteche da parte delle classi e degli insegnanti:
Prima iscrizione: possibilità di trovare le tessere di prestito dei bambini già 
pronte e distribuirle durante le visite guidate (presentando gli elenchi, com-
pleti di dati anagrafici e numeri di telefono qualche giorno prima, seguendo 
la scheda guida disponibile sul sito internet della Panizzi).
Tessera collettiva: possibilità di iscrizione delle classi per l’anno scolastico, 
con una tessera di prestito collettiva intestata alla classe, su richiesta e con 
responsabilità dell’insegnante.

zi culturali e la conoscenza del sistema bibliotecario del territorio. L’iniziativa 
si inserisce all’interno del progetto Energie Diffuse, promosso dalla Regione 
Emilia-Romagna.
Ancora, anniversari legati a figure di importanti autori offrono opportunità e 
spunti per percorsi nuovi, rinnovati sia nei contenuti che nelle metodologie. 
Come sempre, le Biblioteche si rendono disponibili a progettare percorsi speci-
fici di letture e approfondimento in dialogo e condivisione con docenti e ragazzi.

PERIODO E ORARI ATTIVITÀ
Tutto l’anno, su prenotazione, negli orari di apertura delle biblioteche. 

SEDI ATTIVITÀ
Biblioteca Panizzi
Biblioteca San Pellegrino-Marco Gerra
Biblioteca Rosta Nuova
Biblioteca Ospizio
Biblioteca Santa Croce

PRENOTAZIONI E CONTATTI
Biblioteca Panizzi, via Farini 3
Tel. 0522.456077, fax 0522.456081
renza.grossi@comune.re.it, ragazzi@comune.re.it

Biblioteca San Pellegrino-Marco Gerra, via Rivoluzione d’Ottobre 29
Tel. 0522.585616, spell@comune.re.it

Biblioteca Rosta Nuova, via Wibicky 27
Tel. 0522.585638 - 585638, rosta@comune.re.it

Biblioteca Ospizio, via Emilia Ospizio 30/b
Tel. 0522.585639, ospi@comune.re.it

Biblioteca Santa Croce, via Adua 57
Tel. 0522.585600, bibliotecasantacroce@comune.re.it

COSTI
Le attività sono gratuite.

SPONSOR
Le attività di Scuola in Biblioteca sono rese possibili anche grazie al proget-
to “Gli amici della Biblioteca”: Assicurazioni Generali, CarServer, CIR Food, 
Consorzio Oscar Romero, Coopselios, Coopservice, Credem, Energee3, The-
dotcompany, Iren, Italianclassics, StudioAlfa.

PROPOSTE E MODALITÀ OPERATIVE

DESTINATARI TEMI PROPOSTI

Nidi
Scuole dell’infanzia
Scuole primarie
Scuole secondarie di 1° e 2° grado
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IN BELLA MOSTRA
Illustrazioni, tavole originali, opportunità, scoperte, sguardi. Incontri, labo-
ratori con illustratori contemporanei. Visite guidate alle mostre dedicate alle 
collezioni della biblioteca.

PianoTerra. Sala mostre della Biblioteca Panizzi
Aprile - Novembre 2018
Stanislao Farri
L’archivio dell’utopia
A cura di Laura Gasparini e Monica Leoni

Dicembre 2018 - Marzo 2019
Gli archivi Soncini e Cigarini

Da aprile 2019
Fotografia Europea

Sezione Ragazzi

Da aprile 2018
La Divina Commedia. Tavole illustrate di Matteo Berton
In collaborazione con Associazione PicNic Festival. 
In occasione della mostra vengono proposti alle scuole secondarie tre incontri 
tra letteratura, arte e poesia:
Ottobre è un Inferno! Dal 1 al 31 ottobre 2018 (NOVITÀ)
Novembre in purgatorio - dal 1 al 30 novembre (NOVITÀ)
Un dicembre paradisiaco - dal 1 al 22 dicembre (NOVITÀ)

Biblioteca Panizzi e Biblioteche Decentrate
Libri in mostra
Vetrine tematiche arricchite da proposte bibliografiche, consultabili e sca-
ricabili dal sito delle biblioteche. Proposte di valorizzazione del patrimonio 
moderno, bibliografie che colgono anche l’occasione di eventi: Il tempo delle 
parole sottovoce, Si fa presto a dire pace: la guerra nei libri per ragazzi, Ad 
occhi aperti: gli albi illustrati, I libri premiati, Amico Lupo, L’albero del gufo 
saggio, Draghi, Principi e Principesse, Libri fotografici per bambini, The Best 
of, Alta Qualità, Nati per Leggere, Gli autori di Bao’bab, Cibo e letteratura per 
ragazzi, Consigli di lettura per l’estate … e molte altre.

Quaderni della Biblioteca Panizzi
Una collana di quaderni che si propone come materiale di accompagnamento 
alle visite guidate proposte nel corso delle mostre e più in generale come 
strumento di lavoro con il mondo della scuola: studenti, genitori e insegnanti. 
Quattro sono i quaderni disponibili, al primo “Per inciso. Passato e presente 
delle tecniche dell’incisione europea su metallo” è seguito “Fare una ricer-
ca in biblioteca. Storia di un edificio reggiano: Palazzo San Giorgio”, cui si 
è aggiunto nel 2016 il terzo Quaderno dedicato alla mostra “L’arte grafica 
irregolare. Dalla Collezione Menozzi”. Nel 2017 è stato pubblicato il quarto 
Quaderno didattico “Foto graphia. Tra immagine e parola”, supporto di infor-
mazione e di divulgazione del patrimonio della Fototeca.

TRACCE PER LA RICERCA LOCALE
Sviluppare la conoscenza della storia, della cultura, dell’ambiente e delle 
tradizioni del territorio reggiano, significa rafforzare l’identità della comunità 
locale, nella sua dimensione plurale, dinamica e multiculturale.
BDR
La Biblioteca Digitale Reggiana rende consultabili on line le principali fonti 
bibliografiche e documentarie relative alla storia di Reggio e del suo territo-
rio. Le nuove tecnologie consentono, davvero a tutti, di sfogliare, anche se 
virtualmente, libri e documenti straordinari: www.bibliotecapanizzi.it.
Mostre Virtuali
Possono essere riviste a distanza, e recuperate a fini didattici, le più belle 
mostre:  panizzi.comune.re.it/MostreVirtuali.jsp
Bibliografie di Storia Locale
Di particolare interesse anche la sezione online delle bibliografie di storia 
locale, costantemente aggiornata; per citarne alcune: la Biblioteca Panizzi, 
Storia di Reggio Emilia, Cartografia, Culinaria e prodotti tipici, Dialetto, Le 
delizie ducali di Rivalta, Storia della Chiesa reggiana, Lo sport a Reggio Emi-
lia, Arte, Giuseppe Dossetti e molte altre.
Molti dei libri consigliati sono facilmente accessibili in SalaReggio al piano 
terra della Biblioteca Panizzi.

LE FONTI PER LA STORIA LOCALE
La Sezione di conservazione e storia locale è una delle sedi più importanti 
della memoria storica della comunità reggiana. Essa custodisce manoscritti 
e archivi moderni e contemporanei; edizioni antiche e fondi speciali; le colle-
zioni di grafica, raccolte nel Gabinetto delle stampe “A. Davoli”; la Fototeca.
La Sezione attiva diversi percorsi che coniugano l’intento di valorizzare i pro-
pri fondi storici con un primo approccio alle metodologie di ricerca.

Gabinetto delle stampe “A. Davoli”
Arte e tecnica dell’incisione
L’immagine incisa come veicolo di idee, di cultura, di storia e di conoscenza. 
I libri d’artista
La raccolta dei libri figurati d’autore e i libri d’artista, opere realizzate in 
forma di libro da artisti contemporanei per raccontare l’arte e la cultura del 
‘900.
Arte Irregolare 
Partendo dalle opere provenienti dal Fondo Dino Menozzi, viene proposta ai 
ragazzi una nuova lettura dell’opera d’arte, attraverso la libertà del gesto e 
del segno, grazie alla capacità di esprimere la propria realtà interiore.

Fototeca
La fotografia come fonte per la storia
Che cosa è la fotografia? È un documento o un’opera d’arte? La fotografia è 
comunque una fonte per la storia che racconta come siamo e come eravamo.
Dove vai a scuola?
Storie di bambini, scuole e scolari nelle collezioni della Fototeca.
I segreti del mestiere…
Immagini di lavoro e lavoratori negli ultimi 200 anni della storia reggiana.
La città si racconta
Alla scoperta di Reggio Emilia attraverso le fotografie della Biblioteca Panizzi.

Scuole secondarie di 1° e 2° grado

Nidi
Scuole dell’infanzia
Scuole primarie 
Scuole secondarie di 1° e 2° grado

Scuole dell’infanzia
Scuole primarie
Scuole secondarie di 1° e 2° grado

Insegnanti
Scuole dell’infanzia
Scuole primarie 
Scuole secondarie di 1° e 2o grado
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Fondi Soncini e Cigarini
Da Reggio Emilia al mondo
L’incrocio delle differenti fonti storiche presenti nei due archivi (audiovisive 
nel caso di Franco Cigarini, cartacee e fotografiche nel caso di Giuseppe Son-
cini) consente la creazione di un percorso storico-narrativo che parte dalla 
storia locale fino ad arrivare a quella internazionale.

Fondo Moda
Raccolta nata da donazioni alla Biblioteca Panizzi di libri anche rari, sul mon-
do della moda, sia italiani che stranieri. Il fondo è a disposizione di studenti, 
ricercatori e semplici appassionati.

ARCHIVIO CESARE ZAVATTINI
Alla scoperta di Cesare Zavattini
Le scolaresche che verranno in visita alla Panizzi potranno usufruire di un 
nuovo ambiente didattico per conoscere e approfondire l’opera di uno degli 
esponenti di spicco della vita culturale italiana del Novecento: Cesare Zavattini.
A seguito di una revisione dell’organizzazione dell’Archivio Cesare Zavatti-
ni, conservato presso la Biblioteca, infatti è stato allestito un nuovo locale 
polivalente per rendere più accogliente e funzionale le attività didattiche, di 
studio e ricerca riguardanti la vita e l’opera dello scrittore di Luzzara.
Nel nuovo ambiente sono proposti alle scolaresche laboratori didattici, anche 
con l’ausilio di materiali multimediali, per scoprire uno dei più straordinari 
percorsi artistici e culturali dell’Italia del Novecento. 

Letture in biblioteca
La magia della voce che narra e l’incanto dei personaggi che si animano fan-
no scoprire ai bambini l’emozione della lettura di un libro, antico o fresco di 
stampa. Cicli di letture e narrazioni, proposti alle classi di ogni ordine e grado: 
fra fantasia e avventura, senza trascurare la mitologia e i grandi classici.
Odissea
L’Orlando Furioso
Mitologia
Metamorfosi
I racconti dell’alfabeto (NOVITÀ)
Libri in viaggio
Silente Wizard e Mister Noise
The green and the yellow band
Sono solo alcuni dei percorsi proposti e curati direttamente dalle biblioteche 
o realizzati e progettati da animatori e attori, fra i quali ricordiamo: Manuela 
Chiaffi, Chiara Marinoni, i lettori volontari NatiperLeggere e, con continuità 
progettuale da molti anni, Monica Morini e Bernardino Bonzani del Teatro 
dell’Orsa, Daniele Castellari, l’Associazione PicNic Festival, l’Associazione 
Punto e a Capo.

Il piacere di leggere
Percorsi di avvicinamento alla lettura per far crescere nei ragazzi il piacere di 
leggere in equilibrio con la sua faticosa conquista. Storie di ieri e di oggi per 
crescere lettori e costruire identità.
Alta Qualità 
Best of… della lettura
Il futuro è per tutti. Storie di ragazzi e ragazze che ce la fanno
Siam tutti nati in trincea. La Grande Guerra nei libri per ragazzi
Io come te. Mettersi nei panni degli altri: alla scoperta di sé, dell’altro, del 
mondo (NOVITÀ)
A voce alta (NOVITÀ)
Sono i titoli di alcuni tra i percorsi proposti dagli esperti dell’associazione 
Equilibri con libri scelti in collaborazione con studenti, insegnanti, bibliotecari: 
storie di autori italiani e stranieri selezionati per la qualità e la piacevolezza 
della narrazione. Storie di ieri e di oggi per crescere lettori e costruire identità.
Particolare attenzione è rivolta ai percorsi per adolescenti e giovani adulti, 
cercando connessioni tra libri, musica e cinema: sono attivabili sul territorio 
sia i percorsi Fuorilegge in collaborazione con Equilibri, che Xanadu a cura di 
Hamelin. Ulteriori proposte sono realizzate in collaborazione con Monica Mo-
rini e Bernardino Bonzani del Teatro dell’Orsa e l’Associazione Galline Volanti. 
Gli insegnanti e i ragazzi che partecipano agli incontri ricevono le bibliografie 
di riferimento e possono continuare le attività in classe.

Generi letterari
Il personale del sistema bibliotecario reggiano propone alle scuole secondarie 
percorsi di avvicinamento ai generi letterari, un invito ad accostarsi al patri-
monio librario, attraverso incontri tematici e suggerimenti bibliografici, che 
permettano di comprendere le origini e gli sviluppi dei generi letterari.
I percorsi attivati sono:
Storie del buio la letteratura horror
C’è un cadavere in biblioteca il giallo e i libri del mistero
Storie dallo spazio profondo la letteratura di fantascienza
Mondi paralleli la letteratura fantastica e il fantasy
Dentro al bosco viaggio letterario attraverso la fiaba antica e moderna
Capitani coraggiosi i libri di avventura di ieri e di oggi
Il mestiere delle armi la letteratura epica
Ridere per ridere la letteratura comica e la commedia
Passato remoto il romanzo storico nella letteratura

Un giorno speciale
In occasione di appuntamenti ormai consolidati o ricorrenze speciali, le Bi-
blioteche si rendono disponibili a progettare percorsi specifici di letture e 
approfondimento in dialogo e condivisione con docenti e ragazzi. Gli anni-
versari legati alle figure di importanti autori saranno occasione quest’anno 
per proporre bibliografie specifiche destinate a ragazzi ed insegnanti, come 
ad esempio i 210 anni dalla nascita di Edgar Allan Poe ed il cinquantesimo 
anniversario del film 2001: Odissea nello Spazio.
Straordinaria ricorrenza sarà quella del 20 luglio 2019 in cui si ricorderanno 
i cinquant’anni dallo sbarco sulla Luna. Per festeggiare questo avvenimento 
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verranno proposti percorsi, bibliografie e attività didattiche. 
Progetto Luna 2019 (NOVITÀ)
Letture, incontri, mostre e laboratori in occasione del cinquantesimo anniver-
sario dello sbarco sulla luna. 
Importante occasione di riflessione sul passato è l’anniversario del 25 aprile, 
così come la Giornata mondiale della Poesia, Giornata contro la violenza 
sulle donne e la Giornata Internazionale dei Migranti.

Il giorno della Memoria
Un appuntamento importante per le scuole e ormai consolidato in gennaio 
è quello delle iniziative proposte in occasione del Giorno della Memoria, tra 
cui Ri-Cor-Dare: A nord del Futuro, in cui Daniele Castellari legge e raccon-
ta l’importanza del passato, ed i percorsi tematici realizzati in collaborazione 
con Istoreco.

Luoghi, tempi, persone e idee
Nuovi percorsi di approfondimento tra arte, storia, letteratura e musica ven-
gono proposti alle scuole primarie e secondarie. Dalle biografie di personaggi 
affascinanti, alla scoperta dei misteri e delle storie del passato e del presente.
Immagini & immaginari del Medioevo
Freakshow: mostri, incubi e altre creature notturne (tra letteratura e cinema)
Leggere il Medioevo: percorsi bibliografici e iconografici per riscoprire il 
basso Medioevo (NOVITÀ)
I 12 passi fondamentali: riflessioni, dibattiti e approfondimenti sui prin-
cipi fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana (NOVITÀ)
Yves Klein, un sogno tutto blu. L’arte contemporanea spiegata ai ragazzi
Walter Bonatti. Viaggi ed esplorazioni
Libri da guardare! Il cinema e la letteratura (NOVITÀ)

La biblioteca delle scienze
Grande novità di quest’anno scolastico sarà la possibilità per bambini e ra-
gazzi di avvicinarsi al patrimonio saggistico di carattere scientifico attraverso 
una serie di incontri creati per diverse fasce d’età. I percorsi proposti, realiz-
zate in collaborazione con Equilibri e il Museo della Bilancia di Campogal-
liano, avranno tutti un carattere laboratoriale, saranno esperienze eseguite 
con materiale semplice e di facile reperibilità, completati con l’utilizzo di 
letteratura scientifica, narrativa, fumetti e graphic novel adatti all’età.
Tra i titoli proposti:
AriAcqua
Tutto si misura
La luce in tasca
Codici e segreti
Che forza la fisica
Con tutta l’energia che posso
Misure ed errori
Scienziate da Nobel
Bit, led e codici

I giochi di lettura
I giochi e i percorsi di lettura sono pensati per sollecitare e soddisfare la cu-
riosità di sapere e insegnano ad utilizzare libri di divulgazione. Sono progetti 
realizzati dai bibliotecari in collaborazione con esperti (es. Equilibri, prof. 
Stocchi) e avvalendosi anche del contributo dei volontari. 
Avventure in biblioteca
Campionato di lettura
A che libri giochiamo?
GASP
Cerca e ricerca
Cerca e ricerca. Medio Evo
Favolando sulle ali della lingua italiana
Esopo digitale
Chi trova un libro trova un tesoro

LABORATORI
I laboratori proposti dal personale della Sezione Ragazzi, in alcuni casi in 
collaborazione con Home Movies - Archivio Nazionale del Film di Fami-
glia, l’Associazione Il Ponte e  /bao’bab/, offrono la possibilità di osservare 
con nuovi sguardi il patrimonio della Biblioteca Panizzi. Grazie ai rinnovati 
spazi si potranno ospitare le classi di ogni ordine e grado per comprendere, 
sperimentare e appassionarsi in modi sempre differenti ai libri e ai docu-
menti, dal tema dei colori a quello della percezione sensoriale, dalla scrittura 
all’identità, dal mondo animale al concetto di casa, avendo però sempre la 
possibilità, durante l’anno scolastico, di condividere e concordare con gli 
operatori eventuali altre tematiche di laboratorio.
5 sensi e 1000 idee
ABC dell’arte
Una faccia un po’ cosi…
Di colore in colore
In-forma (NOVITÀ)
FotoCittà (NOVITÀ)
Il libro dei colori (NOVITÀ)
Forme Riciclate (NOVITÀ)
Foto in ombra (NOVITÀ)
Libri in movimento (NOVITÀ)
Yves Klein e l’invenzione dei colori (NOVITÀ)
Le figure retoriche tra parola e fotografia (NOVITÀ)
Play The City – Alla scoperta di Reggio Emilia attraverso le memorie visive 
dei suoi cittadini
Dalla cinepresa allo smartphone 
Percorsi di Geostoria nel territorio (NOVITÀ)
Coordinate per Osservare - Conoscere - Testimoniare - Partecipare - 
Restituire.
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state, BiblioDays, ecc.). Letture dei lettori volontari sono previste nelle scuole, 
non solo per la presentazione del progetto, ma anche in occasione di eventi 
speciali: Storie Piccine, Giorno della Memoria ecc.. 

Progetti in corso
Nel rapporto con le scuole, ma anche con le altre agenzie e educative, na-
scono progetti che, attorno ad un’idea, si articolano in direzioni diverse, con 
contributi aperti e che vengono presentati in fase di sviluppo.
Si conferma la disponibilità delle biblioteche a continuare la progettualità de-
gli scorsi anni con alcune scuole secondarie di 1° e 2° grado con lo scopo di 
promuovere la lettura, la discussione attorno ai libri e la reciproca conoscenza 
tra ragazzi di età diverse.

ATTIVITÀ RIVOLTE ALLE FAMIGLIE
Le biblioteche cittadine offrono ai bambini e alle famiglie numerose opportu-
nità di incontro e attività di promozione della lettura, non solo in biblioteca, 
ma anche nei parchi e in altri luoghi della città e in varie fasce orarie: il sabato 
mattina, nei pomeriggi, nelle serate estive o la domenica mattina alla Biblio-
teca Panizzi. Alcune di queste attività riprendono, per un completamento e 
una condivisione con le famiglie, temi e percorsi fatti a scuola. O ancora, sono 
le classi scolastiche che, con i genitori e le famiglie, abitano le biblioteche in 
momenti speciali, pomeridiani o serali, come ad esempio durante i Bibliodays, 
nella Notte dei Racconti o nel periodo natalizio. Per conoscere tutte queste 
attività si rinvia al calendario Junior, materiale promozionale disponibile sia 
cartaceo che online, in cui vengono raccolte tutte le iniziative del sistema delle 
biblioteche dedicate ai bambini, ai ragazzi e alle famiglie.

OPPORTUNITÀ PER GLI INSEGNANTI
Le attività proposte prevedono l’ausilio di materiali e sono accompagnate da 
bibliografie specifiche. I percorsi sono condivisi con gli insegnanti, offrendo 
momenti di formazione. Per alcune attività è previsto un lavoro in classe e un 
ritorno di documentazione in biblioteca.
In occasione delle mostre allestite nella Sala PianoTerra della Biblioteca Paniz-
zi, è prevista una visita di presentazione dedicata dai curatori agli insegnanti: 
occasione stimolante di incontro e di scambio reciproco tra professionalità 
diverse che condividono obiettivi comuni di conoscenza e approfondimento 
culturale.
Per presentare le attività didattiche proposte per l’anno scolastico 2018-
2019, le biblioteche organizzano l’OpenDay Didattica, importante appunta-
mento rivolto principalmente agli insegnanti. In particolare il personale della 
Sezione Ragazzi della Panizzi incontrerà i docenti delle scuole reggiane sabato 
15 settembre, mentre le biblioteche decentrate organizzeranno, dal 17 al 22 
settembre, l’Open-Week per ricevere gli insegnanti. L’iniziativa rappresenta 
un’occasione per illustrare attività, raccogliere materiale, spunti, idee ed en-
trare in dialogo sulle proposte nuove e quelle consolidate. 

EmiLib - La biblioteca digitale 
EmiLib è la biblioteca digitale delle province di Bologna, Modena, Parma, 
Piacenza e Reggio Emilia, alla quale aderisce anche la Biblioteca Panizzi, ac-
cessibile 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Attraverso il portale, gli iscritti alla 
biblioteca possono prendere in prestito gratuitamente gli ebook dei maggiori 
editori italiani, consultare migliaia di giornali provenienti da tutto il mondo, 
ascoltare musica ed audiolibri.
La Biblioteca Panizzi propone incontri di un’ora e mezza durante i quali l’o-
peratore spiegherà come iscriversi, come si struttura e quali e quante oppor-
tunità offre il servizio.

/bao’bab/ Casa della letteratura italiana
Il progetto, giunto alla sua 20ª edizione, è caratterizzato da laboratori didat-
tici gestiti dalle tirocinanti della Facoltà di Scienze della Formazione dell’Uni-
versità di Modena e Reggio e dalla consueta rassegna di incontri tra studenti 
e scrittori per ragazzi “Invito alla lettura”. La nuova edizione di /bao’bab/ 
ha come filo conduttore il tema La lingua dei bambini e dei ragazzi, aderen-
do così all’Anno Internazionale delle Lingue Indigene proclamato nel 2019 
dall’Assemblea Internazionale delle Nazioni Unite. Per questo progetto an-
nuale si rimanda all’apposita sezione. 
Il circuito delle biblioteche cittadine vi collabora attivamente veicolando in 
particolare le proposte rivolte al mondo delle scuole.

Nati per leggere, Nati per la musica e Storie piccine
Promosso dall’alleanza tra bibliotecari e pediatri, il progetto NatiperLeggere 
ha come obiettivo la diffusione della lettura al bambino fin dalla più tenera 
età come momento importante per la sua crescita. Arricchito in modo signifi-
cativo dal progetto NatiperlaMusica, è sviluppato dalle biblioteche cittadine 
congiuntamente all’Associazione Culturale Pediatri, all’Azienda Unità Sanita-
ria Locale, alla Provincia di Reggio Emilia, in collaborazione con la Facoltà di 
Scienze della Formazione dell’Università di Modena e Reggio e con i Teatri.
In collaborazione con gli enti territoriali accreditati e la Fondazione I Teatri, il 
progetto NatiperlaMusica propone annualmente corsi di primo approccio a 
suoni e musica per genitori e bambini da 0 a 36 mesi e da 3 a 6 anni. Gli incon-
tri vengono realizzati presso le biblioteche e presso il Teatro Municipale Valli.
Le biblioteche sostengono e promuovono il programma NatiperLeggere con 
la formazione, il coordinamento e l’aggiornamento del gruppo dei volontari.
La Biblioteca Santa Croce, referente per il Programma NpL, coordina il gruppo 
di volontari, propone attività di formazione ed approfondimento.
I Volontari NpL propongono anche attività di lettura ad alta voce secondo un 
calendario coordinato dalla Biblioteca Santa Croce in diversi luoghi: bibliote-
che, sale d’attesa degli ambulatori pediatrici, reparti di pediatria ospedalieri, 
punti vaccinali, consultori, nidi e scuole dell’infanzia, all’aperto e in qualsiasi 
posto in cui si possa creare un angolo adatto ad accogliere i bambini insieme 
ai loro genitori. I volontari NpL sono presenti anche in occasione di eventi 
(ReggioNarra, Primavera donna, Fotografia Europea, Maggio dei Libri, Re-
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CHI SIAMO 
Comune di Reggio Emilia
Servizi Culturali
Biblioteca Panizzi
Biblioteca San Pellegrino-Marco Gerra
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
TeleReggio
Leggere
E-mail: baobab@comune.re.it
Web: www.bibliotecapanizzi.it

STAFF
Direttore Biblioteca Panizzi Giordano Gasparini
Responsabile dei servizi bibliotecari Elisabetta Ambrogi
Responsabile Ufficio Cinema Sandra Campanini
Curatori del progetto Giuseppe Caliceti e Monica Gilli
Gruppo di lavoro bibliotecari, docenti, volontari, coordinati da Monica Gilli.

LINEE GUIDA E OBIETTIVI EDUCATIVI
Il progetto, giunto alla sua 20a edizione, continua il suo percorso mirato 
a promuovere le buone pratiche della lettura e della scrittura creativa, 
rivolgendosi in particolare ai giovani e agli studenti delle scuole reggia-
ne, ma anche a singole scuole, biblioteche, circoli culturali interessati 
alla letteratura italiana per ragazzi. L’edizione 2018-2019 si caratterizza 
per l’ampia proposta di attività - incontri con autori, laboratori, concorsi 
letterari, eventi - che puntano sulla cooperazione tra istituzioni culturali 
e scolastiche per arricchire l’offerta formativa e sollecitare la creatività 
giovanile. 
La nuova edizione di /bao’bab/ ha come filo conduttore il tema La lingua 
dei bambini e dei ragazzi, aderendo all’Anno aderendo così all’Anno 
Internazionale delle Lingue Indigene proclamato per il 2019 dall’Assem-
blea Internazionale delle Nazioni Unite.
Le lingue svolgono da sempre un ruolo fondamentale nella quotidiani-
tà di tutte le persone - bambini, ragazzi, adulti - con conseguenze per 
l’identità, la diversità culturale, l’integrazione sociale, la comunicazione, 
l’educazione e lo sviluppo. Attraverso le lingue grandi e piccoli integrano 
la loro storia, le tradizioni, il ricordo, gli stessi modi di pensare, intendere 
ed esprimersi. Le lingue, strumento indispensabile per la costruzione del 

/bao’bab/
casa della letteratura italiana per ragazzi/bao’bab/
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futuro, continuano tuttavia ad impoverirsi e a scomparire ad un ritmo al-
larmante. Il nostro stesso modo di scrivere e di parlare, a partire proprio 
da quello dei bambini e dei ragazzi di oggi , forse a causa anche della 
globalizzazione e della crescente diffusione dei social media, è sempre 
più povero e omologato. Occorre pertanto riflettere e promuovere l’a-
scolto e la libera espressione di ognuno di noi, partendo dalle parole 
dei più piccoli.

PERIODO E ORARI ATTIVITÀ
Ottobre 2018 - Giugno 2019

SEDI ATTIVITÀ
Biblioteca decentrata San Pellegrino-Marco Gerra, via Rivoluzione d’Ottobre 29
Biblioteca decentrata Santa Croce, via Adua 57
Biblioteca decentrata Ospizio, via Emilia Ospizio 30/b
Biblioteca decentrata Rosta Nuova, via Wibicky 27
Biblioteca Panizzi, via Farini 3
Cinema Rosebud, via Medaglie d’Oro della Resistenza 6 
Università di Modena e Reggio Emilia, viale Allegri 9 
Biblioteche della Provincia di Reggio Emilia (sedi in corso di definizione)

PRENOTAZIONI E CONTATTI
E-mail: baobab@comune.re.it
Biblioteca decentrata San Pellegrino-Marco Gerra, tel. 0522.585616, 
0522.585625

COSTI
Tutte le attività sono gratuite.

PROPOSTE E MODALITÀ OPERATIVE

DESTINATARI TEMI PROPOSTI

Scuole primarie
Scuole secondarie di 1° e 2° grado
Studenti della Facoltà di Scienze 
della Formazione dell’Università di 
Modena e Reggio Emilia

Invito alla lettura
Il ciclo d’incontri offre l’opportunità di incontrare alcuni tra gli autori più rile-
vanti nel panorama della recente letteratura italiana per ragazzi. 
Ogni incontro, preceduto da un lavoro preparatorio che l’insegnante svolgerà 
in classe, potrà avvalersi della consulenza del curatore e sarà articolato in 
quattro momenti: lo scrittore racconterà come è nata la sua passione per 
la lettura e la scrittura, soffermandosi in particolare sul suo rapporto con la 
scuola e con i libri della sua formazione; gli studenti potranno dialogare con 
l’autore, che leggerà pagine tratte dai suoi libri, e mostrare a loro volta i pro-
pri elaborati. L’obiettivo di fondo rimane quello di promuovere la pratica della 
lettura e della scrittura favorendo, all’interno della vita scolastica, momenti 
specifici dedicati alla letteratura contemporanea. Si vuole così sollecitare la 
conoscenza di nuovi testi e nuovi autori, la riflessione sulla lingua italiana. È 
anche un’occasione per esplorare i sentimenti, l’immaginazione, la creatività 
e sviluppare le capacità di confronto e di comunicazione. Gli incontri si terran-
no presso il Cinema Rosebud e biblioteche decentrate nel periodo febbraio-
aprile. Il programma sarà comunicato entro ottobre 2018.
Iscrizione su prenotazione per singole classi fino ad esaurimento dei posti 
disponibili. Prenotazione obbligatoria, previa verifica della disponibilità. L’i-
scrizione si ritiene confermata a ricevimento via fax del modulo di adesione 
firmato dall’insegnante. I docenti potranno ritirare la bibliografia consigliata 
per gli incontri con l’autore nella Biblioteca Panizzi e nelle biblioteche de-
centrate. Inoltre, per approfondimenti e documentazione, potranno rivolgersi 
allo Sportello di consulenza.

LABORATORI DIDATTICI PER LE SCUOLE

I Laboratori didattici gratuiti di comprensione del testo, animazione della let-
tura e scrittura creativa sono rivolti a studenti di ogni ordine e grado delle 
scuole della nostra città, da quelle dell’infanzia a quelle superiori. Sono tenuti 
da gruppi di studenti tirocinanti della facoltà di Scienze della Formazione 
dell’Università di Modena e Reggio Emilia che, dopo un corso di formazione, 
incontrano le classi nelle biblioteche della nostra città. I laboratori sono rivolti 
a singole classi, su prenotazione, fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Sassi e parole
Se i bambini parlano con i sassi, possono nascere giochi e storie molto di-
vertenti… Un laboratorio sull’amicizia con un sasso da decorare per ogni 
bambino. 

In ogni Pinocchio
Ci sono parole che abitano dentro ad altre parole. Per esempio, cosa si na-
sconde nella parola rinoceronte? E nella parola Pinocchio?

Scuole dell’infanzia 
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Nel lontano regno di mongolfiera
Cosa ci fanno insieme un re, una principessa, un astronauta e un ippopo-
tamo? Quante storie si possono inventare con solo 20 parole? Inventiamo 
insieme la storia della tua classe?

Scegli la tua maestra
Sul pianeta di Arret alunni ed alunne possono scegliersi la maestra-robot 
preferita tra 20 modelli diversi. Ma qual è la migliore? La Maestra Mamma o 
la Maestra Caramella? La Maestra Vacanza o la Mamma Bambina?

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. Come finire (bene) una storia. 

Amira
Amira è nata in Italia e frequenta le scuole italiane; i suoi genitori sono nati 
in Marocco. Amira è italiana o no? Per riflettere insieme su inclusione e cit-
tadinanza.

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.

Quello che ho da dirvi
Come costruire un autodizionario dell’adolescenza rivolto agli adulti.

Mostra, laboratorio, opera collettiva
Si propone, a partire da Ottobre 2018, la mostra di uno dei più noti e geniali 
illustratori italiani per l’infanzia: Alessandro Sanna. La visione alla mostra è 
abbinata a laboratori didattico grafici gratuiti rivolti a classi di ogni ordine e 
grado tenuti da gruppi di studenti tirocinanti della facoltà di Scienze della 
Formazione dell’Università di Modena e Reggio Emilia. In occasione dei 20 
anni del progetto /bao’bab/ l’artista, assemblando e intervenendo sulle opere 
grafiche realizzate da oltre duecento bambini, realizzerà una grande opera 
collettiva permanente per la biblioteca San Pellegrino Marco Gerra, che verrà 
inaugurata nell’aprile 2019.

Scuole primarie 
Scuole secondarie di 1° grado

Scuole primarie (classi 3ª, 4ª, 5ª)
Scuole secondarie di 1° e 2° grado

Scuole dell’infanzia
Scuole primarie
Scuole secondarie di 1° e 2° grado

Scuole secondarie di 1° e 2° grado

Scuole primarie

CONCORSI

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, primaria e 

Scuole dell’infanzia
Scuole primarie 

Scuole primarie (classi 3ª, 4ª, 5ª)
Scuole secondarie di 1° e 2° grado

secondaria di 1° grado della città e della provincia. L’edizione 2019 avrà come 
tema: Quello che dicono i bambini. Tutte le opere partecipanti saranno succes-
sivamente messe a disposizione del pubblico e a prestito presso la Biblioteca 
San Pellegrino-Marco Gerra. La scadenza per la consegna dei materiali è il 30 
giugno 2019. Il bando di partecipazione è reperibile sul sito www.bibliotecapa-
nizzi.it. Le premiazioni si terranno nel mese di dicembre.

#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’ultimo anno.

Fuoriclasse/Videoracconti di esperienze didattiche
Il concorso, promosso in collaborazione con l’emittente televisiva Telereg-
gio, premia le più interessanti e innovative esperienze didattiche sul tema Le 
parole dei grandi, le parole dei piccoli realizzati nelle scuole di ogni ordine e 
grado della città e della provincia, raccontate attraverso la telecamera.
I video finalisti saranno successivamente trasmessi da Telereggio.

Biblioteca /bao’bab/
Nel corso degli anni il Laboratorio di scrittura /bao’bab/ ha realizzato e pub-
blicato fanzine e libri di narrativa, poesia e teatro di giovani autori e in col-
laborazione con diversi enti e associazioni. Tutti i testi, fuori commercio e in 
distribuzione gratuita, sono raccolti e conservati presso la Biblioteca decen-
trata 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 in copia unica, realizzati nel corso degli anni da studenti 
o classi di studenti per la partecipazione ai concorso In forma di libro sono 
a disposizione del pubblico nella Biblioteca San Pellegrino-Marco Gerra. Il 
catalogo dei libri autoprodotti è disponibile online sul sito della Biblioteca 
Panizzi www.panizzi.re.it.

Collaborazioni
/bao’bab/ collabora con le scuole, le biblioteche, i circoli e le istituzioni cultu-
rali interessate alla promozione della lettura tra i più giovani.

OPPORTUNITÀ PER GLI INSEGNANTI
Il progetto /bao’bab/ offre ai docenti l’opportunità di aggiornarsi nel campo 
della letteratura per ragazzi, incontrare scrittori tra i più significativi nel 
panorama dell’editoria italiana, scoprire e sviluppare percorsi di lettura, 
consolidare e sperimentare strategie didattiche per la promozione della 
lettura e della scrittura creativa.

Scuole dell'infanzia
Scuole primarie
Scuole secondarie di 1° e 2° grado

Scuole dell'infanzia
Scuole primarie
Scuole secondarie di 1° e 2° grado

Scuole dell'infanzia
Scuole primarie
Scuole secondarie di 1° e 2° grado



31

CHI SIAMO
Fondazione I Teatri
Piazza Martiri del 7 luglio - 42121 Reggio Emilia
Tel. 0522.458811
Web: www.iteatri.re.it 

STAFF
Direttore generale e artistico Paolo Cantù
Consulente musicale Francesco Filidei
Produzione e programmazione artistica Marina Basso, Costanza Casula, Rober-
to Fabbi, Lorella Govi
Relazioni con il pubblico Paola Bagni, Patrizia Zanon

LINEE GUIDA E OBIETTIVI EDUCATIVI
La Fondazione I Teatri ha tra i suoi scopi fondamentali la promozione dell’arte 
e della cultura e l’avvicinamento delle nuove generazioni alle attività teatrali, 
musicali, dello spettacolo, dell’arte, di tutte le espressioni teatrali (di parola, di 
musica, di danza, ecc.) e della cultura ambientale, nonché di conservazione e 
valorizzazione dei beni culturali ad essa assegnati o comunque da essa ricevuti.
La Fondazione persegue, altresì, finalità di sostegno alle attività di formazione 
superiore e di ricerca, di organizzazione di mostre, eventi ed iniziative culturali, di 
sviluppo della domanda culturale e della coesione sociale, di agevolazione della 
produzione culturale innovativa, di diffusione della cultura della sostenibilità am-
bientale, di incremento del turismo culturale.

PERIODO E ORARI ATTIVITÀ
Settembre 2018  - Giugno 2019
Gli spettacoli e le attività didattiche si svolgono in una fascia oraria che va dalle 
9 alle 13. Alcune attività laboratoriali si svolgono al pomeriggio dalle 14.30 alle 
18 circa.
Gli spettacoli serali iniziano alle 20.30 (alle 20 l’opera).

SEDI ATTIVITÀ
Teatro Valli, piazza Martiri del 7 luglio
Teatro Ariosto, corso Cairoli 1
Teatro Cavallerizza, viale Allegri

PRENOTAZIONI E CONTATTI
Da settembre/ottobre fino a fine stagione
Prenotazioni telefoniche, via fax o email
Tel 0522.458950, 0522.458990
Fax 0522.458948
E-mail: prenotazioniscuole@iteatri.re.it

Uno, due, tre, stella!FONDAZIONE 
i teatri
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Scuole primarie 

Scuole secondarie di 1° e 2° grado

Nidi
Scuole dell’infanzia
Scuole primarie
Scuole secondarie di 1° grado

Nidi
Scuole dell’infanzia
Scuole primarie
Scuole secondarie di 1° e 2° grado

Nidi
Scuole dell’infanzia
Scuole primarie
Scuole secondarie di 1° e 2° grado

Scuole primarie
Scuole secondarie di 1° grado

Scuole secondarie di 1° e 2° grado

Scuole secondarie di 1° e 2° grado

Università

Martedì 20 e mercoledì 21 novembre 2018, ore 9 e ore 11
Kinkaleri, Butterfly
Spettacolo tra danza e opera liberamente tratto dalla Madame Butterfly di Gia-
como Puccini.

Lunedì 29 ottobre, ore 10.30
Cold Blood, una creazione di Michèle Anne de Mey, Jaco van Dormael, Collective 
Kiss and Cry
Quando il cinema incontra la danza con risultati stupefacenti…

Rassegne teatrali che indagano diversi temi: sentimenti, differenza e integrazio-
ne, natura e rispetto dell’ambiente, storia, arte, musica e letteratura.

Laboratori di avvicinamento all’opera.

Attività didattiche di avvicinamento alla musica ed alla danza.

 

Laboratori di canto corale e partecipazione a spettacoli prodotti dalla Fonda-
zione I Teatri.  

Incontri preparatori alla visione degli spettacoli in cartellone.  

TEMI PROPOSTI

PROPOSTE E MODALITÀ OPERATIVE

DESTINATARI

Attività laboratoriali sul teatro di prosa.

Percorsi multidisciplinari con credito formativo su temi legati alle proposte
artistiche della Stagione teatrale.

COSTI
Ingresso gratuito per gli spettacoli della rassegna Finalmente domeni-
ca, per alcuni incontri con artisti o prove aperte.
5 euro per gli spettacoli per le scuole alla mattina. Spettacoli con 
progetto didattico 6, 8 o 10 euro.
Biglietti da 6 a 10 euro per la rassegna Teatro ragazzi alla domenica 
pomeriggio.
Biglietto a 10 euro contingentato per gli under 20 per tutti gli spetta-
coli in stagione valido per tutti i settori del teatro.

ATTIVITÀ RIVOLTE ALLE FAMIGLIE
Festival Aperto Kids al Teatro Cavallerizza tra danza e circo
Sabato 20 ottobre 2018, ore 20.30 - Domenica 21 ottobre, ore 18
Back Pocket, La Vrille du chat

Sabato 27 ottobre 2018, ore 20.30 - Domenica 28 ottobre, ore 18
Cold Blood, una creazione di Michèle Anne de Mey, Jaco van Dormael, 
Collective Kiss and Cry

Domenica 4 novembre 2018, ore 18
Compagnie Wang Ramirez
We are Monchichi - prima italiana

Rassegna Teatro Ragazzi alla domenica pomeriggio per bambini e 
famiglie.

OPPORTUNITÀ PER GLI INSEGNANTI
Corsi di formazione: alcuni spettacoli prevedono la formazione dei 
docenti. Vengono forniti agli insegnanti, in incontri dedicati, strumenti 
didattici (indicazioni metodologiche, percorsi operativi, materiali sus-
sidiari) perché possano svolgere con i propri alunni in classe un pro-
gramma di educazione al teatro musicale o coreutico.
Workshop per educatori per l’avvicinamento dei bambini all’ascolto 
della musica.
Workshop per educatori sul rapporto tra corpo, movimento e suono.
Incontri per docenti pre o post spettacolo con i protagonisti.



35

CHI SIAMO
Fondazione Nazionale della Danza / Aterballetto 
Via della Costituzione 39 - 42124 Reggio Emilia
Telefono e/o fax: 0522.273011
E-mail: info@aterballetto.it
Web: www.aterballetto.it

STAFF
Direttore Gigi Cristoforetti; assistente alla direzione Irene Sartorelli; formazione e 
promozione dei linguaggi di danza Arturo Cannistrà; relazioni esterne e organiz-
zazione formazione Ida Galassi; comunicazione Raffaele Filace.

LINEE GUIDA E OBIETTIVI EDUCATIVI
Da diversi anni la Fondazione Nazionale della Danza attiva progetti volti a promuo-
vere nella scuola istituzionale la cultura e l’arte della danza come risorse formative 
multidisciplinari. L’introduzione nella scuola di questa arte performativa non ha 
il solo scopo di arricchire i curricula scolastici, ma si tratta di una vera e propria 
scommessa formativa: gli studenti sono guidati a scoprire nel movimento un codice 
idoneo a esprimere emozioni, esperienze, sentimenti e idee, affinché venga favorito 
un rapporto più consapevole con il proprio corpo in una fase della crescita dell’i-
dentità particolarmente complessa. I progetti proposti si inseriscono nell’ottica di 
un lavoro interdisciplinare tra la danza e altre forme artistiche per incontrare nuove 
soggettività e nuovi interlocutori stimolando il coinvolgimento e la creatività degli 
studenti, che vivranno la danza come espressione di un mondo di valore di cui sono 
loro protagonisti.

PERIODO, ORARI E SEDI ATTIVITÀ
Settembre 2018 - Maggio 2019

Laboratori e attività per le scuole
I laboratori e le attività hanno durata e orario variabili e personalizzabili e si svol-
gono presso le sedi scolastiche e/o in Fonderia, sede della Fondazione Nazionale 
della Danza.

Incontri con danzatori, coreografi e artisti
La stagione della Fonderia propone prove aperte, ossia incontri di avvicinamento 
alla danza con ballerini e coreografi che esplorano temi e suggestioni presenti 
negli spettacoli in rassegna. Le prove aperte per le scuole hanno durata di un’ora e 
si svolgono in Fonderia, sede della Fondazione Nazionale della Danza.

PRENOTAZIONI E CONTATTI
Da settembre fino a fine stagione.
Ida Galassi i.galassi@aterballetto.it
Raffaele Filace r.filace@aterballetto.it

COSTI
3 euro per le prove aperte.

Fondazione Nazionale della DanzaFONDAZIONE
NAZIONALE DELLA

DANZA
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Scuole dell’infanzia
Scuole primarie

Scuole secondarie di 1° e 2° grado

Scuole secondarie di 1° grado

Scuole secondarie di 2° grado

Scuole secondarie di 2° grado

Attività didattiche di avvicinamento alla danza.

Attività didattiche di avvicinamento alla danza e all’arte.

Prove aperte – incontri con danzatori, coreografi e artisti prepara-
tori alla visione degli spettacoli.

Attività laboratoriale in collaborazione con Officina Educativa
Si esplora un tema attraverso il linguaggio della danza. Gli allievi partecipan-
ti seguiranno in orario non scolastico un percorso laboratoriale che culmina 
in una performance finale. Il progetto si pone l’obiettivo di far comprendere 
come sia possibile analizzare e comunicare un argomento attraverso il lin-
guaggio artistico della danza, partendo dagli stimoli dei ragazzi.

Da uno studio a una performance
In collaborazione con la Fondazione I Teatri
In collegamento con le varie arti e le offerte culturali del territorio le studen-
tesse e gli studenti sono i protagonisti di un progetto performativo sull’arte 
della coreografia teso a fornire strumenti di lavoro sulle alchimie artistiche 
e sulle scelte tecniche che spesso influiscono sul processo creativo. Dopo la 
scelta di un tema, che può spaziare dalla letteratura alla società, il lavoro è 
condotto negli spazi sia delle scuole sia della Fondazione con l’obiettivo di 
creare una performance, dove tutti i partecipanti metteranno in scena il frutto 
della loro attività laboratoriale. Attraverso il movimento danzato gli studenti 
impareranno a relazionarsi con l’altro lavorando sui limiti imposti da pregiu-
dizi, paure, presunzioni e ideologismi improduttivi. Inoltre comprenderanno 
quanto si possa comunicare con la danza grazie a un team di professionisti.

Alternanza scuola-lavoro. 

TEMI PROPOSTI

PROPOSTE E MODALITÀ OPERATIVE

DESTINATARI ATTIVITÀ RIVOLTE ALLE FAMIGLIE
Spettacoli per famiglie all’interno della rassegna in Fonderia.

OPPORTUNITÀ PER GLI INSEGNANTI
Gli insegnanti che aderiranno ai progetti saranno di fondamentale im-
portanza per accompagnare i ragazzi nei corsi aiutandoli a ricercare 
e ad approfondire i temi affrontati. La figura dell’insegnante diviene 
essenziale riferimento per la condivisione e la realizzazione dei per-
corsi proposti.
La Fondazione Nazionale della Danza è a disposizione per valutare 
proposte relative alla formazione e al coinvolgimento del personale 
docente.
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Fondazione Palazzo Magnani
Corso Garibaldi, 29/31 - 42121 Reggio Emilia
Tel. 0522.444446 - Fax 0522.444436
Email: info@palazzomagnani.it - Web: www.palazzomagnani.it

STAFF
Presidente Davide Zanichelli, coordinatore Federica Franceschini, responsa-
bile didattica e formazione Rosa Di Lecce, operatori culturali Ilaria Gentilini, 
Mattia Anceschi.

LINEE GUIDA E OBIETTIVI EDUCATIVI
La Fondazione Palazzo Magnani promuove le arti visive attraverso attività 
espositive e culturali. Oggetto di ricerca costante è la didattica laboratoriale, 
esperienziale e narrativa, nella consapevolezza che praticare arte sia la via 
maestra attraverso cui è possibile conciliare evoluzione individuale e coesio-
ne sociale.

PERIODO E ORARI ATTIVITÀ
A. S. 2018-2019
Gli ambiti di attività sono relativi alla programmazione culturale ed espositiva.

SEDI ATTIVITÀ
Palazzo Magnani - sede espositiva, sala conferenze “A. Gualdi” e aule didat-
tiche: corso Garibaldi, 29/31 - 42121 Reggio Emilia
Palazzo Da Mosto - sala conferenze: via Mari 7, 42121 Reggio Emilia

PRENOTAZIONI E CONTATTI
Sezione didattica:
Corso Garibaldi, 31 - 42121 Reggio Emilia
Tel. 0522.444446 - Fax 0522.444436
Email: info@palazzomagnani.it

COSTI
Il costo delle singole attività è dettagliato in calce alle rispettive proposte.

Fondazione Palazzo Magnani 
Didattica e formazioneFONDAZIONE 

PALAZZO
MAGNANI



40 41

TEMI PROPOSTIDESTINATARI

PROPOSTE E MODALITÀ OPERATIVE

Jean Dubuffet, l’arte in gioco
Materia e spirito 1943-1985
17 novembre 2018 - 3 marzo 2019
L’esposizione dedicata a Jean Dubuffet intende approfondire la carriera dell’ar-
tista non solo di pittore, scultore, litografo ma anche di scrittore, pensatore, 
musicista e collezionista. 
Si tratta di uno dei massimi artisti che hanno operato dopo la seconda guerra 
mondiale, riuscendo ad affermarsi nel panorama europeo e mondiale tra i più 
originali rappresentanti dell’Informale. La sua ricerca e sperimentazione arti-
stica rivoluzionaria e controcorrente ha contribuito a creare le premesse del 
Surrealismo e dell’arte pop americana degli anni ’60. Un percorso articolato in 
tre sezioni principali, rappresentative di quei cambiamenti che Dubuffet mise 
in atto in più di 40 anni di feconda attività per esplorare i due poli, opposti e 
contrari, che accompagnarono la sua parabola creativa: materia e spirito. Oltre 
alle sue composizioni pittoriche è dedicato spazio alla grafica, ai disegni, ai libri 
d’artista e ai  rapporti con la musica.
Un viaggio che porterà lo studente a scoprire quell’istinto creatore cui l’artista 
anela per tutta la vita, essendo convinto che l’arte risieda dove meno te l’aspet-
ti. Dubuffet definiva l’arte come “il gioco dello spirito”, tutta la sua parabola 
creativa è accompagnata da un atteggiamento ludico che lo porta a sperimen-
tare tecniche e materiali seguendo - come nel gioco - cicli e regole. Come un 
bambino scardina le forme, ricicla materiali, li ripropone attraverso figure, segni, 
assemblaggi e sculture che rivelano insieme tragicità e ironia. Per tutta la vita 
insegue la creatività, il gesto primario, l’energia, l’immediatezza che risiedono 
nella libertà espressiva propria della prima infanzia, dei primitivi, dei folli.
Una sezione aggiuntiva della mostra sarà dedicata alla figura di Dubuffet colle-
zionista di quelle forme espressive, da lui definite con il termine di Art brut (arte 
grezza, primitiva), eseguite da malati psichiatrici, persone solitarie, disadattati, 
detenuti ed emarginati di ogni tipo. 

Jean Dubuffet, l’arte in gioco. Materia e spirito 1943-1985
La visita guidata di carattere interdisciplinare ed interattiva pone l’accento 
sulla cultura del ‘900 e tende ad individuare il processo creativo dell’artista 
nei dipinti, nelle sculture, nella grafica e nei disegni. Un’arte quella di Dubuf-
fet materiale e spirituale al tempo stesso, un gioco dove lo spirito si muove 
tra la materia e la manipola, divertendosi.

Il linguaggio della materia
“L’arte deve nascere dal materiale e dallo strumento e deve serbar traccia 
dello strumento e della lotta dello strumento con il materiale. L’uomo deve 
parlare, e lo strumento e il materiale con lui” (J.D.) 
I bambini dopo la visita guidata saranno accompagnati in laboratorio per 
sperimentare le identità della materia, come è fatta, che suoni produce, qual 

LABORATORIO SUL RITRATTO
I ragazzi dopo l’ingresso alla mostra saranno accompagnati in laboratorio per 
sperimentare come animando macchie di colore poste con spontaneità su di 
una superficie, con senso di avventura li condurrà ad evocare un viso d’uomo 
ma senza vane particolarità accidentali. 
In collaborazione con Associazione Stella Maris

 Profilo, Ritratto, Autoritratto
“Il ritratto può portare un profondo risveglio dell’anima delle persone giova-
ni e può essere un ottimo costruttore ed ispiratore per gli studenti adulti... 
Scoprirai forse che il ritratto può essere una via per imparare cosa significa 
essere umani” (V. James)

Il profilo da ammirare
“Tutto ciò che esiste in un’incredibile abbondanza, si trova dovunque dentro 
di te. Il genio, il dono della creatività è comune quanto il carbonio e l’idrogeno 
e nessun essere umano ne è sprovvisto” (J. D)

Il ritratto, una macchia da animare
“Il punto di partenza è la superficie da animare, la prima macchia di colore 
che vi si getta: l’effetto che si produce, l’avventura che ne risulta. È questa 
macchia, a mano a mano che la si arricchisce e la si orienta, che deve guidare 
il lavoro. E tu pittore, macchie di colore, macchie di tracciati, guarda la tua 
tavolozza e i tuoi stracci, in essi è la chiave che vai cercando!!” (J. D.)  

Per tutti gli ordini e gradi di scuola
Ingresso mostra + visita guidata 
Durata 1 h     
Costo 8 euro a studente

Scuole dell’infanzia 
Scuole primarie
Ingresso mostra + visita guidata + 
laboratorio
Durata 2,30 h        
Costo 4 euro a studente (scuola 

infanzia)
Costo 9 euro a studente (scuola 
primaria)

Scuole secondarie di 1° grado
Ingresso mostra + visita guidata 
+ laboratorio
Durata 2,30 h        
Costo 9 euro a studente

Scuole secondarie di 2° grado
Ingresso mostra + laboratorio 
Stella Maris
Durata laboratorio 1,50 h
Costo 10 euro a studente
Si svolge il giovedì mattina

Scuole secondarie di 2° grado

Scuole secondarie di 2° grado 
(classi 1ª e 2ª)

Scuole secondarie di 2° grado
 (classi 3ª e 4ª) 

è il suo colore, che superficie ha al tatto e come si può utilizzare per comporre 
un’opera d’arte! L’approccio multidisciplinare consente una programmazione 
su più ambiti ed insegnamenti. 
In collaborazione con Istituzione scuole e nidi d’infanzia - Comune di Reg-
gio Emilia, Officina Educativa, Dipartimento di Educazione e Scienze Umane 
dell’Università di Modena e Reggio Emilia.

Composizione
“Noi siamo presi dalla passione per opere fatte dai nostri simili, in essi cerchiamo 
avidamente le tracce di spettacoli che popolano i nostri sguardi ad ogni istante … 
ecco: un cartello lacerato, un pezzo rugginito, una vetrina … tracce, tracce, strisce 
di quelle che riempiono le nostre case, e le nostre città, questo è quanto un pittore 
deve registrare con ordine, fissare e assimilare e restituire nelle sue opere” (J.D)
I ragazzi dopo la visita guidata saranno accompagnati in laboratorio 
per sperimentare con la materia le variazioni del concetto di composizione e le 
possibilità narrative che una superficie o un volume possono generare.
In collaborazione con Istituzione scuole e nidi d’infanzia - Comune di Reg-
gio Emilia, Officina Educativa, Dipartimento di Educazione e Scienze Umane 
dell’Università di Modena e Reggio Emilia.
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Legami, intimità, relazioni, nuovi modi
Il tema del festival offre diversi spunti di riflessione, interpretazione e con-
fronto partendo dalla dimensione più intima e introspettiva, per arrivare a 
quella sociale, delle relazioni generativa di nuove prospettive e nuovi mondi. 
Gli aspetti che il tema suscita possono diventare basi per sviluppare proget-
ti interdisciplinari incentrati sulla consapevolezza del sé quale strumento di 
confronto con l’altro e l’esistenza.

Scuole secondarie di 2° grado 
(classe 5ª)

Accademie e Università
Durata 5 h
Costo 10 euro 
Data da definire

Per tutti gli ordini e gradi di 
scuola

 Dipingere se stessi nel mondo
“… se dipingo le orecchie sento il rumore, se dipingo le labbra sento la 
parola e con i denti il cibo.” (J. D)
 

Ogni materiale è un linguaggio 
Workshop con Oscar Accorsi e Roberto Cresti 
L’incontro prevede due appuntamenti, uno pratico durante il quale ci si con-
fronterà con la materia e il suo linguaggio ed uno teorico durante il quale si 
approfondirà la cultura del Novecento Informale.  

FOTOGRAFIA EUROPEA 2019

ATTIVITÀ RIVOLTE ALLE FAMIGLIE
La Fondazione Palazzo Magnani propone attività rivolte alle famiglie la domenica 
mattina nel periodo di mostra.

OPPORTUNITÀ PER GLI INSEGNANTI

PRESENTAZIONI
Saranno organizzati dei momenti di presentazione delle proposte didattiche rivolti 
agli insegnanti per aprire il confronto e condividere i contenuti.

WORKSHOP
Sarà organizzato un workshop formativo per gli insegnanti interessati a progettare 
un percorso multidisciplinare su Jean Dubuffet.

CORSO DI FORMAZIONE
Il processo creativo tra gioco, arti e follia
Il corso di formazione rivolto a insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado è 
incentrato, in maniera interdisciplinare, sulle tematiche scientifiche, letterarie, musi-
cali, artistiche e culturali legate alla figura di Jean Dubuffet.
Per il programma dettagliato consultare il sito www.palazzomagnani.it 
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PROPOSTE E MODALITÀ OPERATIVE

CHI SIAMO
Istoreco - Istituto per la Storia della Resistenza e della Società contemporanea 
in provincia di Reggio Emilia
Sezione didattica e formazione
Chiostri di San Domenico, Via Dante Alighieri 11 - 42121 Reggio Emilia
E-mail: didattica@istoreco.re.it, segreteriadidattica@istoreco.re.it
Web: www.istoreco.re.it

STAFF
Responsabile sezione didattica e formazione Alessandra Fontanesi
Collaboratori Chiara Asti, Monica Barlettai, Michele Bellelli, Gemma Bigi, 
Roberto Bortoluzzi, Mirco Carrattieri, Giulia Cocconi, Elisabetta Del Monte, 
Marco Della Nave, Fabio Dolci, Matthias Durchfeld, Tiziana Fontanesi, Andrea 
Franzoni, Benedetta Guerzoni, Nico Guidetti, Steffen Kreuseler, Marzia Mac-
caferri, Marco Marzi, Toni Rovatti, Fabrizio Solieri, Massimo Storchi, Salvatore 
Trapani, Chiara Torcianti, Giovanni Vezzani. 
In collaborazione con ANPI provinciale Reggio Emilia, Albi della Memoria, 
Archivio di Stato di Reggio Emilia, Comunità ebraica di Modena e Reggio 
Emilia, CultureLabs, INSMLI - Istituto per la storia del movimento di libera-
zione in Italia, Istituto - Museo “Cervi”, Officina Educativa, Polo Archivistico 
Reggio Emilia. 

LINEE GUIDA E OBIETTIVI EDUCATIVI
Prendi il tempo raccoglie le proposte che la sezione didattica  e formazio-
ne dell’Istituto per la Storia della Resistenza e della Società contemporanea 
in Provincia di Reggio Emilia (Istoreco) rivolge a studenti e insegnanti delle 
scuole del nostro territorio e ai cittadini interessati. 
Abbiamo scelto di presentare il Novecento e quella parte del XIX secolo in 
cui si è costituito lo stato nazionale italiano, linearmente nella sezione Lungo 
la Storia, seguendo in modo sincronico gli avvenimenti, o i contenuti più si-
gnificativi e richiesti ricordando anche ricorrenze e anniversari del Calendario 
civile. 
Il luogo è al centro del nostro interesse di ricerca e divulgazione e lo riteniamo 
fondamentale per lo studio e la comprensione degli avvenimenti del recente 
passato. Nella sezione diacronica Storia in Luogo infatti proponiamo diversi 
percorsi didattici in città e in provincia, con la possibilità di un’introduzione 
storica, Sentieri Partigiani e Viaggi di studio. 

Prendi il Tempoistoreco
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PROPOSTE E MODALITÀ OPERATIVEPERIODO E ORARI ATTIVITÀ
Da settembre a luglio, su prenotazione secondo le modalità proposte.
Per approfondire i contenuti delle proposte o avere informazioni è attivo uno 
sportello informativo su richiesta degli utenti. Per chi desidera avere un 
incontro deve comunicarlo preventivamente via mail.

SEDI ATTIVITÀ
Istoreco e Polo Archivistico, Via Dante Alighieri 11, Reggio Emilia
Nelle strade e piazze cittadine, della provincia e dell’Europa
Nelle scuole (quando le attività lo consentono)

PRENOTAZIONI E CONTATTI
Alessandra Fontanesi: alessandra.fontanesi@istoreco.re.it, 335.1294582
segreteriadidattica@istoreco.re.it, 331.6171740
Chi desidera svolgere attività entro il 2018 deve prenotare non oltre il 1 
novembre 2018.
Chi vuole svolgere attività nel 2019 deve prenotare non oltre il 26 gennaio 
2019.

COSTI
Lezioni/attività/laboratori di 120 minuti il costo è di 4,5 euro a studente
Lezioni/attività/laboratori di 180 minuti il costo è di 6,5 euro a studente
Alcune proposte didattiche sono gratuite.
Sentieri Partigiani 
Il costo per un’attività di mezza giornata per una classe (8.30-12.30), com-
prensivo di una guida Istoreco, preparazione scientifica, visita di fattibilità da 
parte dell’operatore stesso, fornitura di materiale didattico, è di 120 euro + 
IVA al 22% (2 classi 240 euro + IVA). Per un percorso di un’intera giornata 
per una classe (8.30-16.30), è 250 euro + IVA (per due classi 500 euro + 
IVA).
Tariffa Brevi Viaggi della Memoria: Montesole, Sant’Anna di Stazzema, 
Montefiorino:
Per un giro di un’intera giornata per una classe (8.30-16.30), è 250 euro + 
IVA (per due classi 500 euro + IVA).
Per Viaggi della Memoria sarà fornito apposito preventivo su richiesta.

DESTINATARI                                 TEMI PROPOSTI

Scuole primarie
Scuole secondarie di 1° e 2° 
grado
Realizzazione: F. Solieri, M. Marzi
Durata: 120’ o 180’

Scuole secondarie di 1° e 2° 
grado
Realizzazione: M. Bellelli
Durata: 120’ o 180’

Scuole secondarie di 2° grado
Realizzazione: B. Guerzoni
Durata: 180’

Scuole primarie
Scuole secondarie di 1° e 2° 
grado
Realizzazione: G. Cocconi, E. Del 
Monte, A. Fontanesi
Durata: 180’

Scuole primarie
Scuole secondarie di 1° e 2° 
grado
Realizzazione: A. Fontanesi
Durata: 180’

LUNGO LA STORIA, SEGUENDO CLIO

Dalla Rivoluzione francese al Risorgimento, passando da Reggio Emilia
Tratteremo il periodo compreso tra l’arrivo delle truppe napoleoniche in Ita-
lia (1796) e il raggiungimento dell’Unità italiana attraverso le vicende di una 
piccola città di provincia come Reggio che ha avuto un ruolo decisivo. Prima 
con la nascita del Tricolore nel 1797, poi con l’apporto di moltissimi protago-
nisti del Risorgimento sia sui campi di battaglia sia nelle istituzioni piemontesi 
preunitarie. Possibilità di usufruire di una visita guidata al Museo del Tricolore-
Risorgimento e alla Sala del Tricolore. 
Lezione o introduzione propedeutica alla visita guidata “Reggio s’è desta: stra-
de e monumenti del periodo giacobino e risorgimentale”. 

Il fronte interno: 100 anni dal Primo conflitto Mondiale
La Prima Guerra Mondiale ha richiesto la mobilitazione totale della società dei 
vari paesi coinvolti. Non solo l’esercito al fronte, ma ogni aspetto della vita civile 
era rivolto a sostenere lo sforzo bellico. La provincia di Reggio Emilia divenne 
subito un’importante base logistica per l’esercito che vi aprì ospedali militari, 
caserme e campi di prigionia. Un comitato di assistenza civile si occupava di 
aiutare le famiglie dei soldati al fronte e forniva personale della croce rossa. 
Si prevede un incontro di carattere generale e un secondo incontro a scelta fra 
laboratorio con le fonti e percorso didattico a Reggio Emilia dal titolo Il fronte 
interno.

Il genocidio del popolo armeno
Questo traumatico evento storico è l’ultimo stadio di un lungo processo di vio-
lenza cominciato nel 1878, con l’aprirsi della questione armena. Il genocidio 
si svolse nei territori dell’Impero Ottomano tra il 1915 e il 1916 per mano del 
governo dei Giovani Turchi. 
Ricostruiremo i fatti, grazie a documenti e testimonianze, e analizzeremo le mo-
tivazioni politiche e storiche della violenza, nell’ambito più ampio della Prima 
Guerra Mondiale, giungendo in questo modo a riannodare i fili con il passato e 
a parlare degli equilibri internazionali di oggi. 

“Obbedite perché dovete obbedire”. La scuola nel ventennio fascista
Durante il periodo fascista la scuola diventò uno dei luoghi privilegiati dalla 
propaganda di regime per plasmare le nuove generazioni. I contenuti insegnati, 
i testi scolastici, i quaderni e le pagelle diventano uno strumento fondamentale 
per veicolare i valori della dittatura mediante la creazione del consenso a partire 
dalle aule scolastiche. 
Il laboratorio si svolgerà analizzando fonti di vario genere in riferimento al tema 
proposto.

“Senza distinzioni di razza”. Laboratorio su antisemitismo e persecuzio-
ne ebraica dal passato al presente 
Le leggi razziali italiane promulgate a partire dall’agosto del 1938 sono l’argo-
mento di questo laboratorio che utilizza documenti provenienti dall’anagrafe 
storica del Comune di Reggio Emilia e dal carcere cittadino per mostrare la 
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Scuole secondarie di 1° e 2° grado
Realizzazione: A. Montanari
Durata: 120’ o 180’
NOVITÀ

Scuole secondarie di 2° grado
Realizzazione: T. Rovatti
Durata: 180’ o due incontri da 
120’

Scuole primarie
Scuole secondarie di 1° e 2° grado
Realizzazione: M. Durchfeld, A. 
Fontanesi, N. Guidetti
Durata: 120’

Scuole primarie
Scuole secondarie di 1° e 2° grado
Realizzazione: A. Fontanesi e 
Polo Archivistico
Durata: 180’

Scuole dell’infanzia
Scuole primarie
Scuole secondarie di 1° grado
Realizzazione: A. Fontanesi 
Durata: 180’

Scuole primarie
Scuole secondarie di 1° grado
Realizzazione: M. Durchfeld, 
A. Fontanesi
Durata: 120’
NOVITÀ

Scuole dell’infanzia
Scuole primarie
Scuole secondarie di 1° grado
Realizzazione: M. Durchfeld, A. 
Fontanesi
Durata: 120’
GRATUITO

Scuole secondarie di 1° e 2° grado
Realizzazione: M. Bellelli, M. 
Carrattieri
Durata: 180’

Scuole primarie 
Scuole secondarie di 1° grado
Realizzazione: A. Fontanesi
Durata: 180’

Scuole secondarie di 2° grado
Realizzazione: N. Guidetti
Durata: 180’
NOVITÀ

persecuzione razzista e antisemita che il fascismo attuò nei confronti di nostri 
concittadini ebrei. Al termine si farà il punto sull’attualità per capire se esistano 
forme e atti di razzismo oggi in Italia e a Reggio Emilia. 

Il regime dei giganti. Sport e dittatura nel Novecento
Da Primo Carnera, il pugile-colosso italiano alto più di due metri e campione 
del Mondo nel 1933, alle Olimpiadi di Berlino del 1936, dalla nazionale di 
calcio di Vittorio Pozzo trionfatrice della Coppa Rimet nel 1934 e nel 1938 
all’importanza data alla ginnastica, al nuoto, alle gite in montagna; durante 
l’incontro si mostrerà la centralità dell’educazione fisica nella costruzione del 
mito dell’uomo “nuovo” per i regimi fascista e nazista e il ruolo assegnato allo 
sport dalla macchina propagandistica di queste dittature.

Il Confine Orientale Italiano (1866-1947). Una linea in movimento: ri-
vendicazioni, conflitti, violenze
Si analizzeranno, a partire da supporti cartografici, le conseguenze sociali sulla 
popolazione derivanti dalle molteplici modifiche del confine orientale attuate 
tra la prima e la seconda guerra mondiale. Si inseriranno in una storia di lun-
go periodo le istanze irredentiste, le brutali politiche di snazionalizzazione e le 
mire espansionistiche del regime fascista; nonché la strategia militare adottata 
dall’Italia nella guerra in Jugoslavia, le modalità d’occupazione e l’escalation di 
violenze contro i civili che caratterizza l’area tra il 1941 e il 1945. 

Internati Militari Italiani: una storia dimenticata
Dopo l’8 settembre 1943, oltre 600.000 soldati italiani sono fatti prigionieri 
e internati in Germania, con lo statuto speciale di I.M.I.. Dai comuni della Val 
D’Enza sono oltre 800 i soldati deportati. Oltre 7000 gli IMI della nostra pro-
vincia. La gran parte di loro rifiuta di arruolarsi nella R.S.I. compiendo un gesto 
di Resistenza. 
Si propone la visione di “Primavera di bellezza - IMI: una storia dimenticata” (N. 
Guidetti, 2011, 50’) e una lezione sulle particolarità della deportazione dall’Italia 
approfondendo questo aspetto ancora poco noto. È disponibile per il noleggio la 
mostra “I soldati che dissero NO. Storie di deportazione a Reggio Emilia dopo l’8 
settembre 1943”. 

“La guerra in casa”. Laboratorio sulla vita quotidiana nel secondo con-
flitto mondiale
Il secondo conflitto mondiale sposta la violenza e la guerra dalle trincee alle 
case e alle città degli italiani. Anche Reggio Emilia è stata bombardata più 
volte, c’erano il coprifuoco, il razionamento alimentare, l’economia di guerra. 
La presenza di soldati occupanti e liberatori, così come le tracce di uomini e 
donne resistenti si possono ritrovare attraverso gli oggetti conservati nel Polo 
Archivistico di Reggio Emilia. 

“Avevamo vent’anni”. Laboratorio sulle canzoni della Resistenza
Un percorso didattico attraverso le musiche, i testi e le immagini dei partigiani 
per affrontare lo studio dei venti mesi della Resistenza da un’ottica particolare e 
trasversale. Si analizzeranno le canzoni scritte da resistenti, anche reggiani, du-
rante la guerra e quelle prodotte nel dopoguerra per ricordare ciò che era stato. 

“La bambina dietro agli occhi”. Una storia italiana della Shoah
Un incontro per conoscere la biografia di Yehudith Kleinman: bambina nata 
in Italia da genitori stranieri ai tempi del fascismo. I documenti delle questure 
e prefetture italiane raccontano, in un linguaggio amministrativo, il passaggio 
dall’emarginazione alla clandestinità, fino alla deportazione ad Auschwitz della 
mamma e della nonna di Yehudith. Nel libro, l’ex bambina parla un’altra lingua: 
l’amore per i genitori, la paura, la disperazione, la speranza. Parole che raccon-
tano una storia italiana della Shoah. L’incontro può essere utilizzato anche 
in preparazione di una visita d’istruzione al Memoriale Binario 21 a Milano. 

Papà Weidt, un uomo contro il nazismo 
Scopriremo Otto Weidt, berlinese non vedente, che si oppose alla politica anti-
semita razzista del nazismo nascondendo e aiutando ebrei, leggendo il libro per 
ragazzi Papà Weidt, pubblicato da Istoreco e Istituto “Garibaldi” per ciechi nel 
2010. Scopriremo chi erano i Giusti fra le nazioni come Otto Weidt e Don Enzo 
Boni Baldoni, sacerdote reggiano insignito di questo titolo. 
In collaborazione con Istituto Regionale “G. Garibaldi” per i ciechi.

La nascita della Costituzione italiana: Repubblica, democrazia, diritti
Da una parte, l’attenzione si rivolgerà alla ricostruzione degli eventi che porta-
rono alla nascita della Repubblica italiana e della Carta costituzionale del 1948, 
facendo emergere in particolare il legame fra antifascismo, Resistenza e proces-
so costituente. Saranno descritti i protagonisti dell’Assemblea costituente ed i 
momenti essenziali del dibattito politico. In secondo luogo, saranno proposti gli 
ideali (libertà, giustizia, eguaglianza) della Carta, i principi fondamentali, i diritti 
e doveri dei cittadini, l’ordinamento dello Stato. 

“La Costituzione è anche nostra”. Laboratorio tratto dal libro per ragazzi 
omonimo
Analizzeremo con gli studenti i disegni di Emanuele Luzzati e leggeremo i testi 
di Roberto Piumini e Valerio Onida che spiegano i valori e i principi fondamen-
tali della Costituzione italiana ai ragazzi e poi, con l’aiuto di un gioco di ruolo, 
cercheremo di far interpretare la negazione e l’affermazione di questi principi. 

L’immaginazione al potere. Il movimento del ‘68 visto attraverso gli occhi 
del cinema
Da una parte i film “contestatari” di quel periodo (come I pugni in tasca di 
Bellocchio o Prima della rivoluzione di Bertolucci), dall’altra il grande fermen-
to di ricerca nel cinema di quegli anni teso a tradurre una pulsione di libertà 
esistenziale e politica in nuove forme espressive e stilistiche. Nel corso della 
lezione si presenteranno le varie nouvelle vagues che dalla Francia si diffusero 
in molti altri paesi europei e non, e per il contesto italiano le sperimentazioni di 
Alberto Grifi a Roma e l’esperienza seminale dei Cinegiornali Liberi di Zavattini 
a Reggio Emilia.
Nell’incontro si mostreranno spezzoni di film e cinegiornali commentandoli 
con gli studenti.
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Di che cosa si parla quando si parla di Cittadinanza?
Parlare di cittadinanza significa misurarsi con una categoria concettuale che 
gode oggi di un particolare dinamismo. Fioriscono i dibattiti in cui la nozione 
di cittadinanza si accompagna ad altre per costruire le locuzioni più diverse. 
Sempre più ci si interroga sul livello a cui ricondurre tale concetto sulle situa-
zioni giuridiche che esso investe nonché sulla sua dimensione filosofico-morale.
Durante la lezione si affronteranno i seguenti temi: breve storia del concetto di 
cittadinanza e analisi delle sue dimensioni fondamentali; le questioni oggi sul 
tappeto quando si parla di cittadinanza; ascesa e declino del multiculturalismo: 
storia, modelli, critiche; focus sul dibattito odierno riguardante la cittadinanza 
dei musulmani in Europa: attori, posizioni e temi.

Europa: dalla storia di un’idea al progetto politico
Dopo una breve introduzione al plurisecolare cammino che portò allo sviluppo 
dell’idea d’Europa come coscienza dell’appartenenza a un insieme che non è 
solo territoriale o politico ma soprattutto culturale, la lezione intende ripercor-
rere le principali tappe che forgiarono l’idea moderna d’Europa nell’ ‘800 e 
nei primi del ‘900 e - in seguito - fu costretta a confrontarsi con le spinte im-
perialiste degli stati europei, nonché col dibattito sulla decadenza della civiltà 
occidentale. 

La storia ti mette in gioco! Laboratorio di didattica ludica sull’età con-
temporanea
Il laboratorio intende introdurre gli studenti all’apprendimento ludico della Sto-
ria contemporanea. Si presenterà una breve panoramica storica e teorica sul 
rapporto tra gioco e storia. 
In seguito si concentrerà l’attenzione su una singola fase storica (Risorgimento, 
Prima guerra mondiale, Seconda guerra mondiale, Costituzione, Guerra Fredda, 
Sessantotto), svolgendo una sperimentazione pratica. 

Reggio Africa. Storia di un’amicizia
I progetti didattici Ubuntu - Reggio Africa si basano sul patrimonio documen-
tale costruito dall’archivio Reggio Africa per sviluppare percorsi laboratoriali di 
educazione alla cittadinanza globale. Attraverso un approccio multimediale e 
l’uso di tecniche di narrazione della storia, l’amicizia tra la nostra città e l’Africa 
australe diviene coinvolgente strumento di riflessione per gli studenti, chiamati 
ad elaborare traiettorie di partecipazione attiva al progetto (video, testi, ecc.).

STORIA IN LUOGO,
PONIAMO ATTENZIONE AI LUOGHI DI MEMORIA SEGNALATI O DIMENTICATI 

Le Vie ritrovate, percorsi didattici en plein air sul ‘900 e non solo
1. Reggio Ebraica. Dal cimitero al ghetto un percorso nella Reggio ebraica.
2. Reggio s’è desta. Strade e monumenti del periodo giacobino e risorgimentale.
3. Il fronte interno - 100°. La Prima Guerra Mondiale a Reggio Emilia con l’aiuto 
della toponomastica e dei monumenti.
4. Architettura e Potere. Studiare il fascismo attraverso gli edifici.
5. Vite contro. Un percorso in città sulle tracce degli antifascisti reggiani tra 
biennio rosso, emigrazione, guerra civile spagnola e Resistenze. NOVITÀ
6. Storia in città. Percorso didattico sulla Seconda Guerra Mondiale, Deportazio-
ne e Resistenza in centro storico. 

7. Sulle tracce di Don Pasquino Borghi. Percorso didattico sui luoghi di deten-
zione e morte del sacerdote resistente. 
7. Nervi dei nostri nervi. Percorso didattico su luoghi e segni della memoria del 
7 luglio 1960 a Reggio Emilia. 
9. I sette fratelli Cervi: dalla campagna alla città.
10. Dorina Storchi “Lina”, una storia antifascista.
11. Maria Montanari “Mimma”. Percorso didattico sui luoghi di Reggio-Sud.
12. “Dormono, dormono, sulla collina…”. Il Cimitero monumentale come 
una Spoon River reggiana.
13. Toponomastica coloniale, percorso nel quartiere di Santa Croce fuori le 
mura e attorno alle “Reggiane”.
14. Le Pietre d’inciampo. Percorso di visita all’anti-monumento cittadino 
“spolverando la memoria” e le biografie dei deportati reggiani.

Ascolta il Luogo
1. L’archivio storico come luogo di scoperta e risorsa. Visita al Polo Archivistico.
2. Dalla città al museo, un percorso didattico sui luoghi dell’antifascismo e 
della Resistenza, da Reggio Emilia a Gattatico. In collaborazione con Museo 
Cervi                                                                                                                         
3. Sentieri Partigiani, sulle orme di uomini e donne che ci donarono la libertà
4. La strage di Cervarolo, finalmente un percorso di giustizia. Visita ai luoghi 
della memoria legati all’eccidio del 20 marzo 1944.
5. La strage della “Notte di San Giovanni”. Percorso sui luoghi dell’eccidio de 
La Bettola del 24 giugno 1944.                                                                                              

In Viaggio verso la Storia. Percorsi didattici su luoghi di memoria italiani 
e europei
- Viaggio di studio di una giornata, possibili mete: Marzabotto e Parco storico 
di Montesole; Sant’Anna di Stazzema; Montefiorino;
- Viaggio di studio di due giorni, possibili mete: Trento e Rovereto; Trieste e 
Gorizia; Linz e Mauthausen;
- Viaggio di studio di tre giorni: Monaco e Dachau;
- Viaggio di Studio di cinque giorni, possibili mete: Praga e Terezin; Berlino e 
Sachsenhausen; Cracovia e Auschwitz-Birkenau.

Scuole secondarie di 2° grado
Realizzazione: G. Vezzani
Durata: 180’
NOVITÀ

Scuole secondarie di 2° grado
Realizzazione: M. Maccaferri
Durata: 180’

Scuole secondarie di 1° e 2° grado
Realizzazione: C. Asti, M. Carrattieri 
Durata: 180’
NOVITÀ

Scuole primarie
Scuole secondarie di 1° e 2° grado
Realizzazione: C. Torcianti
Durata: 180’
NOVITÀ

Scuole dell’infanzia
Scuole primarie 
Scuole secondarie di 1° e 2° grado
Gruppi
Realizzazione: M. Bellelli, G. Bigi, 
R. Bortoluzzi, G. Cocconi, E. Del 
Monte, M. Durchfeld, A. Fontanesi, 
M. Storchi 
Durata: 120’-180’-240’
Mezza giornata o giornata intera

Scuole dell’infanzia
Scuole primarie 
Scuole secondarie di 1° e 2° grado
Gruppi
Realizzazione: M. Bellelli, G. Bigi, 
G. Cocconi, E. Del Monte, 
M. Durchfeld, A. Fontanesi, 
M. Storchi
Durata: 120’-180’
Mezza giornata o giornata intera

Scuole primarie 
Scuole secondaria 1° e 2° grado
Gruppi
Realizzazione: M. Bellelli, G. Bigi, 
G. Cocconi, E. Del Monte, M. Dur-
chfeld, A. Fontanesi, M. Storchi, 
S. Trapani

ATTIVITÀ RIVOLTE A FAMIGLIE E ADULTI
Istoreco svolge diverse attività culturali e di visita per famiglie e adulti. L’Istituto è rinomato per la sua modalità di pro-
porre lo studio della Storia del secondo conflitto mondiale, della Resistenza e della Deportazione attraverso la visita ai 
luoghi di memoria. Per maggiori informazioni: www.istoreco.re.it e http://www.viaggidellamemoria.it

OPPORTUNITÀ PER GLI INSEGNANTI
Ogni anno Istoreco propone corsi di aggiornamento rivolti ai docenti e aperti ai cittadini interessati in sede e con viaggi 
di formazione. I temi su cui lavoreremo quest’anno saranno: la Didattica della Storia del ‘900, presentazione di Livello 
9. Museo dei luoghi del ‘900 a Reggio Emilia, Educazione alla cittadinanza, Storia della Shoah e la memoria dei 
Giusti fra le nazioni, la storia del ‘900 attraverso il cinema, la storia della Resistenza e Deportazione, confine orien-
tale, Il ’68, la Cittadinanza, uso del Diario nella narrazione storica.
Vi consigliamo di controllare il nostro sito web e iscrivervi alla nostra newsletter per ricevere tutte le informa-
zioni in merito.
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CHI SIAMO
Palazzo dei Musei: via Spallanzani 1 - 42121 Reggio Emilia 
Tel. 0522.456816
Uffici: via Palazzolo 2 - 42121 Reggio Emilia
Tel. 0522.456805 - 456658 - 456477
Fax 0522.401450 - 456476
E-mail: didattica.museo@municipio.re.it
Web: www.musei.re.it/didattica2018-19

STAFF
Direttore Musei Civici Elisabetta Farioli; ispettore naturalista Silvia Chicchi; 
ispettore archeologo Roberto Macellari; responsabili Dipartimento Educazione 
Riccardo Campanini, Giada Pellegrini, Chiara Pelliciari; educatori museali Giulia 
Bagnacani, Francesco Campani, Francesca Fontanili, Licia Galimberti, Francesca 
Poli, Maria Lucia Romoli, Licia Trolli.
Coordinamento rapporti con le scuole e servizio prenotazioni Daniela Davoli, 
Federica Frattini.

LINEE GUIDA E OBIETTIVI EDUCATIVI
Nell’approccio educativo dei Musei Civici è fondamentale la ricerca continua di 
nuove e diverse modalità didattiche, che consentano la riappropriazione individuale 
dei contenuti proposti al fine di stimolare le capacità di interpretazione e di riela-
borazione. Il confronto diretto con i materiali presenti nelle collezioni e la pluralità 
di valori, che viene mediata dagli educatori del museo, agevolano in modo efficace 
l’attinenza con i programmi scolastici e le esigenze degli insegnanti.
Nei percorsi contrassegnati “Nuovi sguardi”, in particolare, risultano centrali la con-
taminazione fra gli oggetti esposti, la valorizzazione e il potenziamento dell’impatto 
emozionale e della meraviglia, per dimostrare che il bene culturale racchiude in sé 
una diversità di significati che per essere valorizzati devono coinvolgere più ambiti 
del sapere. L’anno scolastico 2018-2019, a seguito del 50° anniversario dell’inizio 
delle attività educative dei Musei Civici, prevede una serie di iniziative rivolte alle 
scuole e alla città, con cui ancora una volta si ribadisce la mission educativa dei 
musei reggiani. In particolare, le mostre incentrate sulle figure di Angelo Secchi 
e di Antonio Fontanesi avranno un’attenzione speciale nei confronti di bambini e 
ragazzi mediante focus a loro dedicati. Il 2019 sarà inoltre il momento per l’inaugu-
razione dei nuovi laboratori che andranno ad arricchire l’offerta formativa attraverso 
uno sguardo speciale all’innovazione nella relazione museo/scuole.

SEDI ATTIVITÀ
Dove non indicato le attività si svolgeranno presso Palazzo dei Musei,
via L. Spallanzani 1
Basilica della Ghiara, corso Garibaldi 40
Biblioteca Panizzi, via Farini 3
Centro Didart, piazza della Vittoria 5

Il museo per la scuolamusei
civici
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PROPOSTE E MODALITÀ OPERATIVE
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Galleria Parmeggiani, corso Cairoli 2
Mauriziano, via Pasteur 11
Museo di Storia della Psichiatria, Padiglione Lombroso (Complesso del San Lazzaro), 
via Amendola 2
Museo Diocesano di Reggio Emilia e Guastalla, via Vittorio Veneto 6
Museo e Laboratorio del Tricolore, piazza Casotti 1
Sinagoga, via dell’Aquila 3/a

PRENOTAZIONI E CONTATTI
QUANDO SI PRENOTA
da lunedì a venerdì dalle 10 alle 13
dal 17 settembre 2018: per gli incontri fino al 31 gennaio 2019
dal 7 gennaio 2019:  per gli incontri dal 1 febbraio 2019 a   
     ..............fine anno scolastico.

COME SI PRENOTA
Telefonando ai numeri: 0522.456805 (Arti, Tempo, Geografie, mostra   
                                                    “Antonio Fontanesi”)
   0522.456658 (Scienza, mostra “Angelo Secchi”) 
Inviando un fax al numero: 0522.401450 (solo per richiesta di contatto)
Scrivendo una mail all’indirizzo didattica.museo@comune.re.it 
                                                     (solo per richiesta di contatto)
Museo di Storia della Psichiatria 0522.335280 - chiara.bombardieri@ausl.re.it

I temi proposti sono consultabili alla pagina www.musei.re.it/didattica2018-19.
Non si riterranno validi i fax inviati prima delle ore 10 dei giorni di inizio prenotazioni. 
Inviare sempre conferma o disdetta di ogni laboratorio prenotato.

COME SI CONFERMA O ANNULLA L’ATTIVITÀ
Inviare conferma nei 10 giorni successivi (e non oltre) la prenotazione telefonica
via fax al numero:   0522 401450 
via mail all’indirizzo:                   didattica.museo@comune.re.it 

L’annullamento delle attività è da inviare almeno 20 giorni prima della data prenotata
via fax al numero:   0522 401450 
via mail all’indirizzo:  didattica.museo@comune.re.it

I moduli di conferma e annullamento sono disponibili sul sito 
www.musei.re.it/modulididattica.

INFO
Orari e durata dei percorsi per le Scuole dell’infanzia possono essere concordati all’atto 
della prenotazione. In assenza di specifiche, le attività più lunghe avranno indicativa-
mente termine intorno alle ore 11.15.
La Direzione dei Musei si riserva di escludere dalle attività le classi che non si attengono 
alle regole indicate e non garantisce il recupero delle lezioni annullate per scioperi di 
settore e assenze dovute a malattia.
A causa dei lavori di rifacimento del piano secondo di Palazzo dei Musei, alcune attività 
didattiche potranno eventualmente subire variazioni.

COSTI
2 euro a studente, tranne dove specificato (gratuiti insegnanti, accompagnatori e alun-
ni con bisogni speciali).

Scuole primarie (classi 3ª, 4ª, 5ª)
Scuole secondarie di 1° e 2° grado
Orario: 9.15-10.30/10.45-12
NOVITÀ

Scuole primarie
Scuole secondarie di 1° grado
Orario: 9.15-10.30/10.45-12
Giorni: lunedì, martedì, mercoledì
NOVITÀ

Scuole primarie
Scuole secondarie di 1° e 2° grado
Orario: 9.15-12
NOVITÀ

Scuole secondarie di 1° e 2° grado
Orari: 9.15-12
NOVITÀ

Scuole dell’infanzia (5 anni)
Scuole primarie
Scuole secondarie di 1° grado
Orario: 9.15-12
Giorni: mercoledì e venerdì
NOVITÀ - Aspettando Fontanesi
NUOVI SGUARDI

DESTINATARI                                 TEMI PROPOSTI

TUTTI I COLORI DELLE STELLE: PADRE ANGELO SECCHI E LA NASCITA 
DELL’ASTROFISICA
Mostra ideata in occasione del bicentenario della nascita di Angelo Secchi 
e visitabile dal 20 Ottobre 2018 al 31 Gennaio 2019, incentrata sui temi 
dell’astronomia e dell’ottica e sulla figura di Secchi, nel suo contesto storico 
e scientifico. I progetti collegati possono essere fruiti anche in orario pomeri-
diano previo accordo in fase di prenotazione.

Angelo Secchi: il Sole, le stelle, le nuvole, il tempo
Percorso guidato nella mostra su Angelo Secchi, per conoscere la vita, le vi-
cissitudini, l’importanza delle scoperte e gli studi di uno scienziato reggiano 
poliedrico e innovativo, che ha posto le basi dell’astronomia moderna.

Uno scienziato con la testa tra le nuvole
Incontro speciale in Museo! Angelo Secchi in persona racconta le vicende, 
gli esperimenti e le ricerche che gli hanno permesso di indagare la natura 
delle stelle, di ideare il primo servizio meteorologico, di misurare la limpidezza 
dell’acqua. Anche attraverso i materiali in mostra conosciamo e proviamo i 
metodi e gli strumenti dello scienziato.

Breve viaggio nell’universo
Con il planetario Stellarium e le immagini del telescopio Hubble, un tour pa-
noramico alla scoperta dei corpi del sistema solare e di quelli dello spazio 
profondo, esplorando le nuove frontiere della conoscenza e della ricerca, dal 
Big Bang ai buchi neri. 

Tutti i colori delle stelle
Luce, visione e astronomia: un laboratorio per indagare le caratteristiche della 
luce attraverso l’osservazione di fenomeni ottici come rifrazione, diffrazione e 
polarizzazione, e per arrivare a comprendere come la luce sia stata, da Secchi 
in avanti, la chiave per svelare i segreti delle stelle, della cui materia noi stessi 
siamo fatti. 

La luce diventa colore: dalla scienza all’arte 
Le scoperte scientifiche sulla luce hanno influenzato gli artisti e il loro modo 
di dipingere. Gli infiniti colori di cui è formata danno vita a giochi di sfuma-
ture, contrasti e tonalità. Un laboratorio in cui fare esperienza del colore e 
sperimentare le tecniche fra luci, ombre e gradazioni cromatiche.

DESTINATARI                                 TEMI PROPOSTI
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NOVITÀ PRIMAVERA 2019

Antonio Fontanesi e la sua eredità. Da Pellizza Da Volpedo a Burri
Il più grande pittore di Reggio Emilia ritorna nella sua città in una grande 
mostra che lo colloca accanto a quegli artisti delle generazioni successive che, 
con grande libertà, ne hanno raccolto l’eredità.
L’occasione diventa opportuna per indagare il rapporto fra luce e colore che 
coinvolge la cultura artistica fra ‘800 e ‘900 e approfondire i grandi temi della 
pittura romantica che ancora attraversano la sensibilità contemporanea.
Nei mesi dell’esposizione verranno dedicati alla mostra laboratori specifici e 
da Ottobre saranno attivi due percorsi di avvicinamento all’evento:
- La luce diventa colore: dalla scienza all’arte. Percorso in cui si approfondi-
sce l’esperienza del colore nelle opere di Antonio Fontanesi in collegamento 
con la mostra su Angelo Secchi.
- Burri e l’informale: viaggio nella materia. Percorso che prepara ad accoglie-
re nuovamente in città le opere del grande artista, rinnovando l’importante 
progetto didattico realizzato da Musei Civici e Reggio Children in occasione 
della mostra del 2001.

Nuovo museo, nuovi laboratori
Il completo riallestimento del secondo piano dei Musei presenta le collezioni 
in un format di grande innovazione, attraversato dalle storie che hanno 
animato le vicende e la cultura della città e del territorio. 
Display multimediali, ricostruzioni d’ambienti, realizzazioni digitali permet-
tono la rilettura delle collezioni del museo attraverso modalità educative 
appositamente studiate per la più ampia fruizione del patrimonio. In questa 
occasione saranno inaugurati nuovi spazi laboratoriali inseriti nel percorso 
espositivo, mentre in una nuova area al piano terra, le attività museali sa-
ranno poste a confronto con le pratiche di fabbricazione digitale, tinkering, 
STEAM e gamification ed entreranno in sinergia con le realtà del territorio 
impegnate nei più innovativi approcci alla trasmissione dei saperi e delle 
conoscenze.

TEMPO

I fossili e la ricostruzione del tempo profondo
Dagli insetti in ambra alle palme fossili alle uova di dinosauro: cosa è un 
fossile, come si riconosce, in quali modi si forma e quali informazioni può 
fornire. Confrontiamo forme antiche con forme attuali e sperimentiamo la 
realizzazione di un fossile artificiale.

I mestieri dell’archeologo 
Le storie di oggetti straordinari e di ricercatori eccezionali ci introducono al 
mondo dell’archeologia. In una visita interattiva i ragazzi saranno protagoni-
sti di uno scavo, o alle prese con antiche fonti, per scoprire quante informa-
zioni si nascondono nei reperti di migliaia di anni fa.

Le fonti dell’antichità 
Un percorso tra le collezioni del museo alla scoperta delle diverse tipologie 
di fonti: orali, materiali, iconografiche e scritte. In laboratorio esercitazioni su 
reperti e documenti per cercare risposte a domande storiche e comprendere 
il valore dei beni culturali nell’esperienza contemporanea.

Il segreto sta nell’argilla
Argilla per conservare, per costruire, per trasportare, argilla che racchiude il 
grande mistero della vita. Con le mani e con il cuore esploriamo i valori sim-
bolici e le funzioni della terra più preziosa che ci sia! In laboratorio tra semi, 
fiori e terre per plasmare l’immagine della Dea Madre.

Sculture d’argilla
Un percorso nella storia per scoprire forme, funzioni e particolarità degli og-
getti in argilla. L’antica tecnica del colombino per costruire vasi diventa un 
esercizio di creatività e acquista un valore estetico. 

L’uomo nella Preistoria
Accompagnati dalle storie di uomini e donne del passato si ricercano le tracce 
delle più antiche culture, tra credenze, vita quotidiana e ambiente. In labora-
torio: pitture rupestri con pigmenti, carboni e animali magici. 

Alle origini delle civiltà
Da quando parla, l’uomo racconta. Attraverso i miti creati dai popoli di mondi 
diversi, ci si immerge nel profondo passato delle origini dell’uomo e della 
storia. In laboratorio: realizzazione di un libro illustrato di mitologia.

Odissea: la coppa d’oro al banchetto degli eroi
Capi, guerrieri e re da sempre raccontano il loro potere attraverso oggetti 
preziosi e simbolici. Viaggio tra le collezioni del museo per evocare le atmo-
sfere dei poemi omerici. Costruiamo l’“occhio di Polifemo”, antico amuleto 
dal significato magico. 

Alfabeti in viaggio
Itinerario attraverso le più antiche scritture per conoscere le loro particola-
rità e le origini del nostro alfabeto. In laboratorio: esperienze con gli antichi 
segni tra tavolette cerate e di argilla, calami, papiri e ostraka.

Magia e religione nell’antico Egitto
Amuleti, scarabei, statuette funerarie e di divinità: la spiritualità e la vita quo-
tidiana degli antichi Egizi attraverso le testimonianze del Museo di Reggio 
Emilia. In laboratorio: creazione di un oggetto magico con matrici e colori.

Gli Etruschi
L’ombra è per gli antichi l’immagine dell’anima, il tramite per parlare agli dei. 
A partire da questa suggestione si affrontano i principali temi legati alla civil-
tà etrusca, in una visita animata da figure d’ombra. In laboratorio: creazione 
di dèmoni, prendendo ispirazione dai personaggi di vasi e tombe etrusche. 

Scuole secondarie di 2° grado
Orario: 9.15-12
NOVITÀ

Scuole dell’infanzia 
Scuole primarie (classi 1ª, 2ª, 3ª)
Orario: 9.15-12

Scuole primarie (3ª, 4ª, 5ª)
Orario: 9.15 - 12
NOVITÀ

Scuole primarie (classi 3ª, 4ª, 5ª)
Scuole secondarie di 1° grado
Orario: 9.15-12

Scuole primarie (classi 3ª, 4ª, 5ª)
Orario: 9.15-12
NOVITÀ

Scuole primarie 
Scuole secondarie di 1° grado
Orario: 9.15-12

Scuole primarie (classi 3ª, 4ª, 5ª)
Orario: 9.15-12

Scuole dell’infanzia (5 anni)
Scuole primarie
Orario: 9.15-12

Scuole primarie (classi 3ª, 4ª, 5ª)
Scuole secondarie di 1° grado
Orario: 9.15-12

Scuole primarie (classi 3ª, 4ª, 5ª)
Orario: 9.15-12

Scuole primarie (classi 3ª, 4ª, 5ª)
Scuole secondarie di 1° grado
Orario: 9.15-12
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I Romani: la città di Regium Lepidi
Viaggio tra le atmosfere dell’antica Regium Lepidi, dove la ricostruzione vir-
tuale della città romana si intreccia con i reperti archeologici. Con l’oculus rift 
per la visione 3D i ragazzi si muovono per le strade ed esplorano gli edifici del 
foro. Visita in città: basilica romana, gromae locus, monumento dei Concordii, 
mosaico della Cattedrale, ecc.
In collaborazione con CREDEM e Museo Diocesano

I Romani: la domus
Mosaici, intonaci e arredi offrono uno sguardo sulla vita quotidiana della città 
di Regium Lepidi. Attraverso la ricostruzione virtuale si esplorano gli interni e 
si indagano le caratteristiche della casa di un quartiere cittadino. In laborato-
rio i ragazzi si mettono in relazione per costruire una domus tridimensionale.

I Romani: le persone
Storie di antichi reggiani s’intrecciano tra le sale del museo: i ragazzi incon-
trano uomini e donne alle prese con la quotidiana routine. La vita dei romani 
al centro di confronti, dibattiti e riflessioni, per comprendere la società del 
tempo, attraverso uno story game in cui le scelte dei ragazzi cambieranno 
la Storia.

Metamorfosi di una città
Si può scoprire la storia di una città osservando la sua forma? Guidati da 
mappe antiche e contemporanee, passeggiamo tra le strade e le piazze di 
Reggio Emilia per conoscere quali trasformazioni e cambiamenti fanno diven-
tare una città “smart”.

Il Medioevo a Reggio Emilia 
Il Tardo-antico e il Medioevo raccontati attraverso la scoperta dei materiali, 
attività interattive e giochi a squadre. In città visita a Piazza Prampolini, Pa-
lazzo del Capitano del Popolo, Palazzo dell’Arte della Lana e Porta Castello.

Percorsi di pietra: il Medioevo fra monasteri, pievi e cattedrale
Mosaici, capitelli, affreschi, rilievi, sculture raccontano la storia di luoghi, idee, 
aspirazioni, persone e poteri significativi per scoprire le vicende del nostro 
territorio. Il percorso si articola fra Musei Civici, Museo Diocesano e visita 
in città. 
In collaborazione con Museo Diocesano

Il Rinascimento a Reggio Emilia 
Un percorso interattivo, dove l’interpretazione e la sensibilità personale sa-
ranno lo stimolo per scoprire la Reggio Rinascimentale fra arte, scultura e 
architettura. In città, visita alla Basilica di San Prospero, a Palazzo Fontanelli-
Sacrati e al Duomo.

Il Seicento a Reggio Emilia
Il corpo sarà lo strumento privilegiato per scoprire le dinamiche compositive 
dei dipinti del ‘600. L’attenzione nel cogliere espressioni, gesti, dettagli ci 
condurrà dentro le opere del secolo d’oro di Reggio.
In città visita al Duomo, alla Basilica della Ghiara, a Sinagoga e Ghetto 
ebraico.

I ragazzi dell’Ariosto raccontano la Ghiara
Il 2019 sarà ricco di eventi per celebrare una delle chiese più importanti di 
Reggio, particolarmente legata alla storia della città. La ricchezza della sua 
arte la rende un luogo di particolare suggestione, spesso poco conosciuto. 
Bambini e ragazzi hanno l’opportunità di visitarlo guidati dagli studenti del 
Liceo classico “Ariosto-Spallanzani“. Le classi delle scuole di 1°e 2° grado 
faranno un percorso più interattivo grazie ad un quaderno didattico che verrà 
consegnato a ognuno dei partecipanti.

I ragazzi dell’Ariosto raccontano il Museo della Ghiara
Sempre guidati dagli studenti del Liceo Classico “Ariosto-Spallanzani”, i ra-
gazzi scopriranno nel museo i numerosi tesori che nel corso dei secoli sono 
pervenuti alla Basilica: dipinti, argenti, tessuti e una preziosissima corona 
dorata dono della città alla Madonna della Ghiara.

Da Napoleone a Garibaldi: investigatori al Museo del Tricolore
Viaggio fra le imprese napoleoniche, la nascita del Tricolore e i moti che por-
tarono all’Unità d’Italia attraverso un singolare “Gioco dell’Oca”.

Consiglieri per un giorno
Come in un gioco di ruolo, i ragazzi simulano l’elezione del sindaco e, nella 
Sala del Tricolore, tra scambi di opinioni e momenti di confronto sperimenta-
no lo svolgimento di un Consiglio Comunale.

Scopriamo il Museo del Tricolore 
Percorso guidato in cui si affrontano temi che vanno dalla nascita della Re-
pubblica Reggiana e della Bandiera Tricolore fino all’Unità d’Italia. La mostra 
“90 artisti per una Bandiera” arricchisce con un’interpretazione più contem-
poranea il tema della bandiera italiana. 

Diritti in gioco
La “Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia” è l’occasione per ri-
flettere sulla quotidianità e sui diritti che “viviamo” ogni giorno. Un laborato-
rio fra grafica e narrazione per approfondire temi e argomenti di educazione 
alla cittadinanza.

Scuole secondarie di 1° e 2° grado
Orario: 9.15-12
NOVITÀ

Scuole primarie 
Scuole secondarie di 1° e 2° grado
Orario: 10.15-11.45
Sede: Basilica della Beata Vergi-
ne della Ghiara 
PERCORSO GRATUITO

Scuole primarie
Scuole secondarie di 1° e 2° grado
Orario: 10.15-11.30
Sede: Basilica della Beata Vergine 
della Ghiara 
PERCORSO GRATUITO

Scuole secondarie di 1° e 2° grado
Sede: Museo del Tricolore
Orario: 9.15-12

Scuole primarie (classi 3ª, 4ª, 5ª)
Scuole secondarie di 1° grado
Sede: Museo del Tricolore
Orario: 9.15-12

Scuole primarie
Scuole secondarie di 1° e 2° grado
Sede: Museo del Tricolore
Orario: 9.15-10.30/10.45-12

Scuole primarie (classi 3ª, 4ª, 5ª)
Scuole secondarie di 1° grado
Sede: Museo del Tricolore
Orario: 9.15-12
NOVITÀ 

Scuole primarie 
Scuole secondarie di 1° e 2° grado
Orario: 9.15-12
NUOVI SGUARDI

Scuole primarie (classi 4ª e 5ª)
Scuole secondarie di 1° e 2° grado
Orario: solo visita
9.15-10.30 o 10.45-12
visita con laboratorio 9.15-12

Scuole primarie (classi 4ª e 5ª)
Scuole secondarie di 1° e 2° grado
Orario: 9.15 - 12

Scuole primarie
Scuole secondarie di 1° grado
Orario: 9.15-10.30/10.45-12

Scuole secondarie di 1° e 2° grado
Orario: 9.15-12

Scuole secondarie di 1° e 2° grado
Orario: 9.15-12
Giorni: martedì e venerdì

Scuole secondarie di 1° e 2° grado
Orario: 9.15-12
NOVITÀ
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La Costituzione compie 70 anni!
La Costituzione della Repubblica Cispadana come punto di partenza per sco-
prire, con giochi e confronti, le origini e i principi che sono alla base della 
nostra Carta. Ispirati dalle interpretazioni che gli artisti danno dei temi fon-
damentali della Costituzione, si individuano le relazioni fra i diritti, la vita 
quotidiana e l’attualità.

ARTI

Burri e l’informale: viaggio nella materia
“La materia altro non è che un equivalente del colore e, come il colore, ha 
un peso tutto suo negli equilibri compositivi”. In laboratorio indaghiamo la 
fisicità della materia, le sue variazioni e il suo valore estetico. Oggetti che 
recuperano senso e identità dalla rielaborazione personale, dalla relazione fra 
materiali e dalla sensibilità compositiva.

Ligabue: il colore delle emozioni
Pennellate vivaci e potenti, tratti marcati e decisi raccontano mondi immagi-
nari ed esotici. Nelle sale del museo disegniamo dal vero gli animali e in la-
boratorio realizziamo scenari magici in cui realtà e invenzione si confondono.

Dentro la forma: linee e colori
A partire dall’opera di Sol LeWitt i bambini si avvicinano all’arte contempo-
ranea sperimentando i principali elementi del linguaggio visivo: la linea, la 
forma, il colore e il movimento.

Scritture
Scritture per raccontare, per lasciare un messaggio o un segno di sé. Lettere 
che si trasformano nell’arte per sollecitare l’immaginazione. Ispirati dai libri 
d’arte per ragazzi del Centro Didart giochiamo con le parole e sperimentiamo 
il loro valore estetico.

Fiabe in bianco, rosso e verde
I racconti di Munari e i libri illustrati del Centro Didart sono il punto di par-
tenza per reinventare e rappresentare fiabe attraverso il filtro emotivo dei 
tre colori.

Three colours for a Museum
Percorso in lingua inglese alla scoperta del colorato mondo delle bandiere, fra 
opere d’arte contemporanea e divertenti esperienze multisensoriali.

Dai colori le storie
Le forme, i colori e i simboli delle bandiere racchiudono storie e racconti cu-
riosi che ci accompagnano in un viaggio intorno al mondo. Un flags book 
racchiuderà le interpretazioni personali, le ispirazioni e le suggestioni della 
visita fra le bandiere del museo.

Leonardo fra arte e natura
“Le idee non sono mai troppo grandi, strane o troppo complicate”. Lasciamoci 
ispirare dalla scoperta di questo personaggio geniale e curioso che fra mate-
matica, geometria, disegno e anatomia ci farà osservare il mondo e le regole 
della natura da un insolito punto di vista. In laboratorio fra osservazioni ed 
esperimenti trasformiamo le idee in azione, l’ispirazione in segno e la fantasia 
in insolite architetture.

Pollock in azione
Entriamo nel mondo di questo rivoluzionario artista dove la fantasia si traduce 
in gesto, il pennello viene usato in modo libero e non convenzionale e il signi-
ficato pittorico risiede nella tecnica. 
Un laboratorio in cui i colori si confondono, si mescolano, si incontrano e ca-
dendo sul foglio danno vita a stupefacenti “paesaggi”.

Bestiarius: animali d’artista
La ricerca degli animali fantastici nelle pitture, nelle sculture e nell’arredo della 
Galleria Parmeggiani e fra le pagine dei libri di sorprendenti illustratori, ispira 
la realizzazione di un bestiario personale. Mondi magici e insolite creature 
prenderanno forma fra metamorfosi e contaminazioni.

Mattina tra i libri
Il Centro Didart offre la possibilità di trascorrere una mattina dedicata alla 
lettura. I libri d’arte, di storia e gli albi illustrati possono essere ispirazione e 
supporto per progetti svolti in classe. 
È possibile concordare preventivamente argomento e orario e avvalersi del 
prestito di libri.

SCIENZA

Come si vestono gli animali
L’osservazione ravvicinata degli animali del museo e il confronto di peli, penne, 
scaglie e squame sono il preludio alla realizzazione, con materiali naturali e di 
recupero, dell’abito giusto per il ... tipo giusto.

Cinque sensi per esplorare la natura
L’importanza dei sensi in natura attraverso la conoscenza di tanti animali e la 
sperimentazione di maschere colorate, scatole magiche, odori e suoni misteriosi.
Confrontiamo la percezione animale con quella umana: chi vince?

Chi c’è nel bosco?
Seguendo orme, riconoscendo tracce e raccogliendo reperti, andiamo alla ri-
cerca degli animali del bosco, scopriamo dove si sono nascosti, quali sono le 
loro abitudini e cosa hanno da raccontarci.

La natura in città: giovani naturalisti in azione
Escursione al Parco del Mauriziano per scoprire e riconoscere le piante del-
la città, gli animali, le loro tracce e le loro tane. In laboratorio osserviamo i 
reperti con lenti e microscopio e sperimentiamo i metodi e gli strumenti del 
naturalista.

Scuole primarie
Scuole secondarie di 1° grado
Orario: 9.15-12
Sede: Didart
NUOVI SGUARDI
NOVITÀ

Scuole dell’infanzia
Scuole primarie
Scuole secondarie di 1° grado
Sede: Centro Didart
Orario: 9.15-12
NOVITÀ - Aspettando Fontanesi

Scuole dell’infanzia (4-5 anni)
Scuole primarie 
Sede: Centro Didart
Orario: 9.15-12 

Scuole dell’infanzia (5 anni)
Scuole primarie
Scuole secondarie di 1° e 2° grado
Sede: Centro Didart
Orario: da concordare

Scuole dell’infanzia
Scuole primarie (classi 1ª, 2ª)
Orario: 9.15-10.30/10.45-12

Scuole dell’infanzia
Scuole primarie (classi 1ª, 2ª)
Orario: 9.15-10.30/10.45-12

Scuole dell’infanzia 
Scuole primarie
Orario: 9.15-10.30/10.45-12

Scuole dell’infanzia
Scuole primarie
Orario: 9.15-12
Sede: Mauriziano
Fino al 31 Ottobre e dal 21 Marzo

Scuole primarie (classi 3ª, 4ª, 5ª)
Scuole secondarie di 1° e 2° grado
Sede: Museo del Tricolore
Orario: 9.15-12

Scuole dell’infanzia 
Scuole primarie
Scuole secondarie di 1° grado
Orario: 9.15-12
NOVITÀ - Aspettando Fontanesi

Scuole dell’infanzia (5 anni)
Scuole primarie
Scuole secondarie di 1° grado
Orario: 9.15-12
NUOVI SGUARDI

Scuole dell’infanzia 
Scuole primarie
Sede: Biblioteca Panizzi (ritrovo)
e Palazzo dei Musei (laboratorio)
Orario: 9.15-12

Scuole dell’infanzia
Scuola primaria
Orario: 9.15-10.30/10.45-12
NUOVI SGUARDI

Scuole dell’infanzia (5 anni)
Scuole primarie
Sede: Museo del Tricolore
Orario: 9.15-12

Scuole dell’infanzia (4-5 anni)
Scuole primarie (classi 1ª, 2ª, 3ª)
Sede: Museo del Tricolore
Orario: 9.15-10.30/10.45-12

Scuole dell’infanzia (4-5 anni)
Scuole primarie (classi 1ª, 2ª, 3ª)
Sede: Museo del Tricolore
Orario: 9.15-10.30/10.45-12
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Safari in the Museum
Percorso in lingua inglese alla scoperta degli animali del museo e dei 
loro comportamenti, accompagnati da un vero esploratore e dalla sua 
attrezzatura.
Livelli differenziati in base a età e conoscenze.

Buon compleanno, Valentina!
Sono passati 20 anni dal rinvenimento del fossile di Valentina, la balena vis-
suta tre milioni e mezzo di anni fa e rinvenuta nelle colline reggiane. Scopria-
mo la sua storia e quella di altre balene, anche attraverso i racconti di altri 
animali, per conoscere gli affascinanti segreti dei grandi mammiferi marini.

Una mattina con Lazzaro
Tra racconto, animazione e laboratorio, l’itinerario ci immerge nella realtà di 
uno scienziato, collezionista e viaggiatore del ‘700. Una modalità coinvol-
gente di incontrare un protagonista illustre della storia della scienza. Con la 
partecipazione straordinaria di Marianna e Lazzaro Spallanzani!

Sistemiamo la natura!
Animali che strisciano, che camminano, che volano. Con due, quattro, sei, otto 
zampe. Con scaglie, penne, squame e pelo: una gran confusione! Proviamo a 
mettere ordine nei regni della Natura, trovando (con la teoria degli insiemi) 
una classificazione per gli esseri viventi.

Pianeta Acqua
L’acqua come principio di tutte le cose, bene prezioso, fonte di vita e simbolo 
di rinascita. Ma anche acqua da bere, acqua per curare e per navigare...
Indaghiamone natura, proprietà e diffusione attraverso esperimenti, simula-
zioni e le sue relazioni con uomo e ambiente.

La mappa del tesoro. Laboratorio di cartografia
Tra mappe antiche e moderne, tra cartografie  storiche e immagini satellitari, 
un laboratorio pratico per imparare cos’è e come si legge una carta topogra-
fica. Prova finale di orientamento nel parco dei Giardini Pubblici.

Laboratorio del corpo umano
Digestione, respirazione, circolazione e riproduzione. Ispirati dalle esperienze 
dello scienziato Lazzaro Spallanzani, indaghiamo alcuni apparati del corpo 
umano attraverso simulazioni, modelli ed esperimenti. Divertiamoci a gonfia-
re polmoni, srotolare intestini e a giocare coi globuli rossi...

Leggero come l’aria
Non si vede ma è sempre presente intorno a noi e soprattutto non possiamo 
farne a meno. Esperimenti, riflessioni e osservazioni per capire come l’aria si 
comporta e come ha trasformato nel tempo noi e gli altri animali.

C’è scheletro e scheletro!
Non tutti gli scheletri sono uguali… Dalle strutture di sostegno degli animali 
invertebrati alla sorprendente complessità dello scheletro umano: analogie, 
differenze ed omologie nelle diverse linee evolutive.

Giochiamo all’evoluzione … e vinca il più adatto!
La teoria dell’evoluzione raccontata attraverso attività di simulazione, giochi 
di gruppo e osservazioni nelle collezioni. Per comprendere meglio le cause 
dell’affermazione o della scomparsa delle differenti forme di vita.

Laboratorio di microscopia
Un primo approccio all’utilizzo del microscopio per acquisire le basi per l’os-
servazione delle cellule vegetali e di quelle animali. Un tuffo in una goccia 
d’acqua alla ricerca degli straordinari microrganismi che vi abitano, con pos-
sibilità di acquisire immagini digitali dei preparati.
In collaborazione con Assicurazioni Generali

Rocce, cristalli e minerali
Sedimentarie, magmatiche o metamorfiche? Osserviamo, confrontiamo e 
classifichiamo le rocce, partendo dal sorprendente e coloratissimo mondo dei 
minerali e dei loro cristalli, per arrivare a scoprire, con un giro in centro stori-
co, i loro impieghi e la loro presenza intorno a noi.

La scienza in cucina
Un laboratorio tra museo e Officucina per indagare le leggi fisiche intorno a 
noi e come la tecnologia le sfrutti per aiutarci a vivere meglio. Dalle usanze 
degli antichi a pentole a pressione, schiaccianoci, microonde e ... uova sode! 
Scopriamo l’attività di innovazione dei ricercatori del Food Innovation Pro-
gram e alcuni segreti dell’industria del cibo.
In collaborazione con Food Innovation Program

La vita in una goccia d’acqua: da Lazzaro Spallanzani al monitorag-
gio ambientale
Lazzaro Spallanzani, il microscopio, il dibattito sulla generazione spontanea 
e il metodo sperimentale: da un esempio dal passato alle moderne tecniche 
di monitoraggio ambientale delle acque tramite il campionamento e lo studio 
dei macroinvertebrati.

Dinamiche della crosta terrestre e rischio sismico
Deriva dei continenti, orogenesi, attività vulcanica e terremoti: i principali 
fenomeni geologici e l’esplorazione geografica del nostro pianeta, illustrati 
con simulazioni e modelli interattivi, campioni di rocce e immagini satellitari.

* I Musei Civici di Reggio Emilia sono partner del Progetto “La rete dei Musei 
universitari italiani per l’orientamento permanente al metodo e alla cultura 
scientifica”, approvato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca ai sensi del Bando DD 2216 del 1/07/2014.

Scuole primarie (classi 3ª, 4ª, 5ª)
Scuole secondarie di 1° grado
Orario: 9.15-12

Scuole primarie (classi 3ª, 4ª, 5ª)
Scuole secondarie di 1° grado 
Orario: 9.15-12

Scuole primarie (classi 3ª, 4ª, 5ª)
Scuole secondarie di 1° e 2° grado
Orario: 9.15-12
Sede: Mauriziano

Scuole secondarie di 1° e 2° grado
Orario: 9.15-12

Scuole secondarie di 1° e 2° grado
Orario: 9.15-12
NUOVI SGUARDI

Scuole secondarie di 1° e 2° grado
Orari: 9.15-12
Sede: Mauriziano
PROGETTO MIUR*

Scuole secondarie di 1° e 2° grado
Orari: 9.15-12
PROGETTO MIUR*

Scuole dell’infanzia
Scuole primarie
Scuole secondarie di 1° grado
Orario: 9.15-10.30/10.45-12
Giorni: lunedì, martedì, mercoledì

Scuole dell’infanzia (5 anni)
Scuole primarie
Orario: 9.15-10.30/10.45-12

Scuole primarie 
Orario: 9.15-10.30/10.45-12
Giorni: martedì

Scuole primarie (classi 3ª, 4ª, 5ª)
Scuole secondarie di 1° grado
Orario: 9.15-12

Scuole primarie (classi 3ª, 4ª, 5ª)
Scuole secondarie di 1° grado
Orario: 9.15-12 
Giorni: mercoledì e venerdì
NUOVI SGUARDI

Scuole primarie (classi 3ª, 4ª, 5ª)
Scuole secondarie di 1° grado 
Orario: 9.15-12

Scuole primarie (classi 3ª, 4ª, 5ª)
Scuole secondarie di 1° grado
Orario: 9.15-12

Scuole primarie (classi 3ª, 4ª, 5ª)
Scuole secondarie di 1° grado
Orario: 9.15-12
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GEOGRAFIE

I doni di Colombo
Le collezioni del museo raccontano il confronto tra culture diverse. La scoper-
ta dell’America e la rivoluzione alimentare nel Vecchio Mondo al centro di un 
laboratorio di degustazione tra cibi esotici e insoliti sapori.

Il giro del mondo in 80 minuti
Le atmosfere di Jules Verne scandiscono il ritmo di un viaggio nel museo, per 
conoscere culture di mondi lontani. In laboratorio: mandala, ventagli, ma-
schere e tessuti batik diventano ricordi personali di questo viaggio intorno 
al mondo.

Con il corpo
Il corpo è misura del mondo. Tra diverse geografie si snoda un percorso che 
fa emergere il ruolo del corpo come espressione di una cultura, tra passato 
e presente. In laboratorio: realizzazione di una maschera, per riflettere sul 
valore dell’identità dei popoli.

FOCUS PSICHIATRIA

Le mura che parlano. 800 anni di vite all’interno del Museo di sto-
ria della psichiatria
Dalla memoria di un luogo recuperato e dalle straordinarie testimonianze di 
un patrimonio unico emerge la storia della psichiatria italiana, letta attraverso 
le vite dei pazienti e dei medici dell’Ospedale Psichiatrico di Reggio Emilia. Un 
suggestivo percorso che si snoda tra gli arredi originali, gli oggetti di conten-
zione e terapia, i manufatti e i disegni dei ricoverati.

È possibile ampliare la visita guidata con una delle seguenti proposte a cura 
di Azienda USL di Reggio Emilia:

Diverso da chi?
Quali sono oggi i luoghi della salute mentale? Cosa significa intraprendere un 
percorso di cura psichiatrica? Come si combatte lo stigma? 
I facilitatori sociali dell’associazione di promozione sociale “Sentiero Facile” 
dialogano con gli studenti per tentare di fornire risposte a questi interrogativi.

I tesori dell’Archivio San Lazzaro 
Perché in un ospedale psichiatrico si fotografavano i pazienti? Cosa ci dicono 
oggi quei volti? Cosa possiamo scoprire leggendo le cartelle cliniche di uomi-
ni, donne e bambini ricoverati qui cento anni fa? L’attività didattica in archivio 
approfondisce i temi affrontati durante la visita al Museo.

Info e prenotazioni: chiara.bombardieri@ausl.re.it, tel. 0522.335280

Al di là del muro
Un percorso per avvicinarsi al Museo di storia della psichiatria, per raccontare 
ai ragazzi cosa c’era una volta “al di là del muro” che divideva la città dal San 
Lazzaro: con il coinvolgimento attivo dei ragazzi si scoprirà come e perché 
si veniva ricoverati in ospedale psichiatrico, come funzionava il San Lazzaro, 
perché è stato chiuso e come si affronta oggi il disagio mentale. 
Info e prenotazioni: chiara.bombardieri@ausl.re.it, tel. 0522.335280

Mi Ri-Conosco
Un viaggio nella storia e nella letteratura italiana alla scoperta della follia e 
della diversità. Un viaggio di conoscenza e di memoria storica, per riflettere 
sulle barriere che sono state abbattute e su quelle che ancora oggi restano da 
abbattere. Un viaggio in cui le parole e il racconto storico si intrecciano con il 
linguaggio del corpo per esplorare i propri confini e la propria identità.
In collaborazione con Reggio Emilia Città senza barriere e FCR
Info e prenotazioni: chiara.bombardieri@ausl.re.it, tel. 0522.335280

Mi Ri-Guarda
Un viaggio per esplorare confini e gettare lo sguardo oltre le barriere. Un 
viaggio per arricchirsi attraverso il confronto giocando con il proprio corpo e 
le proprie emozioni. Un viaggio in cui attività motorie ed espressive ci invitano 
a guardare noi stessi con occhi nuovi e scoprire che la storia degli altri ci 
ri-guarda sempre.
In collaborazione con Reggio Emilia Città senza barriere e FCR
Info e prenotazioni: chiara.bombardieri@ausl.re.it, tel. 0522.335280

Caccia alle emozioni
Muovendoci fra le sale del padiglione Lombroso con giochi e narrazioni, in 
un labirinto fatto di pause e movimenti, andiamo a caccia di emozioni, quelle 
custodite nel museo e quelle che portiamo con noi. Il corpo si trasforma nello 
strumento per riflettere sull’interiorità nel dialogo e nella relazione con gli altri.
In collaborazione con Reggio Emilia Città senza barriere e FCR
Info e prenotazioni: chiara.bombardieri@ausl.re.it, tel. 0522.335280

 Scuole secondarie di 1° grado
Su prenotazione
Numero massimo: 2 classi a 
giornata
durata 90’ circa

Scuole secondarie di 1° grado
Orari: 9.15-12
PERCORSO GRATUITO

Scuole primarie
Scuole secondarie di 1° grado
Orari: 9.15-12
PERCORSO GRATUITO

Scuole primarie
Scuole secondarie di 1° grado
Orari: 9.15-12
PERCORSO GRATUITO
NOVITÀ

Scuole dell’infanzia (5 anni)
Scuole primarie
Scuole secondarie di 1° grado
Orario: 9.15-10.30/10.45-12

Scuole dell’infanzia (5 anni)
Scuole primarie 
Scuole secondarie di 1° grado
Orari: 9.15-12

Scuole secondarie di 2° grado
Orario: 9.15-12
NOVITÀ

Scuole secondarie di 2° grado
Su prenotazione
Numero massimo: 2 classi a 
giornata
durata 90’ circa
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PROGETTI SPECIALI

In gita al museo
Per una gita speciale fra percorsi, esplorazioni, atelier e laboratori, è possibile 
prenotare due attività, una la mattina e una il pomeriggio.
Info, costi e prenotazioni 0522.456805, didattica.museo@comune.re.it  

Living Lab
Un’esperienza tra archeologi, storici dell’arte, naturalisti, educatori, esperti di 
comunicazione e innovatori digitali, in un museo che si trasforma, si rinnova, 
si ripensa.
Ragazzi che diventano protagonisti, sviluppano proprie visioni ed elaborano 
nuovi contenuti.  
Un progetto per partecipare in modo attivo ed entrare nel processo che porta 
ai nuovi allestimenti, in un dialogo fra  Musei e città. Temi e focus sono da 
concordare preventivamente.
Info, costi e prenotazioni 0522.456805, didattica.museo@comune.re.it 

VISITE GUIDATE
È possibile concordare percorsi guidati nelle collezioni delle seguenti sedi 
museali: Palazzo dei Musei, Mauriziano, Galleria Parmeggiani, Sinagoga, 
Museo del Tricolore.

Scuole secondarie di 2° grado
Università

Orario: 9.15-10.30/10.45-12

ATTIVITÀ EXTRA SCOLASTICHE RIVOLTE ALLE FAMIGLIE
Non è sabato senza museo (laboratori e animazioni del sabato pomeriggio).
Laboratori per le vacanze scolastiche.
Playgroup l’inglese è un gioco (incontri di gioco in lingua inglese).
Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo - F@Mu (14 Ottobre 2018)
Darwin Day (Febbraio 2019)
Buonanotte al Museo (Giugno 2019)
Info: www.musei.re.it

OPPORTUNITÀ PER INSEGNANTI
Aggiornamento e formazione: è possibile richiedere approfondimenti su tema-
tiche specifiche o laboratori didattici, anche avvalendosi del bonus per crediti 
formativi.
Gli insegnanti possono chiedere un contatto diretto con i responsabili del Di-
partimento Educazione per individuare i percorsi più idonei fra quelli proposti, 
suggerire nuovi progetti e concordare strategie particolari per il coinvolgimento 
di ragazzi con bisogni speciali.

Aperitivo di presentazione
In occasione dell’apertura della stagione didattica 2018/19, il giorno giovedì 
13 settembre alle ore 17, i responsabili del Dipartimento Educazione illustre-
ranno i nuovi progetti per l’anno scolastico in corso. A seguire verrà offerto un 
aperitivo, come occasione informale durante la quale gli educatori saranno a 
disposizione degli insegnanti per condividere strategie ed esigenze particolari o 
fornire informazioni e dettagli sui percorsi.
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PREMIO
DOSSETTI

CHI SIAMO
Il Premio per la pace Giuseppe Dossetti è un riconoscimento ideato e pro-
mosso da Comune di Reggio Emilia, Comune di Cavriago, Provincia di Reggio 
Emilia e Regione Emilia-Romagna insieme alla Fondazione Pietro Manodori 
di Reggio Emilia. È giunto alla sua XI edizione e negli anni ha visto la parteci-
pazione di circa 450 associazioni, decine di singoli cittadini e un centinaio di 
classi di scuola secondaria di secondo grado della provincia di Reggio Emilia.
Gabinetto del Sindaco del Comune di Reggio Emilia
c.a. Chiara Piacentini
Piazza Prampolini,1 - 42121 Reggio Emilia
Tel. 0522.456211, e-mail: chiarapiacentini@comune.re.it 
Segreteria del Sindaco del Comune di Cavriago
c.a. Chiara Landini
Piazza don G. Dossetti, 1 - 42025 Cavriagio (RE)
Tel. 0522.373484, fax 0522.575537, e-mail: c.landini@comune.cavriago.re.it
Web: www.facebook.com/premio.dossetti

STAFF
Chiara Piacentini, Comune di Reggio Emilia 
Chiara Landini, Comune di Cavriago

LINEE GUIDA E OBIETTIVI EDUCATIVI
Il Premio per la pace è nato per valorizzare l’operato di associazioni e sin-
goli cittadini del territorio nazionale che abbiano compiuto “azioni di pace” 
coerentemente con i principi affermati da Giuseppe Dossetti nella sua vita e 
che vuole sensibilizzare studenti e docenti ad approfondire i temi della pace 
e avvicinarli alla conoscenza della figura di Giuseppe Dossetti e dei valori da 
lui vissuti.
Una sezione del Premio per la pace è rivolto alle classi degli istituti secondari 
di secondo grado del territorio della provincia di Reggio Emilia: premia gli 
elaborati degli studenti (saggio breve, lettera, articolo di giornale o testo di 
canzone), svolti in classe o a casa, sui temi dell’uguaglianza e della pace, in 
particolare sugli articoli 3 e 11 della Costituzione Italiana.
Giuseppe Dossetti, a cui il premio è dedicato, fu docente universitario, giuri-
sta, uomo politico protagonista nella stesura della Costituzione repubblicana, 
poi sacerdote e monaco che partecipò alla elaborazione dei principali docu-
menti del Concilio Vaticano II. Un uomo di pace che visse la Resistenza al 
nazi-fascismo e si adoperò per la diffusione dei valori della solidarietà, della 
fratellanza, del rispetto della dignità di tutti gli uomini.

Premio per la pace 
Giuseppe Dossetti

PREMIO PER LA PACE 
GIUSEPPE DOSSETTI
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PROPOSTE E MODALITÀ OPERATIVE

70

PERIODO E ORARI ATTIVITÀ
Il Bando per le scuole è pubblicato nel mese di settembre 2018 e scade nel 
dicembre del 2018.

SEDI ATTIVITÀ
La cerimonia di Premiazione si svolge nella Sala del Tricolore del Comune di 
Reggio Emilia nel mese di febbraio 2019.

PRENOTAZIONI E CONTATTI
BANDO PER LE SCUOLE
c/o Servizio Programmazione Scolastica e Diritto allo studio - Provincia di 
Reggio Emilia
Corso Garibaldi, 59 - 42121 Reggio Emilia
Tel. 0522.444800, e-mail: scuola@provincia.re.it

COSTI
La partecipazione è gratuita. 
I premi per le classi vincitrici consistono in buoni spesa per l’acquisto di libri, 
cancelleria, materiale didattico, visite, laboratori didattici e sarà riconosciuto 
al docente referente del progetto da parte dell’Istituto Scolastico di apparte-
nenza, dietro contributo di egual misura erogato a quest’ultimo dalla Provin-
cia di Reggio Emilia.

SPONSOR
Con il sostegno degli Enti organizzatori.

DESTINATARI                                 TEMI PROPOSTI

Scuole secondarie di 2° grado Educazione alla pace

ATTIVITÀ RIVOLTE ALLE FAMIGLIE
Le famiglie possono partecipare alla cerimonia di premiazione.

OPPORTUNITÀ PER GLI INSEGNANTI
Ai fini della partecipazione degli studenti al Premio per la pace, gli insegnanti 
sono invitati a svolgere attività preparatoria con la classe. 
Sulla pagina Facebook del premio vi sono diversi contenuti che i ragazzi pos-
sono fruire in autonomia o guidati.
In autunno è previsto un incontro di presentazione del bando alle scuole 
(Dirigenti scolastici e docenti) che potrà fornire ulteriori materiali.
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Atelier Cittadini

CHI SIAMO
Atelier Cittadini
c/o Centro Internazionale Loris Malaguzzi
Viale Ramazzini 72/a - 42124 Reggio Emilia
Tel. 0522.513752 - Fax 0522.920414
Web: www.reggiochildren.it - www.scuolenidi.re.it 
Pagine Facebook “Reggio Children” e “Centro Internazionale Loris Malaguzzi”

Gli Atelier Cittadini sono progettati e gestiti da Reggio Children in collaborazio-
ne con Scuole e Nidi d’infanzia - Istituzione del Comune di Reggio Emilia, Fon-
dazione Reggio Children - Centro Loris Malaguzzi e Pause - Atelier dei Sapori.

STAFF
Atelieristi del Centro Internazionale Loris Malaguzzi

LINEE GUIDA E OBIETTIVI EDUCATIVI
L’atelier è un luogo dove i concetti si rendono visibili attraverso l’azione. È 
un modo di conoscere e imparare dove cervello, mani, sensibilità, razionalità 
ed emozioni lavorano in stretta cooperazione, ma è anche un luogo fisico e 
attrezzato con strumenti e materiali dove si progetta, si esplora, si produce. 
Al Centro Internazionale Loris Malaguzzi atelier su diversi argomenti, dove 
linguaggi differenti si intrecciano sul confine tra discipline, si aprono alla città, 
a bambini, ragazzi e adulti, offrendo contesti dove sperimentare e tenere atti-
va la propria creatività. Proposte per scuole e proposte per famiglie che vedo-
no insieme bambini e adulti e che hanno il desiderio e l’obiettivo di costruire 
insieme delle relazioni e dei processi educativi e cercare di preservare anche 
nell’età adulta quelle che sono alcune caratteristiche dirompenti della cultura 
dell’infanzia e dell’atelier: la curiosità, la tensione alla ricerca, il coraggio, la 
creatività, l’empatia, l’energia vitale. 

PERIODO E ORARI ATTIVITÀ
Scuole
Ottobre 2018 - Giugno 2019
Dal Nido alle classi 3e degli Istituti secondari di 2° grado: lunedì e mercoledì; 
Classi 4e e 5e degli Istituti secondari di 2° grado: su prenotazione.
Famiglie
“Bambini al Centro”: una domenica al mese da settembre 2018 a maggio 
2019, calendario consultabile sul sito www.reggiochildren.it e sulle pagine 
Facebook “Reggio Children” e “Centro Internazionale Loris Malaguzzi”.

atelier
cittadini

CENTRO INTERNAZIONALE
LORIS MALAGUZZI
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PROPOSTE E MODALITÀ OPERATIVE

Scuole (dal Nido agli Istituti 
superiori di 2° grado)
Studenti universitari e adulti
Bambini (età consigliata dai 
6 mesi)

Scuole (dalla Scuola dell’in-
fanzia agli Istituti superiori di 
2° grado)
Studenti universitari e adulti
Bambini (età consigliata dai 
5 anni)

Scuole (dal Nido agli Istituti 
superiori di 2° grado)
Studenti universitari e adulti
Bambini (età consigliata dai 
2 anni)

Scuole (dal Nido agli Istituti 
superiori di 2° grado)
Studenti universitari e adulti
Bambini (età consigliata dai 
2 anni)

Scuole (dalla Scuola dell’in-
fanzia agli Istituti superiori di 
2° grado)
Studenti universitari e adulti
Bambini (età consigliata dai 
3 anni)

Atelier Raggio di Luce
L’Atelier Raggio di Luce è un luogo di ricerca e sperimentazione. Un ambiente 
dove la luce, nelle sue diverse forme, può essere indagata ed esplorata con 
curiosità e meraviglia. Un luogo educativo che promuove nuove didattiche 
della scienza. Propone percorsi formativi per le scuole di ogni ordine e grado, 
domeniche aperte alle famiglie, visite guidate e workshop di approfondimen-
to. Progettato in collaborazione con la Facoltà di Ingegneria dell’Università 
degli Studi di Modena e Reggio Emilia.

Atelier Paesaggi Digitali
In questo atelier la tecnologia non domina, non sostituisce, ma si integra con 
altri linguaggi; è un ambiente che connette saperi ed esplorazioni multidisci-
plinari sostenendo in modo non strumentale e funzionalista le strategie di 
apprendimento e inaugurando nuovi luoghi di condivisione delle conoscenze.

Atelier di Grafica
Un atelier dove - attraverso l’esplorazione e l’ascolto sensibile di un binomio 
materico fatto di strumenti grafici che lasciano segni molto differenti e sup-
porti di diverso materiale, forma e texture - è possibile riscoprire le potenzia-
lità creative e cognitive della grafica.

Atelier In Forma di Creta
La creta, una materia vitale che si trasforma, cambia il suo aspetto cromatico 
e morfogenetico in relazione agli elementi naturali e artificiali, lo spazio, la 
luce, il trascorrere del tempo; una materia che accoglie il gesto, che si strut-
tura e si modifica grazie a supporti e strumenti tecnicamente rigorosi oppure 
inusuali.

Atelier I Linguaggi del Cibo
Percorsi polisensoriali per scuole, bambini e famiglie, che potranno esplorare 
i frutti, le foglie, i fiori, gli ortaggi, sperimentare le diverse composizioni e 
le possibili trasformazioni del cibo e assaggiare infine i sapori delle ricette 
realizzate insieme.
A cura di Pause - Atelier dei Sapori

Visite guidate per adulti e studenti
Settembre 2018 - Luglio 2019

SEDI ATTIVITÀ
Centro Internazionale Loris Malaguzzi, viale Ramazzini 72/a - Reggio Emilia 

PRENOTAZIONI E CONTATTI
Tel. 0522 513752 (da lunedì a venerdì ore 10-17)
Atelier: atelier@reggiochildren.it
Visite guidate: info@reggiochildren.it
Web: www.reggiochildren.it 

COSTI
Scuole
Dal Nido agli Istituti secondari di 1° grado: 4 euro.
Classi 1e, 2e e 3e degli Istituti secondari di 2° grado: 8 euro.
Classi 4e e 5e degli Istituti secondari di 2° grado: 15 euro.
Gli insegnanti accompagnatori hanno diritto all’ingresso gratuito. 
Le scuole di ogni ordine e grado con sede nel Comune di Reggio Emilia hanno 
diritto all’ingresso gratuito. 
Atelier domenicali
Bambini e ragazzi 5 euro, adulti 8 euro, bambini al di sotto dei 12 mesi gratis.
Visite guidate 10 euro.

DESTINATARI                                 TEMI PROPOSTI
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REMIDA
Il Centro di Riciclaggio Creativo
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REMIDA Il Centro di Riciclaggio Creativo
Via Verdi 24 - 42124 Reggio Emilia
Tel. 0522.431750 
E-mail: info@remida.org
Web: www.remida.org
Facebook / Instagram: REMIDA Reggio Emilia

REMIDA è un progetto dell’Istituzione Scuole e Nidi d’Infanzia del Comune 
di Reggio Emilia e di Iren. La sua gestione è affidata alla Fondazione Reggio 
Children - Centro Loris Malaguzzi.

STAFF
Rapporti con le aziende e proposta dei materiali Fosca Ferrari; segreteria 
organizzativa Laura Pedroni; comunicazione e formazione Eloisa Di Rocco. 
Con il gruppo collaborano Elena Maccaferri e Antonio Tinti, pedagogista e 
atelierista dell’Istituzione Scuole e Nidi d’Infanzia, e Arturo Bertoldi e Fiorenza 
Genovese del settore educational di Iren. La raccolta del materiale è gestita 
da Iren.

LINEE GUIDA E OBIETTIVI EDUCATIVI
REMIDA, ideato nel 1996 a Reggio Emilia, è un progetto culturale di sosteni-
bilità, creatività e ricerca sui materiali di scarto. Promuove l’idea che lo scarto, 
l’imperfetto, sia un possibile portatore di bellezza, capace di sollecitare ri-
flessioni, proporsi come risorsa educativa, sfuggendo così alla definizione di 
“inutile” e di “rifiuto”. 
Oltre 200 aziende del territorio aderiscono al progetto, devolvendo materiale 
destinato allo smaltimento, che REMIDA recupera, dispone e offre per progetti 
culturali a scuole, associazioni ed enti sociali e culturali. Alla cultura dell’u-
sa e getta oppone un’idea di materia come risorsa non infinita, suggerendo 
un riuso creativo come valorizzazione del materiale, nelle sue potenzialità, 
espressività e molteplici letture.

PERIODO E ORARI ATTIVITÀ
Dal 28 agosto 2018 al 28 giugno 2019 in giorni e orari da definire.
Il servizio di offerta materiali (rivolto a strutture di Reggio Emilia, Parma e Pia-
cenza) è attivo nei giorni martedì e giovedì ore 15-18, mercoledì e venerdì ore 
9-12.30.
Per il programma delle attività: www.remida.org, pagina Facebook/Instagram 
REMIDA Reggio Emilia.

remida
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PROPOSTE E MODALITÀ OPERATIVE

DESTINATARI TEMI PROPOSTI

Bambini
Insegnanti
Formatori
Operatori
Artisti
Studenti di tutti gli ordini di 
scuole 

Percorsi di avvicinamento ai materiali
Durata: 1 ora e mezza
Rivolto a scuole dal nido alle secondarie di 1° grado
Costo: 5 euro a bambino
Visita immersiva negli spazi, accompagnata da un approfondimento delle 
tematiche ambientali e da un momento di attività esplorativa dei materiali 
che possa fornire spunti da portare avanti nelle scuole e nelle istituzioni di 
riferimento dei partecipanti.

Workshop/Atelier I linguaggi della Materia
Durata: 3 ore
Rivolto a tutti
Costo: 40 euro a persona 
Presentazione del progetto REMIDA come messaggio di sostenibilità e crea-
tività, seguita da un workshop sull’espressività dei materiali.

SEDI ATTIVITÀ
REMIDA Il Centro di Riciclaggio Creativo, via Verdi 24 - Reggio Emilia

PRENOTAZIONI E CONTATTI
Previo accordo telefonico, tel. 0522.431750 
o contatto mail: info@remida.org

COSTI
Quote di partecipazione differenziate a seconda delle attività.
È prevista una quota annuale per il ritiro dei materiali.

ATTIVITÀ RIVOLTE ALLE FAMIGLIE
Salvato da REMIDA
Un’opportunità si scambiare libri salvati dal macero perché possano es-
sere rimessi in circolo. Portando un libro, se ne può prendere un altro 
in cambio.

Due Atelier per famiglie al Centro Malaguzzi nell’ambito delle domeni-
che di apertura Bambini al Centro. Date e orari da definire.

OPPORTUNITÀ PER GLI INSEGNANTI
Incontri con i materiali 
Corsi di formazione sull’identità della materia e le sue potenzialità 
espressive.
Costo: 60 euro a partecipante
Durata: due incontri da 3 ore ciascuno
Date e orari da definire

Corso di formazione in collaborazione con Eduiren
Gratuito
Durata: 1 giornata (sabato)
Date e orari da definire (per info www.eduiren.it)
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Comune di Reggio Emilia - Servizi Culturali
Ufficio Cinema
Piazza Prampolini 1 - 42121 Reggio Emilia
Tel. 0522.456632 - 456763 
www.municipio.re.it/rosebud

STAFF
Responsabile programmazione e organizzazione Sandra Campanini
Redazione catalogo e prenotazioni Angela Cervi
Amministrazione e prenotazioni Cinzia Biagi 
Proiezionista Ero Incerti 
Servizi ausiliari Giorgio Guerri 

LINEE GUIDA E OBIETTIVI EDUCATIVI
L’Officina visionaria si rivolge alle scuole di ogni ordine e grado con l’intento di 
promuovere la cultura cinematografica fra i ragazzi. Per ogni film proposto viene in-
dividuata e suggerita la fascia di età più idonea per la visione. I titoli in rassegna ap-
partengono ai diversi generi cinematografici e affrontano una ampia varietà di temi 
così da consentire agli insegnanti una scelta vasta e mirata, con la distribuzione di 
un catalogo con schede critiche reperibile anche online. L’Ufficio Cinema si rende 
disponibile ad organizzare proiezioni di film in uscita in date diverse da quelle 
sopra riportate. Per informazioni contattare Sandra Campanini, tel. 0522.456632. 

PERIODO E ORARI ATTIVITÀ
Ottobre 2018 - Febbraio 2019 
Inizio proiezioni ore 9.30 (salvo diversa indicazione)

SEDI ATTIVITÀ
Cinema Rosebud, via Medaglie d’Oro della Resistenza 6
Tel. 0522.555113

PRENOTAZIONI E CONTATTI
Le prenotazioni - solo telefoniche (0522.456634 - 456763 - 456632) - si 
raccolgono dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 dal 1 ottobre al 31 ottobre 2018. 
Ulteriori prenotazioni saranno accolte nel corso dell’anno compatibilmente con 
la disponibilità residua. Eventuali disdette dovranno essere comunicate con 30 
giorni di anticipo. Le proiezioni avranno luogo solo al raggiungimento di 100 
studenti. La comunicazione dell’annullamento di eventuali proiezioni verrà fatta 
all’insegnante di riferimento con largo anticipo.

COSTI 
Ingresso 3 euro (gratuito per insegnanti e accompagnatori).

L’officina visionaria
Scuola al cinemaufficio

cinema
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TEMI PROPOSTI

 

Scuole dell’infanzia

Scuole primarie

Scuole secondarie di 1° grado

giovedì 15 e venerdì 16 novembre 
IL GRUFFALÒ 
di Max Lang, Jakob Schuh (Gran Bretagna - Germania, 2009-2011) 54’

lunedì 14 e mercoledì 16 gennaio 
LA STREGA ROSSELLA 
di Max Lang e Jan Lachauer (Gran Bretagna, 2012) 25’ a seguire
STICK MAN  
di Jeroen Jaspaert e Daniel Snaddon (Gran Bretagna, 2015) 30’

lunedì 29 e mercoledì 31 ottobre
MARY E IL FIORE DELLA STREGA 
di Hiromasa Yonebayashi (Giappone, 2017) 102’

giovedì 8 e venerdì 9 novembre
WONDER 
di Stephen Chbosky (USA, 2017) 113’

giovedì 15 e venerdì 16 novembre 
IL GRUFFALÒ 
di Max Lang, Jakob Schuh (Gran Bretagna - Germania, 2009-2011) 54’

lunedì 26 e mercoledì 28 novembre
I PRIMITIVI 
di Nick Park (Gran Bretagna, 2018) 100’

mercoledì 5 e giovedì 6 dicembre 
BELLE E SEBASTIEN - AMICI PER SEMPRE 
di Clovis Cornillac (Francia, 2018) 90’

lunedì 10 e mercoledì 12 dicembre
L’ISOLA DEI CANI 
di Wes Anderson (Gran Bretagna, 2018) 101’

lunedì 17 e mercoledì 19 dicembre 
PETER RABBIT 
di Will Gluck (USA - Gran Bretagna - Australia, 2018) 93’

lunedì 14 e mercoledì 16 gennaio 
LA STREGA ROSSELLA 
di Max Lang e Jan Lachauer (Gran Bretagna, 2012) 25’ a seguire
STICK MAN  
di Jeroen Jaspaert e Daniel Snaddon (Gran Bretagna, 2015) 30’

lunedì 21, mercoledì 23, giovedì 24, venerdì 25 gennaio 
GIORNO DELLA MEMORIA
UN SACCHETTO DI BIGLIE 
di Christian Duguay (Francia - Canada, 2016) 110’

giovedì 7 e venerdì 8 febbraio
NELLE PIEGHE DEL TEMPO 
di Ava DuVernay (Usa, 2017) 109’

lunedì 18 e mercoledì 20 febbraio 
LEO DA VINCI - MISSIONE MONNA LISA 
di Sergio Manfio (Italia - Polonia, 2017) 82’

lunedì 29 e mercoledì 31 ottobre
MARY E IL FIORE DELLA STREGA 
di Hiromasa Yonebayashi (Giappone, 2017) 102’

giovedì 8 e venerdì 9 novembre
WONDER 
di Stephen Chbosky (USA, 2017) 113’

lunedì 19 e mercoledì 21 novembre
EARTH - UN GIORNO STRAORDINARIO 
di Richard Dale, Peter Webber, Lixin Fan (Gran Bretagna, 2017) 95’

lunedì 26 e mercoledì 28 novembre
I PRIMITIVI 
di Nick Park (Gran Bretagna, 2018) 100’

mercoledì 5 e giovedì 6 dicembre 
BELLE E SEBASTIEN - AMICI PER SEMPRE 
di Clovis Cornillac (Francia, 2018) 90’

lunedì 10 e mercoledì 12 dicembre
L’ISOLA DEI CANI 
di Wes Anderson (Gran Bretagna, 2018) 101’

giovedì 20 e venerdì 21 dicembre
DICKENS - L’UOMO CHE INVENTÒ IL NATALE 
di Bharat Nalluri (Irlanda - Canada, 2017) 104’

lunedì 21, mercoledì 23, giovedì 24 e venerdì 25 gennaio 
GIORNO DELLA MEMORIA
UN SACCHETTO DI BIGLIE 
di Christian Duguay (Francia, 2017) 113’

lunedì 28, mercoledì 30, giovedì 31 gennaio
inizio ore 9
GIORNO DELLA MEMORIA
LA SIGNORA DELLO ZOO DI VARSAVIA 
di Niki Caro (USA, 2017) 127’

DESTINATARI

PROPOSTE E MODALITÀ OPERATIVE
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lunedì 4 e mercoledì 6 febbraio
inizio ore 9
READY PLAYER ONE 
di Steven Spielberg (USA, 2018) 140’

giovedì 7 e venerdì 8 febbraio
NELLE PIEGHE DEL TEMPO 
di Ava DuVernay (USA, 2017) 109’

lunedì 11 e mercoledì 13 febbraio 
LA STANZA DELLE MERAVIGLIE 
di Todd Haynes (USA, 2017) 117’

lunedì 22 e martedì 23 ottobre
inizio ore 9
FOOD COOP
di Thomas Boothe (Francia, 2016) 98’
INGRESSO GRATUITO SU PRENOTAZIONE

mercoledì 24 e giovedì 25 ottobre
inizio ore 9
QUESTI GIORNI
di Giuseppe Piccioni (Italia, 2016) 120’
INGRESSO GRATUITO SU PRENOTAZIONE

venerdì 26 ottobre
inizio ore 9
APNEA
di Roberto Dordit (Italia, 2004) 85’
INGRESSO GRATUITO SU PRENOTAZIONE

lunedì 5 e mercoledì 7 novembre
inizio ore 9
CHIAMAMI COL TUO NOME 
di Luca Guadagnino (Francia-Italia-Usa-Brasile, 2017) 132’
Per studenti iscritti all’ultimo biennio

giovedì 8 e venerdì 9 novembre
WONDER 
di Stephen Chbosky (USA, 2017) 113’

mercoledì 14 novembre
MATTINATA REGGIO FILM FESTIVAL
Una mattinata dedicata al cortometraggio sul tema 
Specchio/Mirror
In collaborazione con Reggio Film Festival
INGRESSO GRATUITO SU PRENOTAZIONE

lunedì 19 e mercoledì 21 novembre
EARTH - UN GIORNO STRAORDINARIO 
di Richard Dale, Peter Webber, Lixin Fan (Gran Bretagna, 2017) 95’

giovedì 29 e venerdì 30 novembre 
COSA DIRÀ LA GENTE 
di Iram Haq (Norvegia, 2017) 106’

lunedì 10 e mercoledì 12 dicembre
L’ISOLA DEI CANI 
di Wes Anderson (Gran Bretagna, 2018) 101’

giovedì 13 e venerdì 14 dicembre
DUE SOTTO IL BURQA 
di Sou Abadi (Francia, 2017) 88’

lunedì 28, mercoledì 30, giovedì 31 gennaio
inizio ore 9
GIORNO DELLA MEMORIA
LA SIGNORA DELLO ZOO DI VARSAVIA 
di Niki Caro (USA, 2017) 127’

lunedì 4 e mercoledì 6 febbraio
inizio ore 9
READY PLAYER ONE 
di Steven Spielberg (USA, 2018) 140’

lunedì 11 e mercoledì 13 febbraio 
LA STANZA DELLE MERAVIGLIE 
di Todd Haynes (USA, 2017) 117’

giovedì 14 e venerdì 15 febbraio 
UNA SCOMODA VERITÀ 2 
di Bonni Cohen, Jon Shenk (USA, 2017) 100’

giovedì 21 febbraio
inizio ore 9
LAZZARO FELICE 
di Alice Rohrwacher (Italia, 2018) 130’

OPPORTUNITÀ PER GLI INSEGNANTI
Nel corso dell’anno verranno organizzati corsi e incontri di cinema aperti anche 
agli insegnanti.  
Gli insegnanti e le scuole potranno inoltre concordare direttamente con l’Uffi-
cio Cinema proiezioni mattutine supplementari di film in uscita, prime visioni o 
film della storia del cinema. 
Per informazioni rivolgersi a sandra.campanini@municipio.re.it.

Scuole secondarie di 2° grado
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Comune di Reggio Emilia
Servizio Mobilità, Housing sociale e Progetti Speciali
Via Emilia San Pietro 12 - 42121 Reggio Emilia
Tel. 0522.456338 / 585190 - Fax 0522.401496
E-mail: mobility.manager@comune.re.it
Web: www.municipio.re.it/nuoveideeincircolazione

STAFF
Coordinamento dei progetti educativi e dei laboratori Sara Cavazzoni, Laura 
Degl’Incerti Tocci. In collaborazione con Ass. Tuttinbici-Fiab.

LINEE GUIDA E OBIETTIVI EDUCATIVI
Il Comune di Reggio Emilia è promotore del “Manifesto per una mobilità 
sicura, sostenibile e autonoma nei percorsi casa-scuola”, un accordo tra di-
versi soggetti locali per far sì che l’andare a scuola senza automobile e con 
gli amici non sia un’esperienza episodica, ma diventi una prassi consolidata 
e un’occasione per migliorare la salute, la sicurezza, l’ambiente, l’autonomia, 
la socialità, la propria scuola e il proprio quartiere.

PERIODO E ORARI ATTIVITÀ
Intero a.s. 2018/2019, su prenotazione, in orario scolastico.

SEDI ATTIVITÀ
Presso le scuole.

PRENOTAZIONI E CONTATTI
Richiesta scritta a mobility.manager@comune.re.it (o al fax 0522.401496) 
specificando nome della scuola, insegnante di riferimento (telefono + e-mail), 
attività richieste, classi interessate, possibili orari e date di svolgimento. 
Sarete richiamati per la conferma.
Al massimo 2 incontri per classe (durante l’intero anno scolastico). In caso 
di richieste numerose, sarà data precedenze alle scuole con BiciBus/PediBus 
attivi.

COSTI
Le attività proposte sono gratuite.

Tutta mia la città
Laboratori sulla mobilità casa-scuolamobilità
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DESTINATARI

Scuole dell’infanzia
Scuole primarie (classi 1a e 2a)
Durata: 1 ora

Scuole primarie (classi 3a e 4a)
Durata: 2 ore

Scuole primarie (classe 3a)
Durata: 6 ore (3 incontri da 2 ore)

Scuole primarie (classi 4a e 5a)
Scuole secondarie di 1° grado
Durata: 1 ora
Fruibile da più classi
NOVITÀ

Scuole primarie (classi 3ª, 4ª, 5ª)
Durata: 2 ore
NOVITÀ

Scuole primarie (classi 4a e 5a)
Scuole secondarie di 1° grado
Durata: 2 ore

Scuole secondarie di 1° grado
Durata: 1 ora

Scuole primarie (classi 4ª e 5ª)
Scuole secondarie di 1° grado
Durata: 2 ore
Fruibile da più classi
NOVITÀ

Scuole primarie (classe 4a) 
Durata: 6 ore (3 incontri da 2 ore)

Scuole primarie (classe 5a)
Durata: 6 ore (3 incontri da 2 ore)

Scuole dell’infanzia
Scuole primarie
Scuole secondarie di 1° e 2° grado
Famiglie e gruppi

Scuole dell’infanzia
Scuole primarie
Scuole secondarie di 1° e 2° grado
 

PROPOSTE E MODALITÀ OPERATIVE

TEMI PROPOSTI

LABORATORI SULLA BICICLETTA
In collaborazione con Associazione Tuttinbici-Fiab

Prime pedalate
Laboratorio pratico. Piccola gimcana in bicicletta per verificare il grado di 
abilità dei bambini. A primavera, seconda parte anno scolastico.

Carta d’identità della bicicletta
Laboratorio pratico. Conoscenza delle principali parti della bicicletta e loro 
funzionamento. Costruzione pop-up e documento d’identità della propria 
bicicletta.

Gimcana
Laboratorio pratico. Prova di abilità in bicicletta in 9 stazioni di diverse dif-
ficoltà.

Storia della bicicletta
Lezione frontale con videoproiettore. Proiezione delle immagini dell’evolu-
zione del mezzo dal 1817 ai giorni nostri. 
In alternativa Mostra itinerante guidata. Pannelli roll up delle 11 tappe più 
importanti dell’evoluzione della bicicletta dalle sue origini a oggi. 

Manutenzione della bicicletta
Laboratorio pratico. Manutenzione ordinaria, riparazione di una foratura con 
smontaggio ruota, camera d’aria, applicazione toppa e rimontaggio.

Il tesoro a pedali
Laboratorio pratico itinerante. Pannelli roll up ed alcune semplici 
strumentazioni che aiutano ad avvicinarsi ai misteri scientifici e meccanici 
legati al funzionamento della bicicletta (equilibrio, attriti, effetto giroscopico 
e aerodinamica).

Meglio la bici
Lezione frontale con videoproiettore. I vantaggi della bicicletta per 
salvaguardare la propria salute e l’ambiente, per favorire la socializzazione. 
Icona di uno stile di vita ecosostenibile.

LABORATORI SULLA MOBILITÀ
Percorsi laboratoriali gestiti e realizzati in autonomia dagli insegnanti 
interessati, con il supporto formativo e pratico dei tecnici comunali, com-
posti da un incontro introduttivo al tema, un’uscita sul territorio e attività 
pratiche. Materiali distribuiti: Manuale per insegnanti “Tutta mia la città”; 
cartografia dei dintorni della scuola.

Mobilità e territorio
Il percorso guida i bambini a riconoscere e apprezzare gli elementi del 
territorio che si incontrano nel tragitto casa-scuola; a diventare consapevoli 
delle diverse forme di mobilità riflettendo sui punti di forza e di debolezza 
di ciascuna; a immaginare la “città ideale”.

Mobilità e salute 
Indagare le relazioni tra mobilità e salute personale, proponendo il confronto 
fra le esigenze degli adulti-genitori-accompagnatori e i desideri dei bambini 
sul tema del muoversi per proporre e incentivare percorsi casa-scuola più 
salutari. 

Mobilità e autonomia 
Indagare il proprio grado di autonomia, a partire dagli spostamenti 
quotidiani, per favorire la crescita personale anche in vista del passaggio 
alle scuole secondarie di 1° grado. 

USCITE DIDATTICHE IN BICICLETTA O CON ALTRI MEZZI SOSTENIBILI

Consulenza per l’organizzazione di uscite didattiche con mezzi sostenibili 
(piedi, bicicletta, mezzi pubblici) alla scoperta della città o di altre province 
(definizione meta, percorso, mezzi di trasporto, durata, …). 
Noleggio gratuito di biciclette da bambino/ragazzo e bicicletta per tra-
sporto disabili ed eventuale accompagnamento lungo il percorso. 
A cura dell’Associazione Tuttinbici-Fiab.

Treno + Bici
Uscite didattiche nella bassa reggiana basate sull’intermodalità tra il treno 
Reggio Emilia - Guastalla e la bicicletta. Itinerari negli ecosistemi fluviali 
del Po e visita a musei e paesi della zona.
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ATTIVITÀ VARIE

Attivazione di progetti ed iniziative varie, anche su richiesta, tra cui: ana-
lisi delle provenienze degli alunni, indagine sulle modalità di sposta-
mento casa-scuola, istituzione di Strade Scolastiche, BiciBus e PediBus, 
istituzione e formazione del Mobility Manager Scolastico, car pooling, 
progetti sperimentali nelle aree pubbliche antistanti le scuole, eventi e
approfondimenti tematici.

ATTIVITÀ RIVOLTE ALLE FAMIGLIE
LABORATORI PER ADULTI
Impariamo ad andare in bicicletta
Lezioni individuali per prendere confidenza con la bicicletta, fino al momento 
del “decollo” ossia all’autonomia.
Presso la sede dell’associazione Tuttinbici-Fiab. 
Per info ed iscrizioni: info@tuttinbici.org.

OPPORTUNITÀ PER GLI INSEGNANTI
Possibilità di entrare nella rete dei Mobility Manager Scolastici e di usufruire 
della relativa formazione periodica. 
Per approfondimenti: mobility.manager@comune.re.it, www.municipio.re.it/
nuoveideeincircolazione.

Scuole dell’infanzia
Scuole primarie
Scuole secondarie di 1° e 2° grado
Insegnanti, famiglie, adulti



93

CHI SIAMO
Spazio Culturale Orologio - Servizio Officina Educativa gestito in collaborazio-
ne con Cooperativa Accento
Via Massenet 17/A - 42124 Reggio Emilia
Tel. 0522.585396 - Fax 0522.308261
E-mail: spazioculturaleorologio@comune.re.it
Web: www.municipio.re.it/officinaeducativa ; www.facebook/officinaeducativa
Lo Spazio Culturale Orologio si offre alla città come spazio d‘incontro, di ascol-
to, di ricerca, di sperimentazione.

STAFF
Si compone di diverse professionalità che lavorano in équipe, con modalità 
e tempi differenti in relazione all’ambito tematico sviluppato: educatori, co-
ordinatori, operatori di biblioteca, atelieristi, insegnanti, pedagogisti, esperti, 
docenti, volontari, cittadini.

LINEE GUIDA E OBIETTIVI EDUCATIVI
Lo Spazio Culturale Orologio ricerca un intreccio fra le funzioni tipiche di una 
biblioteca e quelle di uno spazio educativo-culturale.
Ricerca la promozione e la diffusione della lettura, del gioco e del giocare, con 
l’idea di atelier intergenerazionale, con l’esplorazione di differenti linguaggi 
espressivi.
Dialogando con le scuole della città progetta esperienze condivise con inse-
gnanti con l’intento di favorire un approccio interdisciplinare e di ricerca alla 
didattica, in contesti attivi attenti allo scambio e al confronto.
Parole chiave di tutte le attività dello spazio culturale sono: ricerca, lettura, 
gioco, innovazione, appuntamenti culturali legati a percorsi cittadini. 

PERIODO E ORARI ATTIVITÀ
Settembre 2018 - Giugno 2019
Orari di apertura: martedì e sabato dalle 9 alle 13 - da lunedì a venerdì dalle 
14,40 alle 18,30. Da lunedì a venerdì dalle 9 alle 13 attività educative nelle 
sedi scolastiche.

SEDI ATTIVITÀ
Esperienze ed attività si svolgono all’interno dello Spazio Culturale Orologio, 
in luoghi, ambienti, contesti di ricerca.

Spazio Culturale Orologiospazio
culturale
orologio
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PRENOTAZIONI E CONTATTI
Contattare lo Spazio Culturale Orologio per concordare i tempi e le modalità:
Via Massenet 17/A - 42124 Reggio Emilia
Tel. 0522.585396  E-mail: spazioculturaleorologio@comune.re.it
Web: www.municipio.re.it/officinaeducativa o recandosi direttamente negli 
orari di apertura della biblioteca e degli atelier.
Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì dalle 14.40 alle 18.30.
Martedì e sabato dalle 9 alle 13.

COSTI
Le proposte sono gratuite.

PROPOSTE E MODALITÀ OPERATIVE

TEMI PROPOSTI

Esplorazioni, confronti e ricerche attorno i molteplici saperi dei bambini e dei 
ragazzi sperimentando diversi linguaggi espressivi nel corso dell’anno scola-
stico 2018-2019:
Settembre - Ottobre
Esplorazione del linguaggio scientifico-matematico (coding per la robotica, 
tinkering circuiti/sul volo/sulla propulsione/sui modelli rotanti).
Novembre - Dicembre
Corso di storia e fotografia del cinema per bambini e ragazzi.
Gennaio
Percorsi educativi tematici in occasione della Giornata della Memoria (27 gennaio).
Febbraio
Progettazioni educative tematiche in occasione della Giornata Nazionale con-
tro il Bullismo e il Cyberbullismo (7 febbraio).
Marzo - Aprile
Contesti digitali&storytelling (scratch, stop motion, suono, fotografia, twine…).
Atelier di musica per bambini e ragazzi con evento pubblico finale per i citta-
dini dal titolo “Marco Polo, un viaggio fra paesi e culture”.
Progettazioni educative tematiche in occasione del 25 aprile.
Maggio - Giugno
Contesti ludici pomeridiani (viaggi culturali attraverso i giochi) per bambini 
e ragazzi.

DESTINATARI

Scuole primarie
Scuole secondarie di 1° grado

ATTIVITÀ RIVOLTE ALLE FAMIGLIE
Lo Spazio Culturale Orologio si presta alla visita e fruizione dei suoi spazi e atelier anche in modo autonomo da 
parte delle famiglie e della cittadinanza.
Offre la possibilità di:
- prestito librario, consultazione di riviste e letture;
- prestito di giochi in scatola e audiovisivi;
- atelier tematici su diversi linguaggi: digitale, musicale, grafico/pittorico/artistico, matematico/scientifico, meccanico;
- atelier di scoperta, di ricerca, di studio dei “tavolieri storico-culturali”;
- partecipazione ad eventi culturali:
Evento pubblico serale “Notte di paura” in occasione della festa di Halloween (31 ottobre);
Evento pubblico per i cittadini in occasione de “la Giornata della Memoria” (27 gennaio);
Evento pubblico per i cittadini in occasione de la Giornata Nazionale contro il Bullismo e il Cyberbullismo (7 febbraio);
Evento pubblico per i cittadini in occasione del 25 aprile/1° maggio;
Narrazione serale tematica per i cittadini a fine maggio;
Narrazione serale “Un viaggio nella storia” (età 0-99 anni) a giugno.

OPPORTUNITÀ PER GLI INSEGNANTI
Prestito e fruizione di materiale librario-didattico.
Partecipazione ai momenti di confronto e formazione tematici su nuovi approcci alla didattica (coding, 
testo&comprensione, suono&narrazione).

MAIN SPONSOR
Conad
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Centro Teatrale MaMiMò
c/o Teatro Piccolo Orologio, via Massenet 23 - 42124 Reggio Emilia
Tel. 0522.383178, 339.8234092
E-mail: scuola@mamimo.it
Web: www.mamimo.it, www.facebook.com/centro.mamimo

Il Centro Teatrale MaMiMò è un gruppo di lavoro stabile, che attraverso una con-
tinua attività di perfezionamento e scambio artistico, costituisce un punto di rife-
rimento teatrale produttivo di rilevanza nazionale e un modello di aggregazione 
culturale sul territorio. È costituito come associazione di promozione sociale dal 
2004 e dal 2012 è  sostenuto dalla Regione Emilia-Romagna come Organismo 
di produzione di spettacolo attraverso la L.13/1999. Gestisce un teatro pubblico 
comunale, il Teatro Piccolo Orologio di Reggio Emilia e ha costruito nel tempo 
una Scuola di Teatro profondamente radicata nel territorio che ad oggi conta 
oltre 400 iscritti di tutte le età e collaborazioni con più di 30 istituti scolastici. 
Fa capo all’associazione una Compagnia di produzione teatrale, riconosciuta dal 
Ministero dei Beni culturali e del Turismo come impresa under 35, che produce 
spettacoli di prosa, teatro ragazzi ed eventi culturali. Il Centro Teatrale MaMiMò 
pone grande cura all’impegno sociale, ai giovani, alle relazioni tra gli individui, 
alla dignità della persona, e ai grandi temi dell’attualità. Una grande attenzione 
è riservata all’educazione, poiché MaMiMò crede che la pedagogia unita alla 
cultura sia la chiave di accesso a un futuro migliore, e per questo deve essere 
un percorso riservato a tutti, dove ognuno può scoprire se stesso e acquisire più 
strumenti per nutrire l’immaginazione e comprendere la realtà che lo circonda. 
Proprio per questo spesso la forma artistica scelta è quella di un teatro colto e 
popolare insieme, atto collettivo di un ensemble riunito da una visione comune. 

STAFF
Presidente Luca Cattani; Direttore artistico Marco Maccieri; Direttore organiz-
zativo Maurizio Corradini; Responsabile Scuola di Teatro Cecilia Di Donato; Re-
sponsabile MaMiMò Junior Angela Ruozzi; Attori registi e insegnanti Alessandro 
Vezzani, Marco Merzi, Massimiliano Sozzi, Filippo Bedeschi, Fabio Banfo, Simone 
Formicola, Esther Grigoli, Elisa Lolli, Silvia Scotti, Jeane Santos; Dramaturgo Ema-
nuele Aldrovandi; Musicista di compagnia Marco Sforza; Comunicazione Andrea 
Buratti; Responsabile di produzione Giulia Anghinoni; Amministrazione Riccardo 
Iotti; Fotografia Nicolò Degl’Incerti Tocci.

MaMiMòcentro
teatrale
mamimò
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LINEE GUIDA E OBIETTIVI EDUCATIVI
“L’istituzione scolastica ha la responsabilità di formare persone ricche sul piano cultu-
rale e umano, capaci di rinnovare e sviluppare nuove alleanze tra l’uomo e l’ambiente, 
nella prospettiva di un cambiamento sostenibile. Le arti dello spettacolo, se utilizzate 
in funzione didattico-educativa, sono tanto più efficaci quanto più le scuole saranno 
consapevoli delle ragioni di questa scelta rispetto all’evoluzione storica e ai nuovi 
bisogni educativi. I ragazzi, oggi più che mai, hanno bisogno di scoprire e condividere 
valori e di interagire con i coetanei e con gli adulti, e hanno altresì bisogno di sentire 
gli altri, anche se diversi, come una risorsa. Il teatro, grazie al suo valore didattico e 
pedagogico ed educativo contribuisce a mettere in atto un processo di apprendi-
mento che coniuga intelletto ed emozione, ragione e sentimento, pensiero logico e 
pensiero simbolico. Ed è questa riconquista del potere della mente che aiuta l’uomo a 
rieducarsi alla bellezza, a quel senso delle cose che il pensiero razionale della tecno-
cultura non sembra poter comprendere, quel senso che può essere definito come l’u-
manità di cui le cose sono rivestite, e che soltanto il pensiero libero può scorgere e re-
cuperare”. (MIUR, Indicazioni strategiche per l’utilizzo didattico delle attività teatrali)

PERIODO E ORARI ATTIVITÀ
Laboratori per le scuole
Durata e orario personalizzabili (mattino o pomeriggio) in base alle esigenze 
delle scuole.
Corsi pomeridiani per ragazzi
Corsi 7-10 anni, 11-13 anni, 14-18 anni, da ottobre a maggio, cadenza settimanale, 
www.mamimo.it/junior
Corsi serali per giovani e adulti
Corsi di recitazione (base, avanzato, professionalizzante), regia teatrale, scrittura te-
atrale, voce e dizione, da ottobre a maggio, cadenza settimanale, www.mamimo.
it/i-corsi
Spettacoli al Teatro Piccolo Orologio
Da novembre ad aprile, www.mamimo.it/stagione

SEDI ATTIVITÀ
I laboratori per le scuole si svolgono presso le sedi scolastiche. I corsi per ragazzi, 
giovani e adulti si svolgono presso Sala Prove MaMiMò, via Adua 97/h, Reggio Emilia. 
Gli spettacoli presso Teatro Piccolo Orologio, via Massenet 23, Reggio Emilia.

PRENOTAZIONI E CONTATTI
Informazioni e prenotazioni telefonando o scrivendo a:
Resp. MaMiMò Junior: Angela Ruozzi, 339.8234092, scuola@mamimo.it
Resp. Scuola MaMiMò: Cecilia Di Donato, 366.6145695, scuola@mamimo.it
Biglietteria Teatro Piccolo Orologio: 0522.383178, biglietteria@teatropiccolorologio.
com

COSTI
Preventivi su richiesta.

PROPOSTE E MODALITÀ OPERATIVE

TEMI PROPOSTI

LABORATORI PER LE SCUOLE 
finalizzati all’uso del linguaggio teatrale come mezzo espressivo

Non parlarmi, ti sento
Scoprire le capacità espressive del proprio corpo attraverso il gioco teatrale 
permette ai bambini di conoscere nuove forme, rompendo gli stereotipi e le 
abitudini motorie e ampliando le proprie possibilità comunicative. Un labora-
torio all’insegna della dimensione della scoperta, dell’apertura ai sensi, della 
messa in gioco di pensiero-corpo-emozione in relazione.

A sbagliare le storie
L’immaginazione è una delle grandi risorse umane utili per apprendere, per 
sviluppare la consapevolezza di sé e per godere delle proprie capacità creative. 
La lettura, il ribaltamento, la creazione e la messinscena di storie fantastiche a 
partire da fiabe classiche o contemporanee permette ai bambini di calarsi nei 
panni di un personaggio interpretandone i gesti e il linguaggio.

Emozioni impertinenti
L’essere umano ha un rapporto complesso con le emozioni. Spesso non le com-
prende o le nasconde. Ma tutte le emozioni, sono naturali, legittime e potenti. 
La recita simbolica permette di provare ed esplorare qualunque tipo di sensa-
zione e sentimento. Attraverso giochi di gruppo ed esercizi di improvvisazione i 
ragazzi sperimentano situazioni e circostanze in cui possono mettersi in gioco 
all’interno di un contesto di fiducia non giudicante.

LABORATORI PER LE SCUOLE 
finalizzati alla MESSINSCENA  

Play
Bambini e ragazzi diventano attori in scena attraverso un percorso ad hoc fina-
lizzato alla messinscena di uno spettacolo a partire dallo spunto di un album 
illustrato, testo letterario o teatrale scelto.

Attori di classe
I ragazzi attraversano tutte le fasi della realizzazione di uno spettacolo: dal 
testo alla scena, attraverso diversi moduli: improvvisazione teatrale, analisi del 
testo, analisi agita nello spazio, interpretazione, montaggio dello spettacolo e 
messinscena finale. Durata: annuale (ottobre-maggio)

DESTINATARI

Scuole dell’infanzia

Scuole primarie

Scuole secondarie di 1° e 2° grado

Scuole dell’infanzia
Scuole primarie
Scuole secondarie di 1° grado

Scuole secondarie di 2° grado
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DESTINATARI

Scuole primarie
Scuole secondarie 1° e 2° grado

Ragazzi 7-10 anni

Ragazzi 11-13 anni

Ragazzi 14-18 anni

PROPOSTE E MODALITÀ OPERATIVE

TEMI PROPOSTI

PROGETTI SPECIALI 2018-2019

Dall’educazione civica alla cittadinanza europea
Attraverso le tecniche teatrali di gioco di ruolo e immedesimazione situati-
va bambini e ragazzi potranno scoprire i principi fondamentali della nostra 
Costituzione e se essi si applicano alla loro vita quotidiana, se hanno ancora 
valore nella società contemporanea o se sia necessario rifondarli per costruire 
un futuro migliore. Simuleremo una nuova Assemblea Costituente per im-
maginare una nuova Carta Costituzionale italiana ed europea. Per le Scuole 
Secondarie di II grado il laboratorio è abbinabile alla visione dello spettaco-
lo Nessuna pietà per l’arbitro di E. Aldrovandi, www.mamimo.it/produzioni/
nessuna-pieta-per-larbitro/.

CORSI POMERIDIANI E SERALI

Un laboratorio per stimolare i ragazzi nello sviluppo della propria creativi-
tà migliorando espressività fisica e verbale, imparando a tradurre le proprie 
emozioni, i propri pensieri e le proprie improvvisazioni in gesto teatrale attra-
verso il corpo e la parola.

I ragazzi imparano a lavorare in uno spazio di fiducia e di collaborazione, 
incontrano le tecniche base dell’arte teatrale attraverso esercizi di training 
fisico e vocale ed esercizi di interpretazione, sperimentando diversi metodi di 
recitazione e  approcciandosi a testi teatrali d’autore.

I giovani allievi approfondiscono le tecniche di training fisico e vocale per 
potenziare la propria espressività, affrontano l’analisi e interpretazione di un 
testo teatrale, svolgono esercizi di recitazione ispirati alle tecniche base del 
metodo Stanislavskij.

N.B.: Tutti i Laboratori sono personalizzabili nella durata e nei contenuti in base 
agli obiettivi didattici e pedagogici della sezione/gruppo/classe.

Corsi di recitazione
Rivolti a chi vuole apprendere le tecniche recitative e lavorare alla messin-
scena del testo di un autore noto e di chiara fama, sia esso comico, tragico 
o drammatico. I nostri Corsi di recitazione si strutturano su differenti livelli 
(Base, Avanzato, Studio spettacolo, Professionalizzante) per consentire all’al-
lievo di intraprendere un percorso di formazione progressivo.

Corsi di scrittura teatrale
Rivolto a chi vuole approcciarsi alla scrittura per il teatro, acquisire gli stru-
menti di base riguardanti le strutture drammaturgiche ed esplorare le proprie 
attitudini attraverso l’esercizio e il confronto.

Corsi di regia teatrale
Rivolto a chi vuole approfondire il linguaggio teatrale attraverso lo sguardo 
del regista, dall’analisi del testo, allo studio e utilizzo dell’immaginario te-
atrale, alla conoscenza della relazione attore–regista , alla creazione di un 
progetto di regia.

Corsi di voce e dizione
Rivolto a chi vuole studiare e allenare l’apparato fonatorio alla dizione cor-
retta, l’accentazione tonica di parole e frasi, il ritmo e il suono della voce 
nella lettura e nel parlato. Si giungerà poi all’interpretazione di un testo già 
scritto o di un discorso originale attraverso l’analisi di testi classici e con-
temporanei.

Giovani e adulti
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Servizi Culturali - Comune di Reggio Emilia 
Spazio Gerra
Piazza XXV Aprile 2 - 42121 Reggio Emilia
Tel. 0522.585654 
E-mail: spaziogerra@municipio.re.it
Web: www.spaziogerra.it

STAFF
Associazione ICS - Innovazione Cultura Società
Direzione e organizzazione Stefania Carretti, Lorenzo Immovilli, Elisa Savignano
Responsabile della didattica Elisa Savignano

LINEE GUIDA E OBIETTIVI EDUCATIVI
Le attività che propone Spazio Gerra mirano ad avvicinare gli studenti dei diversi 
ordini e gradi di scuola ai linguaggi delle arti visive e dell’immagine contempo-
ranea, con uno sguardo attento ai cambiamenti del mondo circostante. Ogni 
laboratorio è un percorso costituito da suggestioni visive, riflessioni e confron-
to, progettato per accompagnare bambini e ragazzi nell’acquisizione di una 
maggiore consapevolezza delle proprie qualità creative e del proprio spirito di 
osservazione.
Durante i laboratori i partecipanti avranno la possibilità di realizzare un prodotto  
tangibile, frutto di un lavoro attivo, creativo e condiviso.
Durante tutto l’anno sono disponibili per gruppi di studenti e adulti visite gui-
date alle mostre temporanee. 
Per conoscere il programma espositivo: www.spaziogerra.it

PERIODO E ORARI ATTIVITÀ
Settembre 2018 - Luglio 2019. Su prenotazione.

SEDI ATTIVITÀ
Spazio Gerra, Piazza XXV Aprile 2

PRENOTAZIONI E CONTATTI
Elisa Savignano tel. 0522.456786
E-mail: elisa.savignano@comune.re.it

COSTI 
2 euro a studente (gratuiti insegnanti ed accompagnatori).

Piccola Oasi Creativa a Spazio Gerraspazio
gerra
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TEMI PROPOSTI

Trasparente come una bolla di sapone
Un viaggio tra le trasparenze, nel nostro “castello di vetro”, con materiali, 
racconti e riflessi.

Ad occhi chiusi
In un mondo in cui le immagini scorrono veloci, chiuderemo gli occhi per un 
attimo per esplorare lo spazio con le mani e con la mente. Il nostro viaggio si 
trasformerà in un libro tattile, costruito da noi, da sfogliare ad occhi chiusi e 
con le finestre della fantasia … spalancate!

L’albero dai mille volti
L’albero è molto di più di ciò che appare: mille identità, metafore, potenzialità 
si nascondono tra le sue foglie. Scopriamolo insieme, attraverso arte, illustra-
zioni, installazioni magiche e scenografiche!

Uguali e diversi - Il mondo raccontato da un calzino
Un viaggio magico nel mondo dei calzini spaiati. Oggetti semplici, a volte tra-
scurati, che per noi si trasformeranno in abili guide per raccontare un mondo 
dove ognuno, grande, piccolo, a righe o a pois, ha il suo posto speciale. Dove 
ognuno, entrando in contatto con gli altri, può trasformarsi, imparare, diven-
tare grande. I calzini ci insegneranno come raccontare questo argomento così 
complesso, in un colorato e suggestivo libro illustrato.

Fuori e dentro me - La natura come non l’abbiamo mai vista!
In questo laboratorio il fascino e lo studio della natura divengono pretesto 
per conoscere se stessi.
“Fuori e dentro me” si struttura in un percorso a più fasi, scandite dall’os-
servazione delle suggestive e preziose opere dell’artista Giuseppe Penone. I 
bambini, ispirati dalle opere del maestro, vengono guidati nella realizzazione 
di produzioni creative che sollecitano l’introspezione e la riflessione sul rap-
porto tra uomo e natura.
Le impronte, il tempo e il corpo sono le tre tematiche guida che accompagna-
no il gruppo in un percorso nel quale arte e vita si intrecciano, per dare forma 
a nuove consapevolezze... e opere senza precedenti!

DESTINATARI

Scuole dell’infanzia
Giorno e orario da concordare
Durata: 1 ora e mezzo
Costo: 2 euro a studente
NOVITÀ

Scuole dell’infanzia
Giorno e orario da concordare 
Durata: 2 h
Costo: 2 euro a studente
NOVITÀ

Scuole dell’infanzia
Scuole primarie
Giorno e orario da concordare 
Durata: 2 h
Costo: 2 euro a studente

Scuole dell’infanzia
Giorno e orario da concordare 
Durata: 2 h
Costo: 2 euro a studente 

Scuole dell’infanzia
Giorno e orario da concordare 
Durata: 2 h
Costo: 2 euro a studente 

PROPOSTE E MODALITÀ OPERATIVE

Scuole dell’infanzia
Scuole primarie (classi 1ª e 2ª)
Giorno e orario da concordare 
Durata: 2 h
Costo: 2 euro a studente
NOVITÀ

Scuole primarie
Scuole secondarie di 1° grado
Giorno e orario da concordare 
Durata: 2 h
Costo: 2 euro a studente
NOVITÀ

Scuole primarie
Scuole secondarie di 1° grado
(classe 1ª)
Giorno e orario da concordare
Durata: 2 h
Costo: 2 euro a studente

Scuole primarie
Scuole secondarie di 1° grado 
(classe 1ª)
Giorno e orario da concordare 
Durata: 2 h
Costo: 2 euro a studente 

Scuole primarie
Scuole secondarie di 1° grado
Giorno e orario da concordare 
Durata: 2 h
Costo: 2 euro a studente

Scuole primarie
Scuole secondarie di 1° grado
Giorno e orario da concordare 
Durata: 2 h
Costo: 2 euro a studente

In viaggio dentro me 
Un percorso tra albi illustrati e racconti  per scoprire e dare una forma al 
nostro mondo interiore e alle nostre emozioni. Colori, parole, suoni e sugge-
stioni saranno le nostre guide per trasformare un’operazione difficile come il 
guardarsi dentro, in un’attività divertente e giocosa.

Oltre la forma
Dimentichiamo per un istante simboli, icone e figure.
Se per raccontare il mondo bastassero i colori?
Un percorso ricco di scoperte e curiosità, tra le riflessioni e le esperienze dei grandi 
artisti dell’Arte Informale.

We are Family - Io, il gruppo, la fotografia
I ritratti sono mondi da scoprire, indagare, esplorare. Gli alunni verranno gui-
dati nell’osservazione di alcune opere affascinanti ed eloquenti, per poi poter 
riflettere su come raccontare al meglio la propria personalità attraverso la 
fotografia; diventeranno, così, registi e fotografi di un ritratto di classe che 
esprima le loro differenze, uguaglianze e particolarità.

Geometrie creative per giovani architetti
Il laboratorio mira a far comprendere, attraverso esempi architettonici origi-
nali e accattivanti, quanto la forma sia fondamentale per la trasmissione di 
un messaggio e quanto sia importante osservare il mondo con uno sguardo 
attento e curioso. L’esperienza si conclude con una rielaborazione creativa 
durante la quale i bambini sono invitati a progettare il proprio personale 
edificio a partire da forme geometriche semplici, raccontandone le caratteri-
stiche e le motivazioni.

Fotografia - Storia e visioni
Il mondo cambia e con lui anche la fotografia. Un percorso tra camere oscure, 
filtri, scatti e riflessioni vi accompagnerà in un viaggio tra storia, immagini ed 
esperienze pratiche, per allenare bambini e ragazzi a guardare il mondo con 
occhi grandi e menti attente, come se fosse la visione di un artista. 
Lo scatto rapido e compulsivo avrà le ore contate!

“Potevo” farlo anche io?
L’arte contemporanea ha la fama di essere difficile, incomprensibile, a vol-
te un po’ antipatica! Scopriamo come l’oggetto e il quotidiano sono stati 
protagonisti dell’arte dal 1900 ad oggi e conosciamo gli artisti più curiosi e 
bizzarri per entrare nel loro mondo, fatto di sguardi, cose semplici e idee...che 
avremmo potuto avere anche noi!
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Gli orti magici … o quasi - Architettura e progettazione della 
città
Il giardino di Spazio Gerra è un luogo magico, sottovalutato a volte, che se 
osservato con attenzione si manifesta in tutta la sua bellezza. Scopriamo la 
sua lunga storia, le curiosità e gli angoli nascosti per progettarne insieme 
il futuro.

Rigenerazioni per nuove generazioni - Urbanistica, Street Art e 
creatività
Il team di Spazio Gerra è da diversi anni attivamente coinvolto in progetti 
sul tema delle rigenerazioni urbane e creative. Il laboratorio è studiato per 
permettere agli studenti di conoscere le realtà più interessanti e curiose, 
coinvolgendoli nella progettazione di una riqualificazione di un edificio 
attualmente dismesso, come ad esempio uno dei capannoni delle Ex Of-
ficine Reggiane. A partire dalle prime riflessioni fino alla realizzazione del 
progetto, i ragazzi sono coinvolti in prima persona esprimendo le capacità 
individuali e lo spirito di gruppo.

Street Art - Storia e suggestioni
Un percorso per conoscere la storia della Street Art, riflettere insieme e 
osservare con occhio consapevole le nostre città in trasformazione.

Disco Emilia - Musica e trasformazioni
Un viaggio nella nostra terra, la Terra delle Discoteche, per osservare un’im-
portante capitolo della storia della musica tra le fotografie di Gabriele Ba-
silico, i progetti architettonici di maestosi locali da ballo di Silvestro Lolli e 
i curiosi racconti dei dj che hanno vissuto la trasformazione delle balere in 
nuove affascinanti discoteche.

Scuole primarie
Scuole secondarie di 1° grado
Giorno e orario da concordare 
Durata: 2 h
Costo: 2 euro a studente
NOVITÀ

Scuole secondarie di 1° e 2° grado
Giorno e orario da concordare 
Durata: 2 h
Costo: 2 euro a studente

Scuole Secondarie di 1° e 2 ° grado
Giorno e orario da concordare 
Durata: 2 h
Costo: 2 euro a studente
NOVITÀ

Scuole primarie (classe 5ª)
Scuole Secondarie di 1° e 2° grado
Giorno e orario da concordare 
Durata: 2 h
Costo: 2 euro a studente
NOVITÀ

ATTIVITÀ EXTRA SCOLASTICHE E RIVOLTE ALLE FAMIGLIE
Diverse sono le occasioni in cui si organizzano attività di laboratorio dedicate a 
bambini e famiglie, che si tengono in orario extra-scolastico, in genere nei weekend. 
I workshop sono promossi attraverso il sito e i social network di Spazio Gerra 
www.spaziogerra.it, oltre che tramite una comunicazione cartacea distribuita nei 
principali luoghi della città.
È possibile iscriversi alla newsletter delle attività educative di Spazio Gerra invian-
do la richiesta a: elisa.savignano@comune.re.it
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Granello di senapa

CHI SIAMO
Granello di Senapa
Via dell’Aeronautica 4 - 42124 Reggio Emilia  
Tel. 0522.516163
E-mail: info@granello.re.it
Web: www.granello.re.it
Facebook e Skype: Granello di Senapa

STAFF
Lo staff è composto da personale con titoli ed esperienza pluriennale.

LINEE GUIDA E OBIETTIVI EDUCATIVI
Il Granello di Senapa porta sul territorio una visione ampia dei fenomeni socio-
culturali del nostro tempo ed è animato dal desiderio di testimoniare e pro-
porre valori, diritti universali e stili di vita sostenibili per tutte le persone, le 
comunità e l’ambiente in cui viviamo. Il Granello di Senapa si caratterizza per la 
sua metodologia attiva: durante gli interventi proponiamo simulazioni, giochi 
interattivi e di ruolo, momenti di confronto, lavori di gruppo, letture, attività 
manuali al fine di far emergere riflessioni soltanto dopo aver provato emozioni 
e vissuto esperienze.
La “relazione” e l’“altro” sono gli elementi basilari nel campo di sperimen-
tazione e di verifica, che avviene proprio all’interno del gruppo. Inoltre diamo 
grande spazio all’ascolto e alla capacità di narrarsi, per proiettare la riflessione 
sul concreto vissuto quotidiano.
Un altro elemento fondamentale del nostro operato è l’attenzione verso i più 
piccoli ed emarginati. Ognuno è importante e irripetibile.

PERIODO E ORARI ATTIVITÀ
Settembre 2018 - Settembre 2019.
Orari ufficio: 8.30-13 e 14.30-18 da lunedì a venerdì tranne mercoledì pomeriggio.

SEDI ATTIVITÀ
Istituti scolastici di ogni ordine e grado, parrocchie, circoli culturali e associazioni.

PRENOTAZIONI E CONTATTI
Per informazioni o prenotazioni rivolgersi a: Serena Masiero, tel. 0522.516163, 
e-mail: info@granello.re.it.

Granello di Senapagranello
di senapa
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COSTI
Il costo varia a seconda della complessità dei percorsi, da 25 euro a 50 euro+ 
IVA per ora/periodo scolastico di intervento diretto. (Gli enti pubblici sono 
esenti IVA per le attività di formazione).

SPONSOR
Il progetto è sostenuto dalla Diocesi di Reggio Emilia-Guastalla e dagli enti 
che compongo il coordinamento (uffici pastorali, L’Ovile, RTM, Ravinala).

PROPOSTE E MODALITÀ OPERATIVE

TEMI PROPOSTI

La nostra offerta formativa affronta le seguenti aree tematiche: 
- Educazione interculturale (#incontro con l’altro, #migrazioni, #pregiudizi);
- Globalizzazione (#disuguaglianza, #rapporti nord-sud);
- Diritto al cibo (#fame, #paradossi del cibo, #spreco);
- Educazione ai nuovi stili di vita e all’Economia solidale, (#Commercio equo 
e solidale, #futuro, #cooperazione);
- Educazione alla pace e alla Gestione dei conflitti (#testimoni, #vittime di 
guerra, #commercio armi);
- Educazione alla relazione (#benessere gruppo classe, #immagine di sé, #io 
e l’altro, #social, #connessi)   
- Educazione alla legalità e alla cittadinanza (#costituzione, #rappresentanti 
d’istituto, #mafia, #carcere, #povertà).

Per i dettagli delle proposte visitate il nostro sito www.granello.re.it e consul-
tate direttamente dall’homepage: “Offerta formativa”.

Su richiesta si progettano insieme percorsi di formazione, sensibilizzazione ed 
educazione sulle tematiche sopra descritte.

DESTINATARI

Scuole secondarie di 1° e 2° grado

Scuole dell’infanzia
Scuole primarie
Scuole secondarie di 1° e 2° grado
Parrocchie, circoli culturali,
associazioni

ATTIVITÀ RIVOLTE ALLE FAMIGLIE
Da sempre il Granello svolge sulle sue tematiche incontri di formazione per 
famiglie e associazioni.

OPPORTUNITÀ PER GLI INSEGNANTI
Il Granello di Senapa promuove alcuni corsi di formazione aperti a insegnanti 
ed educatori, sulle seguenti tematiche:
Cibo per tutti. Metodologie per un’educazione al cibo come diritto
Un corso per imparare a far riflettere i ragazzi sulla relazione uomo-consumi- 
ambiente, su come influisce l’utilizzo di risorse nel nostro presente storico e 
sull’impatto ambientale che ha il nostro stile di vita e di nutrizione.
Cercatori d’oro. Valorizzazione e benessere del gruppo classe
Corso di formazione che si propone di offrire ai partecipanti nozioni teorico-
pratiche sulla gestione del gruppo classe, le strategie per stimolare un appren-
dimento attivo e un confronto costruttivo che sa motivare, non teme il conflitto 
e capace di valorizzare.
Oltre la paura. Come parlare di immigrazione coi ragazzi
Il corso è inserito all’interno di un progetto denominato “uomini in fuga” che 
si propone di sensibilizzare gli insegnanti e gli alunni alle problematiche legate 
all’immigrazione con focus su rifugiati e richiedenti asilo, dando particolare 
attenzione alla raccolta del sentito collettivo e alla ricostruzione di prospettive 
positive e inclusive. 
A scuola di relazioni. Percorso di approfondimento educativo e relazioni per 
insegnanti
Un corso che intende fornire un sostegno alla professionalità docente sul 
tema delle dinamiche affettivo-relazionali nei contesti educativi, in partico-
lare approfondendo la dimensione affettiva come costitutiva delle dinamiche 
intergenerazionali e intra generazionali. Con la collaborazione di esperti del 
consultorio diocesano «AFFIDARSINSIEME».

I nostri corsi hanno ottenuto l’accreditamento presso l’Ufficio Scolastico Pro-
vinciale ai sensi della Direttiva Ministeriale n. 170 del 21 marzo 2016.
Gli insegnanti interessati possono partecipare solo alla formazione in presen-
za (9 ore) oppure aderire al pacchetto completo ottenendo il riconoscimento 
formativo (minimo 20 ore).
Tutti i corsi si articolano in incontri formativi in presenza tenuti da esperti del 
coordinamento, un primo incontro di progettazione condivisa, un periodo di 
sperimentazione didattica dove ogni docente può applicare in classe quanto 
appreso durante il corso e un incontro formativo finale di raccolta e verifica 
delle esperienze.



113112

CHI SIAMO
Istituto Regionale “G. Garibaldi” per i Ciechi
Via Franchetti 7 - 42121 Reggio Emilia
Tel. 0522.439305
E-mail: biblioteca@istitutociechigaribaldi.it
Web: www.istitutociechigaribaldi.it

STAFF
Responsabile della biblioteca e tiflologa dott. ssa Paola Terranova; esperti esterni.

LINEE GUIDA E OBIETTIVI EDUCATIVI
La biblioteca propone attività di laboratorio senso-percettivi e senso-motori atti 
a favorire l’armonizzazione sensoriale e i processi di integrazione mediante la 
piena valorizzazione delle capacità individuali, in contesti di socializzazione e di 
condivisione di esperienze. Si vuole inoltre far pervenire gli studenti “normodo-
tati” alla consapevolezza che le persone minorate della vista, se adeguatamente 
supportate, possono raggiungere i più elevati gradi di istruzione e partecipare 
pienamente e produttivamente alla vita. Guidare i bambini/ragazzi alla scoper-
ta dell’utilizzo dei diversi sensi come strumento per conoscere il mondo e per 
conoscersi. Suscitare il piacere del creare insieme, condividere esperienze e la 
curiosità verso nuove forme di conoscenza. Diffondere il principio di tolleranza 
e il messaggio che le diversità sono portatrici di valori e di arricchimento. Pro-
muovere la consapevolezza dell’importanza di fornire a ciascuno la possibilità 
di esprimersi con i mezzi e i linguaggi più congeniali e preferiti. Promuovere 
un’autentica cultura dell’integrazione tra i giovani studenti.

PERIODO E ORARI ATTIVITÀ
Da settembre a luglio, su prenotazione, in giornate e orari da concordare con 
la biblioteca.

SEDI ATTIVITÀ
Biblioteca “Giulio Turchetti”, via Franchetti 7
Presso le scuole (solo per alcune delle attività proposte)

PRENOTAZIONI E CONTATTI
Dott.ssa Paola Terranova, tel. 0522.439305 int. 3
E-mail: biblioteca@istitutociechigaribaldi.it

COSTI
Le attività sono per lo più gratuite, in alcuni casi viene chiesto un contributo libero.
* Il ritmo della Terra: 3 euro a partecipante. Tutti i temi e le attività sono riela-
borati secondo le fasce d’età dei partecipanti. Eventuali iniziative mirate a fasce 
d’età limitate saranno suggerite quando contattati.

Impariamo con tattoistituto
Garibaldi
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Scuole primarie
Scuole secondarie di 1° e 2° grado
Giorno e orario da concordare 
Durata 2 h

Scuole dell’infanzia (5 anni) 
Scuole primarie 
Scuole secondarie di 1° e 2° grado
Giorno e orario da concordare 
Durata 2-3 h 

Scuole Primarie
Scuole secondarie di 1° e 2° grado
Giorno e orario da concordare 
Durata 2 h

Scuole dell’infanzia
Scuole primarie 
Giorno e orario da concordare 
Durata 1-2 h

Scuole primarie 
Giorno e orario da concordare 
Durata 2 h

Scuole dell’infanzia
Scuole primarie 
Giorno e orario da concordare 
Durata 2 h

TEMI PROPOSTI

Il ritmo della Terra*
Racconto a percussione per ascoltare i suoni e i silenzi del mondo.
Di e con Luciano Bosi
Quinta edizione. AfricaMadre
Mostra-laboratorio  

In punta di dita - Lettura aptica al buio
I partecipanti verranno bendati, ciascuno sarà dotato di una copia dello 
stesso libro e seguendo la voce narrante cercherà di leggere la storia senza 
l’ausilio della vista ma solo col tatto. Saranno le mani a seguirla nel raccon-
to, a immaginare le figure, a rintracciarne i contorni, a scoprirne i materiali. 
Al termine dell’esperienza al buio, alla luce e con l’ausilio della vista, si rileg-
gerà il libro per confrontare l’esperienza tattile e quella visiva e capire se nel 
loro sentire le immagini toccate corrispondono a quelle viste.
Può essere svolto anche presso la scuola.

Un classico da reinventare
Cappuccetto Rosso si può toccare (età: 3-5 anni)
Verrà proposta la fiaba tradizionale e sarà realizzato un libro tattile, con 
l’utilizzo di simboli, a soffietto.
Cappuccetto Rosso d’artista (età: 5-10 anni)
Verrà proposta la favola come elemento grafico e artistico oltre che nar-
rativo, e verrà costruito un “libro” a pannelli, in formato 50x70 cm, che 
potranno diventare anche singole tavole espositive … e se Cappuccetto.

Alberi
Laboratorio dedicato e ispirato al libro tattile “Alberi” di Mauro L. Evan-
gelista, pubblicato da Artebambini col titolo “Saremo alberi”. Dopo aver 
guardato e letto insieme il libro si prende sputo dall’idea che l’autore stesso 
ha avuto regalandoci alla fine del libro una sorpresa: una pagina laboratorio 
su cui far crescere il nostro albero da far vedere e … toccare!
Può essere svolto anche presso la scuola.

Faccia da coro
Tante facce, tante storie, tante voci si accordano e iniziano a cantare. Ognu-
no con il suo timbro e la sua potenza musicale, ma insieme in un coro. Un 
laboratorio tattile - musicale in cui realizzare, solo con la carta, “facce da 
coro” che cantano insieme insolite armonie.

DESTINATARI

Scuole dell’infanzia
Scuole primarie 
Scuole secondarie di 1° e 2° grado
Dal 5 al 25 novembre
Tutte le mattine  
Orari: 9-10 o 11-12.30

Scuole primarie
Scuole secondarie di 1° e 2° grado
Giorno e orario da concordare 
Durata 1,5 h

Scuole dell’infanzia
Scuole primarie
Giorno e orario da concordare 
Durata 2-3 h

Scuole dell’infanzia
Scuole primarie
Scuole secondarie di 1° e 2° grado
Giorno e orario da concordare 
Durata 1,5 h

Scuole dell’infanzia 
Scuole primarie
Giorno e orario da concordare 
Durata 2 h

Punto 1 Punto 2 Punto 3
Laboratorio didattico per scoprire il braille e il suo “magico” metodo di lettura 
e scrittura. Prima di tutto conosciamo il Braille e i diversi strumenti per scri-
verlo. Alla fine dell’incontro a esso dedicato chi lo desidera potrà scrivere in 
Braille un suo breve pensiero, i biglietti saranno poi scambiati tra i partecipanti 
e ognuno potrà portare via un piccolo messaggio, da conservare o usare come 
graffito Braille.
Può essere svolto anche presso la scuola.

Costruiamo un libro tattile
Sarà l’occasione per i bambini/ragazzi di avvicinarsi alle differenti tecniche di 
realizzazione delle immagini da toccare e quindi di realizzare le loro immagini 
tattili o un loro libro tattile. In questo laboratorio sono i materiali i protagonisti 
e le mani diventano gli occhi per interpretarle. Un modo nuovo per giocare 
con ... tatto.

In-Book (... e molto altro)
Parole che diventano immagini, immagini che diventano racconti. Lettura e 
laboratorio utilizzando i simboli della comunicazione aumentativa alternativa 
(CAA).

Giochiamo con tutti i sensi...
tatto … vista … udito … gusto … olfatto… 
piccole letture… 
Confrontiamoci, raccontiamoci come lavora il nostro corpo e sperimentiamo 
situazioni nuove e non…
Giochi di suoni e rumori, giochi con le mani, profumi e puzze e qualche assaggio. 
Capiamo come il mondo si racconta a noi e come il nostro corpo lo ascolta.

Un alfabetiere da inventare
Il laboratorio porterà i bambini a ideare e realizzare figure tattili, saranno in-
trodotte le principali linee guida sul disegno a rilievo, per realizzare un alfabe-
tiere Braille a immagini tattili.

Le mie mani
Le mani giocano, le mani toccano, le mani scoprono, le mani vedono.
Le mani se pensate con curiosità possono anche trasformarsi, ora in albero, 
ora in fili d’erba, ora in farfalla ora in… Ciascun bambino, partendo dalla 
sagoma delle proprie mani proverà a ripensarle e a trasformarle, utilizzando 
texture e diversi materiali, in altro, creando così un’immagine tattile su un car-
toncino. Alla fine i cartoncini, rilegati, diverranno libro. Un libro dove le mani 
dei bambini saranno le protagoniste non solo perché personaggi ma anche 
perché lettrici; le immagini realizzate infatti si potranno guardare con gli occhi 
ma anche con le mani ... se usate col giusto tatto.

PROPOSTE E MODALITÀ OPERATIVE
Tutti i temi sono rielaborati secondo le fasce d’età dei partecipanti. Eventuali
iniziative mirate a fasce d’età limitate saranno suggerite quando contattati.
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ATTIVITÀ EXTRA SCOLASTICHE E RIVOLTE ALLE FAMIGLIE
In alcune occasioni vengono proposte attività aperte al pubblico, queste saranno 
di volta in volta pubblicate sul sito internet dell’istituto e pubblicizzate attraverso 
altri canali.

OPPORTUNITÀ PER GLI INSEGNANTI
Eventuali attività rivolte agli insegnanti possono essere decise in corso anno o 
organizzate se richieste dagli insegnanti stessi.

Insolita lettura
I bambini ascolteranno una storia, ma dovranno usare diversi sensi… 
Le orecchie ben aperte, le mani pronte a vedere, magari con gli occhi socchiu-
si … per concentrarsi meglio.

Il cielo tra le dita - Laboratorio espressivo
Un libro che parla di stelle ma anche di amicizia e lo fa attraverso la stoffa, il 
filo e un testo in rima. Stelle che, come ognuno di noi, brillano di luce propria, 
sono uniche e speciali, ma fanno parte di un universo di legami e relazioni. 
Ispirati dal libro tattile Tu sei*, bambini e ragazzi possono toccare con mano 
stelle e costellazioni, scoprire le storie e i protagonisti che si celano nelle notti 
buie per poi creare una personale costellazione. 

In-book
Sul sentiero ti incontro - Laboratorio creativo
Utilizzando fili, carte e materiali diversi i partecipanti creeranno insieme pic-
coli animali e percorsi naturali che disegneranno particolari sentieri tattili. I 
personaggi, con le loro differenze, finiranno però sempre per incontrarsi.

Proposte di lettura 
MondoCalvino lettura musicata dedicata a Italo Calvino, ideata e interpreta-
ta da Laura Pazzaglia.
Un omaggio a Elsa! Lettura musicata dedicata a Elsa Morante, ideata e in-
terpretata da Laura Pazzaglia.
Il gusto degli altri pranzi, cene e colazioni tra personaggi letterari. Lettura 
con musiche ideata e interpretata da Laura Pazzaglia.
Voci dalla Grande Guerra
Lettura con musiche ideata e interpretata da Laura Pazzaglia.
Il Pinguino senza Frac, di Silvio D’arzo
Lettura ideata e interpretata da Laura Pazzaglia.
… e altre ancora.

Incontri in musica - Concerto lezione
L’attività proposta ha lo scopo di avvicinare la musica agli studenti; come 
formula può essere offerto a qualsiasi genere di pubblico. Ovviamente di-
versi sono i modi di presentarsi rispetto all’età degli ascoltatori. Nel caso 
dei bambini di scuola elementare o materna il concerto lezione deve essere 
condotto quasi in forma di gioco, o meglio, come un’azione teatrale in cui 
gli “studenti” sono coinvolti nella vicenda immaginata che viene costruita 
servendosi della pagina musicale, degli elementi del suono (altezza, intensità, 
timbro, durata), della logica tipica d’ogni linguaggio (forma, articolazione)…
Il concerto lezione può diventare una bella favola musicale, mai scritta, poi-
ché deve essere inventata dal musicista attore con spirito vivace, di fantasia, 

Scuole dell’infanzia (5 anni)
Scuole primarie 
Giorno e orario da concordare 
Durata 1,5 h

Scuole primarie
Scuole secondarie di 1° grado
Giorno e orario da concordare
Durata 1,5 h

Scuole dell’infanzia 
Scuole primarie
Giorno e orario da concordare 
Durata 1,5 h
Max 15 partecipanti

Scuole primarie 
Scuole secondarie di 1° e 2° grado
Giorno e orario da concordare
Durata 1h
Costo: 2 euro a alunno

Scuole di ogni ordine e grado
Giorno e orario da concordare
Durata 1 h

di narrativa e di quel messaggio d’affetto che si crea tra un ristretto numero 
di persone. I musicisti che intervengono hanno acquistato, negli anni, gli ele-
menti necessari per far sì che, al termine di un’ora circa, i bambini/ragazzi 
e gli insegnanti presenti portino nel cuore e nella memoria un momento di 
leggerezza, di svago, di sogno … di musica.
I concerti lezione sono tutti organizzati con la collaborazione del Mo Livio 
Ariani.
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A scuola con Francesco
CHI SIAMO
Museo dei Frati Cappuccini
Via Ferrari Bonini 6 - 42121 Reggio Emilia 
Biblioteca dei Frati Cappuccini “B. Barbieri”
Piazza Vallisneri 1 - 42121 Reggio Emilia 
Tel. 0522.453733 
E-mail: didattica@museocappuccini.it 
Web: www.museocappuccini.it 

STAFF
Responsabile attività Beni Culturali e Museo Provinciale dei Frati Minori Cap-
puccini dell’Emilia-Romagna Maura Favali
Responsabile attività didattiche fr. Antonello Ferretti; operatrice didattica Sa-
rah Virgenti (operatori didattici dell’Ente Morale riconosciuto Collegio di San 
Giuseppe da Leonessa per le Missioni Estere)

LINEE GUIDA E OBIETTIVI EDUCATIVI
L’obiettivo che ci prefiggiamo è quello di offrire a bambini e ragazzi spunti di 
riflessione sui significati più profondi del mondo in cui viviamo per favorire in 
loro l’insorgere di uno spirito critico e creativo, passando dall’arte (oggetti di 
arte sacra) e dalla spiritualità francescana. 
Approfondimenti tematici (laboratori) riguarderanno la figura di San Fran-
cesco di Assisi e le diverse tematiche relative alla salvaguardia del Creato; 
verranno altresì esplorate le immagini e gli artisti che le hanno prodotte nei 
diversi contesti storici, culturali e religiosi in cui sono collocati, con l’inten-
zione di essere di introduzione oppure di ampliamento/approfondimento 
degli argomenti curricolari affrontati in classe, con particolare riferimento al 
messaggio autentico o alla poetica o alla spiritualità insita in ciascuno degli 
artisti presentati.
 
PERIODO E ORARI ATTIVITÀ
Settembre 2018 - Maggio 2019, dalle ore  9 alle ore 12

SEDI ATTIVITÀ
Biblioteca dei Frati Cappuccini “B. Barbieri”, piazza Vallisneri 1

PRENOTAZIONI E CONTATTI
Da lunedì a venerdì dalle 9.30 alle 12
Tel. 0522.453733
E-mail: didattica@museocappuccini.it
Per motivi organizzativi non è possibile accettare più di una classe per volta.

COSTI
2 euro a bambino a laboratorio.

museo
dei frati
cappuccini



121120

PROPOSTE E MODALITÀ OPERATIVE

TEMI PROPOSTI

Marietto Cerchietto
…tre colori, tre storie, tre diverse modalità di narrare, qualcosa da scoprire 
per vivere meglio ogni giorno… e alla fine un pezzetto del mondo di Ma-
rietto cerchietto verrà a casa con te…

Le vie di Leonardo
Quanta strada han percorso i piedi del genio di Vinci? Quali tipi di mondi ha 
esplorato la sua intelligenza? Tra dipinti, macchine più o meno volanti… lo 
scopriremo e costruiremo insieme.

Occhio ad Antonello
Una brevissima storia del ritratto... La magia della tecnica dell’olio (che 
riprodurremo come a Bruges) e poi un viaggio intrigante tra gli sguardi più 
significativi di Antonello da Messina che nella fase laboratoriale parleranno 
con noi.
  

E tu ... che animale sei? 
Lo sapevate che una tartaruga è una musica veloce rallentata? Che i pesci 
di Matisse son più colorati dei leoni di Ishtar? Tra narrazioni, giochi sonori, 
opere d’arte e la coinvolgente sinfonia del Carnevale degli animali di Camil-
le Saint-Saëns, un affascinante viaggio nel mondo degli animali per scoprire 
anche qualcosa di noi. E nel laboratorio... animali con fantasia.

Viaggi e valigie… si parte sempre per tornare (anche se non lo sai) 
Pochi oggetti come una valigia possono evocare mille suggestioni: la par-
tenza per un viaggio, lo svolgimento dello stesso e un insieme di ricordi… 
Le valigie non possono mai esser vuote… qualsiasi viaggio si faccia… Sco-
priremo paesaggi sia fisici che legati al viaggio della vita attraverso opere 
d’arte, oggetti e suoni… e dalla nostra valigia estrarremo e metteremo 
sempre qualcosa. Nel laboratorio pratico costruiremo un utile strumento di 
viaggio… ovviamente pieno.

Impressioni di stagione 
Come vedevano i grandi impressionisti francesi lo scorrere ciclico del tem-
po? Proviamo a guardare le stragioni con i loro occhi. Scopriremo che Vi-
valdi non è stato il solo a comporre musica a proposito dei quattro perio-
di dell’anno. La magia di racconti e leggende ci avvolgerà svelandoci gli 
aspetti meno conosciuti delle stagioni, sia atmosferiche che del cuore. Un 
viaggio interdisciplinare in cui l’autunno, la primavera, l’estate e l’inverno ci 
sveleranno i loro più profondi segreti. 

DESTINATARI

Scuole primarie (classi 1ª, 2ª e 3ª)
NOVITÀ

Scuole primarie (classi 4ª e 5ª)
Scuole secondarie
NOVITÀ

Scuole primarie di 2° grado
Scuole secondarie
NOVITÀ

Scuole primarie (classi 1ª, 2ª, 3ª)

Scuole primarie  (classi 4ª, 5ª)
Scuole secondarie di 1° grado

Scuole primarie

Oltre le finestre di Matisse
Cosa vedi tu oltre la tua finestra in una notte senza stelle? E il pittore Ma-
tisse cosa ci vedeva? La conosci la storia di un re che diventa triste e chiede 
a tutti di suonare e danzare per lui? … Per scoprire queste e tante altre 
avventure vieni a spalancare la finestra insieme a noi ed Henri Matisse… e 
alla fine volerai con Icaro in cielo. 

Giorgio e il mondo dei misteri 
Perché in casa De Chirico gli orologi segnan tutti ore diverse e son sem-
pre fermi? E i biscotti… come mai diventano gioielli? Perché i manichini 
popolano le nostre piazze e le nostre strade? I treni sempre fermi a cosa 
servono? Attraverso esperienze destabilizzanti e insolite analizzeremo le 
bizzarrie di alcune opere di Giorgio De Chirico. In questo modo divertente 
i ragazzi entreranno nel mondo pittorico ed esistenziale di questo grande 
pittore italiano del Novecento.

Antonio chiama Vincent
E se per una magia spazio-temporale Antonio Ligabue e Vincent Van Gogh 
si fossero scritti una lettera in cui si raccontano colori, sogni comuni e diffe-
renti e la loro strana avventura chiamata vita? Un’occasione per accostare 
il mondo a volte onirico, a volte magico, e talvolta tragico di due pittori così 
vicini e così lontani. 

Nel blu dipinto di blu
Dipinti, musiche e fiabe per ricreare la magia della notte e del mare... Un 
volo ed un tuffo alla scoperta di emozioni e vissuti accompagnati dal colore 
blu... Dal cielo stellato di Galla Placidia, alle notti fantasiose di Chagall, al 
mare di Monet, dalla musica gregoriana al blues per un viaggio oltre lo 
spazio ed il tempo. 

Nel magico mondo di Chagall
Accompagnati da due personaggi guida entreremo nella vita di Marc Cha-
gall (visiteremo la sua casa, utilizzeremo i suoi libri, vedremo le sue foto-
grafie), conosceremo alcune tradizioni e feste del suo popolo (il popolo 
ebraico), ma soprattutto entreremo in dialogo con i suoi meravigliosi dipinti 
pieni di sogni e di misteri. Nella parte più propriamente laboratoriale i bam-
bini costruiranno uno dei simboli chiave della poetica Chagalliana. 

P come Pablo - P come Picasso - P come pace
La storia di Pablo Picasso attraverso i suoi diversi periodi: rosa, blu, cubi-
sta; l’incontro con una realtà che non è mai come sembra, l’emozione di 
dipingere con la luce e l’impegno di diventare testimoni e annunciatori di 
pace… Un percorso ed un laboratorio all’insegna di una creatività senza 
fine… come quella di Pablo.

Scuole primarie

Scuole primarie (classi 4ª e 5ª)
Scuole secondarie di 1° grado

Scuole primarie (classi 4ª e 5ª)
Scuole secondarie

Scuole primarie

Scuole primarie (classi 3ª, 4ª, 5ª)
Scuole secondarie

Scuole primarie (classi 3ª, 4ª, 5ª)
Scuole secondarie
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Giotto si racconta
Avete mai sentito parlare di Giotto? Conoscete la sua storia? Sapete cosa 
mangiava e come si divertiva? Ma soprattutto non avete mai giocato con 
i suoi affreschi? Attraverso un interessante viaggio nella vita di Giotto e la 
conoscenza di alcuni suoi capolavori (sia della basilica di Assisi che della 
cappella degli Scrovegni a Padova) e attività di gioco, i ragazzi verranno 
a conoscenza della poetica di questo grande artista. Nella parte labora-
toriale gli affreschi prenderanno vita attraverso la costruzione di immagini 
animate.

Ti racconto Francesco
è possibile conoscere e dialogare con una persona del passato anche at-
traverso uno strano album fotografico: una pala istoriata. La Pala Bardi 
(importante opera d’arte del 1200) è un’occasione per incontrare la vita e 
la figura di San Francesco d’Assisi attraverso giochi e racconti. Nella parte 
laboratoriale alcune scene della pala lignea prendono vita attraverso la re-
alizzazione di disegni in movimento.

Miniature e cantici
Lettura, narrazione, musica, immagini e storie. Dopo un approfondimento 
creativo sul Cantico delle Creature di Francesco di Assisi, i ragazzi con l’anti-
ca tecnica medioevale della miniatura (utilizzando pigmenti e leganti come 
nel mondo Medioevale) istorieranno l’iniziale del proprio nome.

Attenti al lupo!!
I lupi sono davvero come ci racconta la fiaba di Cappuccetto Rosso o basta 
guardarli con occhi diversi per scoprirli amici? Francesco d’Assisi (attraverso 
le immagini di un’antica pala medioevale) ci racconterà come incontrare 
il diverso che di solito spaventa; racconti costruiti su immagini ambigue 
ci aiuteranno a capire che la realtà non è poi sempre come sembra. Nella 
parte più propriamente laboratoriale ognuno costruirà il proprio lupo e de-
ciderà se vederlo buono o cattivo.

Un canto per la natura
Dall’ascolto di una canzone di un moderno cantautore, all’osservazione di 
opere d’arte e fotografie sulla natura e sui rischi che essa sta correndo. At-
traverso attività di gioco e dialogo e con l’aiuto del cantico delle creature si 
condurranno i bambini a riflettere sul problema della raccolta differenziata 
e del riciclaggio viste come forme di rispetto dell’ambiente e modalità di 
salvaguardia del Creato. Con la fantasia scopriremo come utilizzare oggetti 
e materiali che di solito consideriamo inutili e da gettare.

Scuole primarie (classi 3ª, 4ª, 5ª)
Scuole secondarie

Scuole primarie

Scuole primarie

Scuole primarie

Scuole primarie

E all’inizio … la terra
E se un giorno alla fine di un “Giro giro tondo” ci trovassimo tutti giù per 
terra ad osservare alcune piccole tracce lasciate da tre misteriosi animali? 
Saremmo disposti a seguirle? Ci metteremo in viaggio per incontrare tre 
racconti legati alle origini della terra. Nella parte più propriamente labora-
toriale, con la creta cercheremo di riprodurre un mito delle origini … perché 
no, inventato da noi!

Tra divinità e pianeti: i misteri del cielo
Perché i pianeti si chiamano così? Quali storie intriganti e curiose si nascon-
dono  dietro alcuni dei loro nomi? Queste e tante altre curiosità e nozioni 
scientifiche in un laboratorio che percorre le strade della mitologia, della 
scienza e del mistero... 
Ed infine costruiremo un sistema solare davvero originale

Carta da scoprire
Papiro, pergamena, carta, carta riciclata, carta ecologica. Un percorso nella 
storia per illustrare e scoprire i supporti di scrittura dai popoli antichi fino 
ad oggi. Nella parte di laboratorio ogni bambino crea un foglio di carta 
riciclata e si esercita a scrivere su di essa con inchiostro e pennino.

Scuole primarie (classi 3ª, 4ª, 5ª)

Scuole primarie (classi 4ª, 5ª)

Scuole primarie (classi 3ª, 4ª, 5ª)
Scuole secondarie di 1° grado
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Aula Museo

CHI SIAMO
Scuola Primaria G. Zibordi
Viale Monte Grappa 8 - 42121 Reggio Emilia
Tel. e fax 0522.433724
E-mail: scuola.zibordi@gmail.com

STAFF
M. Mara Anastasia
Gabriella Trivelloni
Giuliana Salsi

LINEE GUIDA E OBIETTIVI EDUCATIVI
Dagli anni novanta è stata istituita un’Aula Museo che rievoca una classe 
dei primi anni del Novecento.
Si vuole offrire un percorso storico in cui si rivive l’atmosfera della “scuola di 
una volta”.
È possibile usufruire di materiale illustrativo, eventuale visita guidata e 
laboratori di scrittura con penna e calamaio.

PERIODO E ORARI ATTIVITÀ
Settembre 2018 - Maggio 2019
Le visite si possono effettuare nei giorni di martedì e giovedì alle 8.30 alle 
12.30 e dalle 14 alle 18.

PRENOTAZIONI CONTATTI
E-mail: gabriella.trivelloni@gmail.com, anastasia.milena.mara@gmail.com

COSTI
1 euro a studente
Gratuito per insegnanti e accompagnatori di alunni con diritti speciali.

scuola
zibordi

SCUOLA PRIMARIA ZIBORDI
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CHI SIAMO
Casa di Cura Privata Polispecialistica Villa Verde srl
Viale Lelio Basso 1 - 42123 Reggio Emilia
Direttore Sanitario: Dott. Sergio Roti
Autorizzazione nr: 146/2013 del 6 /12/2013
Telefono e/o fax: 0522.328611 - 0522.328640
E-mail: info@villaverde.it
Web: www.villaverde.it

STAFF
Responsabile comunicazione e marketing dott.ssa Alessandra Franzini
Dietista dott.ssa Chiara Marini 

LINEE GUIDA E OBIETTIVI EDUCATIVI
Progetto formativo nelle scuole che si pone come obiettivo quello di offrire 
agli studenti un momento di riflessione sull’alimentazione e il benessere: 
consigli per uno stile di vita adeguato a chi studia e a chi fa sport.

PERIODO E ORARI ATTIVITÀ
Anno scolastico 2018/2019.
Momenti formativi da concordare con gli istituti in base alle disponibilità 
organizzative di Villa Verde, che possono essere inseriti all’interno di una o 
più classi o di una lezione plenaria, rivolta a tutti gli studenti di una scuola.

SEDI ATTIVITÀ
Sedi degli istituti che aderiscono all’iniziativa

PRENOTAZIONI E CONTATTI
È richiesta la prenotazione della sessione formativa con almeno un mese 
di anticipo contattando la referente Alessandra Franzini (e-mail:alessandra.
franzini@villaverde.it, tel. 0522.328682).

COSTI
L’iniziativa è gratuita.

ViVER in salutevilla
verde
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PROPOSTE E MODALITÀ OPERATIVE

ATTIVITÀ RIVOLTE ALLE FAMIGLIE
Su richiesta sarà possibile organizzare incontri con i genitori sulla corretta 
educazione alimentare da impartire ai figli.

OPPORTUNITÀ PER GLI INSEGNANTI
Altre eventuali attività potranno essere concordate via via con gli insegnanti 
stessi.

DESTINATARI                                 TEMI PROPOSTI

Scuole secondarie 
di 1° e 2° grado

ViVER in Salute: adottare uno stile di vita sano fin dalla pre-adolescenza. 
La formazione prevede la presenza di una dietista che tratterà il tema della 
corretta educazione alimentare per ragazzi in età di crescita e che praticano 
attività sportiva. Gli incontri possono essere rivolti anche ai genitori dei 
ragazzi.
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CHI SIAMO
Associazione Casina dei Bimbi Onlus
Via Gandhi 22 - 42123 Reggio Emilia
Sede operativa: Centro Direzonale Volo
Via largo Giambellino 9 - 42124 Reggio Emilia 
Tel. 0522.1470779 - Cell. 392.9009349
E-mail: amministrazione@casinadeibimbi.org
Web: www.casinadeibimbi.org; facebook.com/AssociazioneOnlusCasinaDei-
Bimbi; twitter.com/CasinaDeiBimbi; youtube.com/CasinaDeiBimbionlus

STAFF
Compagnia della Casina con Francesca Domenichella e Francesca Ganassi; 
presidente Claudia Nasi; amministrazione Francesca Fabbiani.

LINEE GUIDA E OBIETTIVI EDUCATIVI
Casina dei bimbi si occupa da sempre della parte sana del bambino e la bam-
bina malati. Le storie possono essere uno strumento prezioso per superare 
i traumi e affrontare con una lente diversa la realtà; a questo scopo è nata 
la Compagnia della Casina, un progetto educativo-culturale pensato per le 
scuole di ogni ordine e grado con l’intento di promuovere l’associazione e 
sensibilizzare a temi delicati quali la malattia, la violenza, la morte, l’ospe-
dalizzazione e la diversità. L’associazione propone narrazioni teatrali tali da 
consentire agli insegnanti una scelta mirata per fasce d’età e in base al tipo 
di tematica che si intende affrontare. I fondi raccolti con le narrazioni teatrali 
sono destinati a sostenere i progetti dell’associazione.

PERIODO E ORARI ATTIVITÀ
Settembre 2018 - Luglio 2019

SEDI ATTIVITÀ
Scuole, teatri, parchi, biblioteche, nuova sede Associazione Casina dei Bimbi 
e Casa Residenziale anziani “Le Mimose”.

PRENOTAZIONI E CONTATTI
Francesca Fabbiani: cell.392.9009349 
e-mail: amministrazione@casinadeibimbi.org

COSTI
Preventivi su richiesta.

Compagnia della Casinacasina
dei bimbi
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PROPOSTE E MODALITÀ OPERATIVE

TEMI PROPOSTI

Gli occhi di leone
Spettacolo teatrale
Il bizzarro incontro, nella savana, fra un Leone e una Gazzella. Lui, immobile 
e silenzioso sotto un albero. Lei, un fiume in piena di parole. La storia di 
un’amicizia che supera il linguaggio delle parole.

Faffa Giraffa senza macchia
Narrazione teatrale
Faffa è una piccola giraffa senza le macchie. La mamma la obbliga però a por-
tare delle finte macchie che Faffa detesta, per nascondere la sua “diversità”. 
Cosa accadrà a Faffa? … e alla sua mamma? 
Possibilità di laboratorio teatrale sulle emozioni e sulla diversità.

Rosaconfetto
Narrazione teatrale con Kamishibai
Pasqualina è un’elefantina costretta a mangiare peonie chiusa in un recinto, 
per poter diventare del colore rosa che si addice alle femmine della sua tribù. 
Ma Pasqualina proprio non ce la fa a diventare rosa… Cosa si inventerà per 
sfuggire a un destino che sembra già deciso?
Possibilità di laboratorio teatrale sui ruoli e la tematica di genere maschile e 
femminile.

La vera storia dei tre porcellini
Narrazione teatrale con Kamishibai
La versione della celebre storia… dal punto di vista del Lupo! Una narrazione 
divertente e che ribalta le prospettive. Una storia “sottosopra”!

La Prima Eclissi
Narrazione teatrale con Kamishibai
Il Sole e la Luna, vincolati da un contratto che stabilisce i turni di lavoro, un 
bel giorno fanno uno strappo alla regola… Una narrazione che racconta in 
modo divertente il processo dell’Eclissi lunare e solare.

Una bontà contagiosa
Narrazione teatrale con Kamishibai
Un bimbo scopre, dopo una violenta mareggiata, che la spiaggia è costellata 
di stelle marine che, non essendo più immerse nel mare, stanno lentamente 
morendo. L’impresa di salvarle tutte sembra impossibile, ma potrebbe non 
esserlo…

DESTINATARI

Scuole dell’infanzia 
Scuole primarie

Nidi
Scuole dell’infanzia
Scuole primarie

Nidi
Scuole dell’infanzia
Scuole primarie

Nidi
Scuole dell’infanzia
Scuole primarie

Nidi
Scuole dell’infanzia
Scuole primarie

Scuole dell’infanzia
Scuole primarie

Scuole dell’infanzia
Scuole primarie

Nidi
Scuole dell’infanzia

Nidi
Scuole dell’infanzia
Scuole primarie

Nidi
Scuole dell’infanzia
Scuole primarie

Lulù
Narrazione teatrale con Kamishibai
Un lupo e un coniglio possono essere amici? Ma i lupi non li mangiano i 
conigli? La bellissima storia di un’amicizia speciale.

A caccia dell’Orso
Narrazione teatrale con Kamishibai
“A caccia dell’orso andiamo, di un orso grande e grosso, ma che bella gior-
nata, paura non abbiamo!” Una famiglia è alla ricerca dell’Orso… ma chissà 
che succede se lo incontra realmente…
Possibilità di laboratorio musicale per le Scuole dell’infanzia.

La Cosa più importante
Narrazione teatrale con Kamishibai
Tutti gli animali hanno delle particolarità… e tutti sono diversi! Ma come? E 
perché è proprio la loro diversità a renderli speciali?

Camilla attaccabrighe
Narrazione teatrale con Kamishibai
Camilla è una pecorella e oggi è molto arrabbiata. Nulla di quello che le 
viene proposto da mamma, papà e nonna serve a farle passare la rabbia. 
Eppure la sua giornata è destinata a cambiare: quando Camilla vede Rocco il 
Terribile che fa il prepotente con una piccola pecora indifesa. 
Possibilità di laboratorio teatrale sulle emozioni e in particolare sulla rabbia.

ATTIVITÀ RIVOLTE ALLE FAMIGLIE
Le narrazioni teatrali proposte verranno realizzate non solo durante l’orario 
scolastico, ma anche all’interno di biblioteche, parchi e in altri luoghi della 
città in varie fasce orarie.

OPPORTUNITÀ PER GLI INSEGNANTI
Le narrazioni teatrali trattano temi talvolta delicati che fanno parte della 
quotidianità di molti bambini e bambine. Questo potrà essere un punto di 
partenza per gli insegnanti per trattare, all’interno delle singole classi, argo-
menti sensibili ma molto importanti nel vissuto di ognuno di loro. I laboratori 
legati alle narrazioni possono essere spunti per elaborare durante l’anno sco-
lastico tematiche legate alle emozioni o alla diversità e addirittura al lutto.
Inoltre gli insegnanti possono mettersi in contatto con l’associazione per 
richiedere preparazioni collettive al prelievo del sangue o a interventi chirur-
gici di varia natura che prevedano un’anestesia totale.
Gli insegnanti ci possono contattare in occasione delle feste di fine anno 
scolastico. 
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CHI SIAMO
Associazione Culturale Cinqueminuti
Sede Legale: vicolo Parisetti 2 int. 4 - 42121 Reggio Emilia
Tel. 347 4416833; e-mail: info@cinqueminuti.eu 
Web: www.cinqueminuti.eu 

Associazione Culturale Cinqueminuti è un’organizzazione di promozione sociale che 
sostiene creatività, mobilità e progetti multidisciplinari. Professionisti e volonta-
ri collaborano per la progettazione e realizzazione di progetti artistici, formativi, 
culturali e sociali. Cinqueminuti opera in sinergia con enti pubblici e privati, in una 
dimensione di scambio locale ed internazionale. L’Associazione è specializzata in: 
progettazione, produzione e promozione di spettacolo dal vivo per adulti e ragazzi; 
educazione non formale e apprendimento per giovani e adulti con programmi spe-
cifici rivolti alle istituzioni scolastiche; servizi per l’innovazione sociale e culturale; 
servizi per la promozione del territorio.

STAFF
Attori, danzatori, musicisti, registi, scrittori, insegnanti, esperti.

LINEE GUIDA E OBIETTIVI EDUCATIVI
Offriamo agli allievi la possibilità di avvicinarsi al teatro con percorsi laboratoriali per 
bambini, giovani e adulti. Le arti teatrali saranno affrontate in prima persona sia come 
fruitori che come interpreti. Creiamo processi educativi e formativi tramite i linguaggi 
artistici ed espressivi, per sviluppare la conoscenza di sé e dell’altro e stimolare si-
tuazioni di socialità. Docenti ed esperti guideranno gli allievi alla scoperta di nuove 
dinamiche di ricerca e relazione attraverso il corpo, la voce e lo spazio.

PERIODO E ORARI ATTIVITÀ
Laboratori per le scuole
Durata e orario personalizzabili secondo le esigenze delle scuole.
Laboratori pomeridiani e serali per bambini, ragazzi e adulti
Ottobre - Maggio con cadenza settimanale. Workshop di alta formazione durante 
l’anno. www.cinqueminuti.eu/laboratori

SEDI ATTIVITÀ
I laboratori per le scuole si svolgono presso le sedi scolastiche. 
I laboratori per bambini, ragazzi e adulti si svolgono presso SPAN 13 – La Polverie-
ra, Via Terrachini 18 Reggio Emilia. 

PRENOTAZIONI E CONTATTI
E- mail: info@cinqueminuti.eu; tel. 347.4416833

COSTI
Per i corsi pomeridiani è necessario essere Soci dell’Associazione.
Preventivi dettagliati su richiesta.

Associazione Culturale Cinqueminuti
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PROPOSTE E MODALITÀ OPERATIVE

DESTINATARI                                 TEMI PROPOSTI

Scuole dell’infanzia

Scuole dell’infanzia

Scuole primarie 

Scuole primarie

Scuole secondarie di 1° e 2° grado 

LABORATORI PER LE SCUOLE

Gioco Danza
L’ apprendimento della danza attraverso il gioco nello spazio della relazione. 
Ogni bambino potrà prendere consapevolezza del proprio corpo, di sé stesso 
e dello spazio che abita insieme agli altri.

Gioco Musica
Giocare con la musica e gli oggetti del quotidiano. Ogni bambino esplorerà 
il ritmo nello spazio, il suono del proprio corpo e dell’altro, la musica degli 
oggetti del quotidiano come strumenti espressivi della propria fantasia in 
condivisione con il gruppo.

Il giro dei continenti in 30 giorni
La conoscenza dei cinque continenti attraverso la danza in un percorso arti-
colato su 5 classi di istituto. Ad ogni classe sarà affidato lo studio di uno dei 
cinque continenti per una rielaborazione in musica e movimento. Al termine 
del percorso annuale sarà realizzata una performance collettiva con tutti i 
partecipanti. 

Musicando a 5 sensi
Avvicinamento alle arti teatrali attraverso l’uso dei cinque sensi. La musica 
sarà il filo conduttore del laboratorio durante il quale  i bambini esperiranno 
teatro, danza e la costruzione di oggetti artistici. Al termine sarà allestita una 
esposizione delle creazioni  realizzate dal gruppo.

Hello Musical
Educazione all’ascolto, conoscenza dello spazio, del ritmo e soprattutto co-
struzione del gruppo. Un percorso teatrale per affrontare un testo letterario 
e trasferirlo in scena con lo studio del personaggio, l’improvvisazione, l’uso 
consapevole della voce e movimenti coreografici. 

La cultura britannica attraverso il teatro
Da Shakespeare al musical. Il progetto offre ai ragazzi l’opportunità di ascol-
tare e sperimentare una pièce teatrale da Shakespeare fino ad arrivare ad 
un libretto da musical: si analizzerà la parola raccontata ed interpretata e si 
potrà lavorare sulla stessa in gruppo nell’ambito dell’interpretazione di scene 
e brani diversi. 

ATTIVITÀ POMERIDIANE
LabForAll - Laboratori pomeridiani e serali

Teatro Bambini
Il laboratorio teatrale coinvolgerà i bambini in un percorso  testuale e spaziale 
di interpretazione creativa, migliorando espressività fisica e verbale, imparan-
do a tradurre le proprie emozioni.

Hello Musical Kids
Un primo approccio al mondo del teatro dove, attraverso movimento, recita-
zione e musica, si sviluppa una maggiore consapevolezza del sé e di se stessi 
all’interno del gruppo . Azioni nello spazio per esprimere emozioni, porre il 
proprio corpo in movimento con ritmo, trovare e riconoscere la propria voce.

Teatro Ragazzi
Un primo approfondimento di ricerca e sperimentazione del lavoro attoriale. 
Un percorso, individuale e collettivo, che condurrà all’ideazione di una dram-
maturgia creativa finalizzata alla rappresentazione teatrale. 

Hello Musical Teen 
Studio del personaggio, improvvisazione, uso consapevole della voce e movi-
menti coreografici per entrate nella speciale dimensione del Musical Theatre.

Teatro 
Il laboratorio vuole creare nei partecipanti l’ascolto per la creazione teatrale. 
Tecniche di recitazione, improvvisazione, sperimentazioni spaziali e di relazio-
ni a livelli progressivi.

Narrazione e lettura ad alta voce
La parola scritta assume, nei linguaggi teatrali, una forza maggiore, un’ uso del 
colore, del sentimento per rendere esplicita la nostra capacità interpretativa. 

Bambini 6 - 8 anni 

Bambini 8 - 10 anni 

Ragazzi 14 - 18 anni

Giovani e Adulti 

OPPORTUNITÀ PER GLI INSEGNANTI
Laboratorio T come Teatro rivolto a insegnanti delle scuole di ogni ordine e 
grado sui linguaggi teatrali a scuola.
Laboratorio Organizziamo il Teatro rivolto a insegnanti delle scuole di ogni ordi-
ne e grado con un focus sull'organizzazione delle attività teatrali per la scuola.

Scrivere il teatro 
Come si inizia a scrivere? Come si mette a fuoco efficacemente la storia che si 
vuole raccontare? Come si trovano nuovi modi di raccontare storie vere tratte 
dalla contemporaneità o da un passato più o meno recente o addirittura 
dalla nostra quotidianità? Prendendo spunto da alcuni temi della contem-
poraneità si introdurranno gli studenti alle diverse modalità di composizione 
drammaturgica.
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Dico no alla Droga
Dico sì alla Vita

CHI SIAMO
Associazione Dico no alla droga
Via B. Telesio 14 - 20145 Milano
Corso Garibaldi 45A - 42121 Reggio Emilia
Tel. 349.8622072
E-Mail: info@diconoalladroga.org
Web: www.noalladroga.org

STAFF
Referenti per Reggio Emilia Patrizia Conti, Roberta Ferrari, Ivan Ballotta.

LINEE GUIDA E OBIETTIVI EDUCATIVI
Dico no alla droga è un’associazione non a scopo di lucro, che fornisce a giovani 
e adulti informazioni sul soggetto della droga basate su fatti, affinché possano 
prendere decisioni consapevoli e vivere liberi dalla droga. Utilizza strumenti di-
dattici quali opuscoli e kit informativi, video e mostre itineranti.

PERIODO E ORARI ATTIVITÀ
A discrezione delle scuole.

SEDI ATTIVITÀ
L’Associazione terrà le attività presso le scuole o centri culturali.
 
PRENOTAZIONI E CONTATTI
Segreteria associazione: tel. 349.8622072
Referente per Reggio Emilia: Patrizia Conti, tel. 348.9024888
 
COSTI
Gratuito
 
PROPOSTE E MODALITÀ OPERATIVE
 
TEMI PROPOSTI

Conferenze a tema per classi o istituti
Fornitura di materiale didattico
Mostra “La verità sulla droga”

ATTIVITÀ RIVOLTE ALLE FAMIGLIE
Conferenze formative per genitori.

OPPORTUNITÀ PER GLI INSEGNANTI
L’associazione Dico no alla droga mette a disposizione gratuitamente dei kit per 
insegnanti che desiderano fare prevenzione nelle loro classi.

DESTINATARI

Scuole secondarie di 1° e 2° grado
Università

dico no 
alla droga
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CHI SIAMO
Associazione per i Diritti Umani e la Tolleranza onlus 
Via L. Pavoni 10 - 20900 Monza 
Tel. 331.7176639
Per Reggio Emilia: via Porta Brennone 1/c 
Tel. 333.4751947
E-mail: diritti@dirittiumanietolleranza.org, dirittiumani.reggioemilia@gmail.com
Web: www.dirittiumanietolleranza.org

STAFF
Responsabile della Sede di Reggio Emilia Martina Grisanti
Volontari Carlo Prete, Nuvola Carrara

LINEE GUIDA E OBIETTIVI EDUCATIVI
Il progetto “Gioventù per i Diritti Umani” dell’Associazione per i Diritti 
Umani e la Tolleranza onlus ha lo scopo di rendere noti e insegnare i diritti 
dell’Uomo ai giovani di tutto il mondo, aiutandoli così a diventare validi 
sostenitori e promotori della tolleranza e della pace. Viene fondato, a livello 
internazionale, dalla Prof.ssa Mary Shuttleworth, da molti anni preside ed 
educatrice, nonché Presidente di Youth for Human Rights International. Youth 
for Human Rights International ha prodotto l’opuscolo illustrato “Che cosa 
sono i Diritti Umani?” per aiutare a divulgare e insegnare i diritti dell’Uomo 
anche ai più giovani. A seguito dell’ampio successo riscontrato, l’opuscolo è 
stato stampato in molte lingue e distribuito gratuitamente in più paesi del 
mondo; ne sono state prodotte diverse versioni sia cartacee sia su spot video 
esclusivi. I 30 diritti umani, infatti, sono diventati 30 spot video e vengono 
utilizzati da diverse scuole quale strumento didattico sui diritti umani. 
L’Associazione mette a disposizione delle scuole elementari e medie un kit 
gratuito per l’insegnante contenente una guida, gli opuscoli e il DVD che 
illustrano i 30 diritti umani e si rende disponibile a incontri con i bambini e 
ragazzi per sensibilizzarli sul tema dei Diritti Umani. 

PERIODO E ORARI ATTIVITÀ
A discrezione delle scuole. 

SEDI ATTIVITÀ
L’Associazione terrà le attività presso le scuole. 

Che Cosa Sono i Diritti Umani?gioventù per i
diritti umani
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PROPOSTE E MODALITÀ OPERATIVE
PRENOTAZIONI E CONTATTI
Contattare i seguenti recapiti: Martina Grisanti - Responsabile Sede di Reggio 
Emilia: tel. 333.4751947; e-mail: dirittiumani.reggioemilia@gmail.com, 
martinamarco.domeniconi@gmail.com
Segreteria Associazione tel. 331.7176639, diritti@dirittiumanietolleranza.org
L’Associazione valuterà insieme alla scuola le esigenze e tempistiche delle 
classi. 

COSTI
Gratuito.

OPPORTUNITÀ PER GLI INSEGNANTI
L’Associazione per i Diritti Umani e la Tolleranza Onlus mette a disposizione 
gratuitamente i kit per l’insegnante sui diritti umani.  

Gioventù per i Diritti Umani - consegna dei materiali sui diritti umani e at-
tività volte al loro insegnamento (a discrezione dell'insegnante). Consegna 
certificati al termine del programma.

Gioventù per i Diritti Umani - consegna dei materiali sui diritti umani e at-
tività volte al loro insegnamento (a discrezione dell'insegnante). Consegna 
certificati al termine del programma.

Gioventù per i Diritti Umani - consegna dei materiali sui diritti umani e at-
tività volte al loro insegnamento (a discrezione dell'insegnante). Consegna 
certificati al termine del programma.

DESTINATARI                                 TEMI PROPOSTI

Scuole primarie

Scuole secondarie di 1° grado

Scuole secondarie di 2° grado
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iniziativa
laica CHI SIAMO

Associazione Iniziativa laica - Giornate della laicità
Viale B. Ramazzini 72 - 42124 Reggio Emilia
Tel. 329.4039453 - 333.4997029 
E-mail: info@giornatedellalaicita.com
Web: giornatedellalaicita.com

STAFF
Presidente Giorgio Salsi
Segreteria organizzativa Dario Mussini

LINEE GUIDA E OBIETTIVI EDUCATIVI
Attraverso lo spirito critico e la formazione scientifica di base gli studenti 
possono sviluppare le conoscenze, le abilità e le competenze necessarie per 
interpretare i fenomeni. Proponendo incontri con studiosi, ricercatori, filosofi 
e scienziati, attraverso percorsi culturali umanistici o scientifici, si intende 
offrire momenti conoscitivi su contenuti diversi ma soprattutto, secondo un 
approccio investigativo-sperimentale, offrire una visione sui processi mentali 
dinamici che li hanno generati. L’obiettivo principale è quello di dare un con-
tributo alla crescita di giovani consapevoli dei propri diritti e dei propri doveri, 
che rifiutino l’indifferenza e la passività di fronte ai mali che pesano ineso-
rabilmente sul futuro delle nuove generazioni. Cittadini con senso civico, in 
grado di assumere la responsabilità individuale delle proprie scelte, di pensa-
re con la propria testa, di conquistare l’indipendenza e l’autonomia morale.

PERIODO E ORARI ATTIVITÀ
Svolgimento delle lezioni: gennaio - marzo 2019, in orario scolastico. È pos-
sibile tuttavia svolgere incontri anche in orari pomeridiani.

SEDI ATTIVITÀ
Presso le sedi scolastiche dei richiedenti.

PRENOTAZIONI E CONTATTI
Tra settembre e novembre è necessario segnalare agli organizzatori i poten-
ziali temi di interesse. Insieme agli insegnante l’associazione si occuperà di 
definire le modalità di svolgimento dell’incontro (relatore, data/orari, even-
tuali richieste di approfondimento). 
Per informazioni e organizzazione: Dario Mussini, e-mail: info@giornatedel-
lalaicita.com, tel. 329.4039453.

A scuola di libero pensiero



146 147

PROPOSTE E MODALITÀ OPERATIVE
COSTI
L’organizzazione delle lezioni è interamente a titolo gratuito per le scuole.

SPONSOR
Regione Emilia-Romagna, CGIL, Fondazione Reggio Tricolore.

DESTINATARI                                 TEMI PROPOSTI

Scuole secondarie di 2° grado

Scuole secondarie di 2° grado

Critical minds, esercizi di libero pensiero tra cittadinanza attiva e 
Costituzione
Progetto a cura di Enrico Donaggio
Il relatore interverrà a partire da un materiale a sua scelta su uno dei seguenti 
gruppi di temi:
Libertà
Sottomissione, obbedienza, servitù volontaria
Consumi - desideri
Fame - sazietà
Denaro
Lavoro
Corpo
Internet - virtuale - social media
Politica - potere
Felicità

Insegnare la scoperta scientifica
Progetto a cura di Telmo Pievani
L’importanza di un’educazione scientifica precoce: l’insegnamento dell’e-
voluzione a scuola;
Cellule staminali: il nuovo quadro dopo la scoperta delle cellule staminali 
riprogrammate;
La pseudoscienza in rete: come difendersi e denunciarla: individuare le 
fonti attendibili;
La fecondazione assistita in Italia e la mortificata soggettività morale della 
donna;
La biologia sintetica e i virus potenziati in laboratorio: la “dual use rese-
arch” e le nuove sfide scientifiche e bioetiche provenienti dalle biotecno-
logie di ultima generazione;
Le biotecnologie alimentari e gli organismi geneticamente modificati: i 
miti e la realtà;
La sperimentazione animale e il benessere animale: i progressi promossi 
dall’Unione Europea e l’irrigidimento ideologico italiano;
Neuroscienze: la “misura” dello stato cosciente e le sue implicazioni bio-
etiche.

OPPORTUNITÀ PER GLI INSEGNANTI
Sono in programma attività formative per insegnanti delle scuole secondarie 
di 1° e 2° grado (biennio), sul tema dell’insegnamento della scienza.
Sul sito e presso la segreteria organizzativa ulteriori aggiornamenti.
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CHI SIAMO
Associazione per la Pedagogia Steineriana di Reggio Emilia
Via Tassoni 62 - 42123 Canali (RE)
E-mail: segreteria@scuolawaldorfreggio.org
Web: www.scuolawaldorfreggio.org

STAFF
Maria Luisa Bergianti, Maria Rosa Fontana, Angela Frattini, Simonetta Perelli

LINEE GUIDA E OBIETTIVI EDUCATIVI
L’Associazione è stata fondata nel 1991 da genitori, insegnanti e persone sensibili 
alle tematiche educative che si sono riunite con il comune intento di far nascere 
una Scuola Steiner-Waldorf nella nostra città.
L’Associazione promuove lo svolgimento di attività sociali e di promozione cultura-
le, non ha fini di lucro, è laica e apartitica. L’Associazione ha tra gli scopi statutari 
quello di contribuire allo sviluppo ed alla diffusione del movimento pedagogico 
iniziato da Rudolf Steiner per il rinnovamento dell’educazione. Organizza confe-
renze, seminari e momenti di studio aperti a tutti gli interessati, così come attività 
artistiche e di lavoro manuale per adulti e bambini. 
Compito della pedagogia Waldorf è favorire la fioritura dei diversi talenti presen-
ti in ogni essere umano, eliminando gli ostacoli che ne impediscono lo sviluppo 
verso responsabilità, autonomia e consapevolezza del proprio posto nel mondo, 
consentendo l’acquisizione di capacità sociali, in grado di sviluppare un rinnovato 
pensiero, un pensiero critico verso tutto ciò che accade nel mondo e in grado di 
cambiarlo in meglio.

PERIODO E ORARI ATTIVITÀ
Ottobre 2018 - Giugno 2019
Orari da concordare con i responsabili dei gruppi interessati.

SEDI ATTIVITÀ
Presso struttura scolastica o altra. 

PRENOTAZIONI E CONTATTI
Via Merulo 9 - 42122 Reggio Emilia. 
Tel. 0522.332140; e-mail: segreteria@scuolawaldorfreggio.org
Web: www.scuolawaldorfreggio.org

COSTI
Data la variabilità dei progetti, verranno forniti una volta delineato il lavoro con il 
responsabile del gruppo interessato, con preventivi su richiesta.

Laboratori di attività artistiche e 
di lavoro manualeassociazione

per la pedagogia

steineriana
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DESTINATARI                                 TEMI PROPOSTI

ARTI FIGURATIVE

Modellaggio con la creta
Modellare genera intelligenza per le dita … è come una festa per le dita ... e 
le mani possono dimostrare la loro saggezza intrinseca… Con le mani impri-
miamo nell’argilla volontà che sceglie, trasformando la materia in forme dove 
dialogano pesi e leggerezze, vuoti e pieni, slanci verso l’alto; mentre la vita 
animica si fa consapevole, si risvegliano nuove sensibilità e duttilità, senso 
della realtà, coraggio e intraprendenza.
Conduttore delle attività Maria Luisa Bergianti

Il cerchio degli animali: forme in metamorfosi
Plasmando la forma in modo ritmico e armonioso, sperimenteranno l’evolu-
zione di forme animali e la trasformazione di una nell’altra sino al modellare 
la figura umana dove svilupperanno sensibilità per l’equilibrio delle forme e 
delle proporzioni.

Pittura ad acquerello
Tra i nove e i dodici anni i ragazzi sviluppano un rapporto nuovo nei confronti 
dell’ambiente osservando con più coscienza, spesso con un accresciuto senso 
di meraviglia per cose fino ad allora considerate del tutto naturali. Con l’atti-
vità artistica è possibile condurlo gradualmente incontro alla natura e alla vita 
degli uomini servendosi della meraviglia e rendendolo partecipe alla natura e 
alle forze che l’hanno creata.  

La natura si colora: esercizi di botanica
In natura abbiamo dei processi cromatici in continua trasformazione che 
mettono in evidenza le forze che agiscono nella pianta: forze solari e forze 
terrestri, luce, calore ed oscurità. Il giallo, la luce, irradia dall’alto del foglio 
verso il blu, il buio, che dal basso gli viene incontro, il rosso, il calore che 
avvolge tutto. Dalla mescolanza di questi colori nascono forme vegetali verdi 
e, successivamente, il calore dà inizio alla fioritura in forme appena accennate 
prima, poi più delineate.

 

Scuole primarie (classe 4ª)
 

Scuole primarie (classe 5ª)
Scuole secondarie (1ª media)

Scuole dell’infanzia

Scuole dell’infanzia
Scuole primarie
Scuole secondarie di 1° grado

RAPPRESENTAZIONI DI SPETTACOLI

Pittura ad acquerello
Il colore risveglia le qualità del bambino. Simpatiche filastrocche introdur-
ranno al mondo incantato del colore ad acquerello utilizzato semidiluito che 
dipinto in modo libero sul foglio bagnato farà emergere qualità nuove nel 
bambino.
Forza, entusiasmo, pace, gioia, benessere si alterneranno nell’animo del bam-
bino che sperimenterà i colori splendore in modo libero creando ogni volta 
qualcosa di nuovo sul foglio e sentimenti nuovi nell’intimo.
Conduttore delle attività Angela Frattini

LAVORO MANUALE 

Trasformazione della lana grezza
Il feltro: la bellissima esperienza di infeltrire portata con grande entusiasmo, 
creatività e colore. Questo può essere arricchito anche da un incontro finaliz-
zato a creare un piccolo manufatto in occasione del Natale o di altre festività.

Trasformazione della lana filata
È possibile avere attività adatte a tutte le età anche considerando che propor-
remo tecniche versatili di soddisfazione e soprattutto dove gli strumenti più 
utilizzati saranno le dita. Sarà possibile differenziare il lavoro in base alle età 
dei bambini o ragazzi in modo che siano soddisfatti e non facciano esperienze 
di frustrazione.
Le tecniche proposte, con le quali poi potremmo realizzare anche alcuni ma-
nufatti, sono: 
Telaio
Maglia a dito
Pon pon
Trecce
Catenella
Scooby do
Macramè

Conduttori delle attività Maria Rosa Fontana, Simonetta Perelli
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ATTIVITÀ RIVOLTE ALLE FAMIGLIE 
PITTURA
Ritornare bambini
I genitori avranno la possibilità di vivere il colore nella sua pura superficie sen-
za sperimentare forme chiuse, ma facendo sì che si crei un dialogo tra i colori.
Si potrà organizzare un incontro individuale di presentazione o un breve ciclo 
di laboratori a seconda dell’interesse espresso.

LAVORO MANUALE
Tanti spunti per passare bei momenti con i propri bambini, facendo attività di 
soddisfazione con materiali naturali. Incontri per apprendere questi strumen-
ti. Anche per piccoli gruppi.

OPPORTUNITÀ PER GLI INSEGNANTI
PITTURA
È possibile organizzare un incontro o un ciclo di laboratori per presentare 
le motivazioni pedagogico-artistiche dell’attività dell’acquerello nel percorso 
educativo del bambino nella prima infanzia. Esercitazioni pratiche utilizzando 
alcuni esercizi guidati di arteterapia secondo il metodo “Stella Maris”.

LAVORO MANUALE
Organizziamo incontri a richiesta sulle tante possibilità che offriamo per po-
ter portare in modo autonomo il lavoro manuale al proprio gruppo classe. 
Consigliato: Feltro.
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CHI SIAMO 
Associazione Progetto Endometriosi A.P.E. Onlus 
Via Marx 20/1 - 42124 Reggio Emilia 
Tel. e/o fax 340.1059482 
E-mail: reggioemilia@apeonlus.com
Web: www.apeonlus.it 
 
STAFF 
Referente A.P.E. Onlus, una psicologa, un ginecologo.

LINEE GUIDA E OBIETTIVI EDUCATIVI 
Diffondere la conoscenza dell’endometriosi, una malattia cronica spesso 
dolorosa che può talvolta risultare invalidante se non diagnosticata con 
tempestività. L’endometriosi colpisce il 10% della popolazione femminile 
(3.000.000 di giovani donne soltanto in Italia), ma risulta ancora sottostimata 
anche nella stessa fase di diagnosi. Il progetto invita le giovani donne ad 
approfondire il motivo del dolore quando compromette le normali attività 
quotidiane, e a combattere la normalizzazione del dolore femminile, un nemico 
pericoloso che nel caso dell’endometriosi interferisce e ritarda la diagnosi. 
Obiettivo educativo del progetto è inoltre quello di sensibilizzare le giovani 
verso chi è affetto da una patologia ed invitare le stesse a prendersi cura della 
propria salute sessuale e riproduttiva. 

PERIODO E ORARI ATTIVITÀ 
Tutto l’anno, preferibilmente il sabato. Il progetto ha la durata di un paio di 
ore circa.

SEDI ATTIVITÀ 
Sede scolastica, il progetto è rivolto alle sole alunne.

PRENOTAZIONI E CONTATTI  
Sara Beltrami: tel. e/o fax: 340.1059482; e-mail: reggioemilia@apeonlus.com.
È gradito un preavviso di almeno una settimana.

COSTI 
Gratuito.

ComprendEndo
Endometriosi e informazione nelle scuoleprogetto 

endometriosi
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DESTINATARI 
 

TEMI PROPOSTI 
 

Il progetto è rivolto alle sole 
alunne

ComprendEndo: endometriosi, informazione nelle scuole
Diffondere la conoscenza dell’endometriosi, combattere la 
normalizzazione del dolore femminile, sensibilizzare le giovani verso 
chi è affetto da una patologia ed invitare le stesse a prendersi cura 
della propria salute sessuale e riproduttiva.

PROPOSTE E MODALITÀ OPERATIVE

OPPORTUNITÀ PER GLI INSEGNANTI
Il personale scolastico è invitato a partecipare, in quanto può risultare 
parte attiva nel raggiungimento degli obiettivi educativi prefissi.
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CHI SIAMO
CEPAM Viale Ramazzini 72 - 42124 Reggio Emilia
Tel. 0522.1695933
Fax. 0522.553432
E-mail: info@scuolecepam.it 
Web: www.scuolecepam.it - facebook/@scuole.cepam

LINEE GUIDA E OBIETTIVI EDUCATIVI
Il CEPAM (Centro Permanente Attività Musicali) è una struttura dell’ARCI di Reggio 
Emilia che dal 1981 si occupa di didattica e valorizzazione della cultura musicale, 
sia operando in Scuole di Musica direttamente gestite, sia all’interno di altre realtà 
con progetti e percorsi specifici. L’attenzione ai continui mutamenti del linguaggio 
musicale e la consapevolezza dell’importanza che tale linguaggio riveste come ca-
talizzatore di valori positivi, sono gli elementi basilari che da sempre caratterizzano 
le attività e i progetti CEPAM. Il livello raggiunto in termini di proposte, progettua-
lità ed iscrizioni ai corsi è tale da consentirne l’inserimento tra le più importanti 
realtà del settore in campo nazionale.

PERIODO E ORARI ATTIVITÀ
La segreteria è aperta tutto l’anno da lunedì a venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19.
L’anno scolastico si apre ad ottobre e termina con i saggi a maggio.
Nei mesi estivi vengono organizzati corsi e laboratori.

SEDI ATTIVITÀ
Sede centrale di Reggio Emilia, viale Ramazzini 72.
Sono presenti attività nelle sedi succursali di Bagnolo, Barco, Bibbiano, Cadelbo-
sco, Casalgrande, Castellarano, Correggio, Fabbrico, Gualtieri, Luzzara, Montecchio 
Emilia, Novellara, Quattro Castella, San Martino in Rio e Scandiano

Laboratori musicalicepam



161160

Laboratorio di percussioni e riciclaggio
Il percorso si prefigge come obiettivo principale quello di conoscere gli stru-
menti a percussione: i partecipanti ne esploreranno le origini e l’utilizzo, foca-
lizzandosi sulla loro capacità di favorire la socializzazione, l’integrazione cul-
turale e l’espressione delle emozioni. Avranno inoltre la possibilità di costruire 
strumenti utilizzando materiali di riciclo e realizzare un’esibizione collettiva al 
termine del laboratorio. Il laboratorio potrà essere personalizzato in base alle 
esigenze specifiche dei partecipanti.

Voce e percussioni 
Il laboratorio si prefigge formare un ensemble ritmico-vocale attraverso la 
conoscenza e l’utilizzo di semplici strumenti a percussione e della voce. I 
primi incontri prevedono anche un’introduzione alla teoria musicale, alle tec-
niche di base dei vari strumenti ed alcune nozioni relative all’uso della voce 
e al canto d’insieme. È possibile ampliare l’organico strumentale utilizzando 
eventuali competenze musicali presenti nei ragazzi partecipanti. Al termine 
del percorso è possibile prevedere un’esibizione dei ragazzi.  

Ascoltare, capire e fare canzoni
Un viaggio nella “forma canzone” che si articola in due fasi.
1ª fase - quattro incontri in cui tramite ascolti guidati, visione di filmati, nar-
razioni ed analisi verrà spiegato ai bambini come nasce una canzone, da quali 
parti può essere formata e l’evoluzione che questa forma musicale ha avuto 
dal Medioevo ai giorni nostri.
2ª fase - quattro incontri in cui i bambini verranno coinvolti direttamente, sia 
eseguendo alcune delle canzoni analizzate che cimentandosi nella composi-
zione di una nuova canzone.  

Laboratorio MusicaGioco
Un percorso pedagogico per avvicinare i bambini alla musica attraverso il 
gioco, improntato sull’esplorazione del mondo sonoro mediante la manipola-
zione, l’espressività vocale, strumentale e corporea. 
Ascoltare, cantare, suonare ed elaborare pensieri attraverso le esperienze 
sonore è un modo privilegiato di potenziare e sviluppare la creatività. Si pos-
sono indicare tre campi di attività da considerarsi contemporanei ed integrati 
che sono l’esplorazione, la produzione e l’ascolto.
 Obiettivi: esplorare le possibilità sonore del proprio corpo, distinguere le ca-
ratteristiche del suono, esplorare le varie possibilità sonore della voce, capa-
cità di cantare insieme, percepire il ritmo, riconoscere la differenza tra suono 
e silenzio, sviluppare la coordinazione motoria, assimilare schemi ritmici at-
traverso il movimento, esplorare le possibilità sonore degli strumenti musicali, 
assimilare i concetti di acuto - grave, forte - piano, lento - veloce
Attività: giochi ritmici – motori, danze e girotondo, movimenti del corpo liberi 
e imitativi, giochi con la voce attraverso l’uso del canto, costruzione di stru-

DESTINATARI                                TEMI PROPOSTI

Scuole primarie 
Scuola secondaria di 1° grado
Insegnante: Massimo De Matteis

Scuole primarie
Scuole secondarie di 1° grado

Scuole primarie
Scuole secondarie di 1° grado

Scuole dell’infanzia

PROPOSTE E MODALITÀ OPERATIVE menti musicali, ascolto di suoni e rumori, giochi di movimento per la scoperta 
di regole musicali, scoprire il mondo sonoro attraverso il gioco, ed esplorazio-
ne delle capacità sonore dello strumentario Orff.

ATTIVITÀ RIVOLTE ALLE FAMIGLIE
La Scuola di Musica Cepam propone corsi di strumento e di canto individuali 
e di gruppo per tutti i livelli e per tutte le età.  I corsi prevedono una lezione 
a settimana, l’anno scolastico va da ottobre a maggio ed è possibile iscriversi 
anche in corso d’anno. A settembre vengono organizzati OpenDay per pre-
sentare a tutti gli interessati i corsi e aver modo di conoscere la struttura e gli 
insegnanti. Tutte le info su www.scuolecepam.it
I corsi si tengono presso la sede centrale di Reggio Emilia in Viale Ramazzini 
72 e nelle sedi succursali della provincia: Bagnolo, Barco, Bibbiano, Cadel-
bosco di sopra, Casalgrande, Castellarano, Correggio, Fabbrico, Gualtieri, 
Luzzara, Montecchio Emilia, Novellara, Quattro Castella, San Martino in Rio, 
Scandiano. 
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CHI SIAMO
Legambiente Reggio Emilia
via Mazzacurati 11 – 42122 Reggio Emilia
Tel. 0522.431166 - Fax: 0522.391458
E-mail: segreteria@legambientereggioemilia.it
Web: www.legambientereggioemilia.it

STAFF
Presidente di Legambiente Reggio Emilia dott. Massimo Becchi; Responsabile 
dell’attività educativa dott.ssa Irene Macias Pavon; Guardie Ecologiche della 
Legambiente.

LINEE GUIDA E OBIETTIVI EDUCATIVI
Le prime attività proposte che avranno per protagonisti gli insetti hanno 
come obiettivo quello di sensibilizzare i più piccoli facendogli conoscere il 
ruolo di questi piccoli animaletti all’interno dei nostri ecosistemi, del “lavoro” 
inconsapevole che svolgono anche per noi e della loro sorprendente varietà e 
capacità di adattamento. Rilevante e formativo è per i più piccoli (e non solo) 
l’approfondimento delle conoscenza di questi esseri viventi che solitamente 
vengono classificati come “fastidiosi” o addirittura “pericolosi”, soprattutto 
perché, anche da parte degli adulti, vi è una scarsa conoscenza della loro 
utilità per la sopravvivenza degli ecosistemi e un’idea stereotipata che tende 
ad avvicinare gli insetti a ciò che è “sporco” o “dannoso”.
Nel secondo laboratorio si propone di far capire ai più piccoli, e non solo, le 
buone abitudini per un consumo responsabile di questo prezioso elemen-
to, e le giuste modalità per la sua raccolta differenziata. Insegnerà inoltre 
la tecnica per produrre la carta riciclata dagli scarti, la quale potrà essere 
facilmente riprodotta a casa con l’utilizzo di pochi e semplici strumenti. La 
raccolta differenziata della carta è importante in un’ottica di risparmio delle 
risorse ambientali. Per fare 1 tonnellata di carta da cellulosa occorrono ben 
15 alberi, 440.000 litri d’acqua e 7.600 kwh di energia elettrica. Per produrre 
1 tonnellata di carta riciclata bastano invece 1.800 litri d’acqua e 2.700 kwh 
di energia elettrica. In media ogni anno un cittadino italiano consuma tanta 
carta da ricoprire 5 campi da tennis.
Per ultimo, la città è un mondo complesso, dove le tantissime persone che la 
abitano interagiscono in continuazione fra loro e dove il rispetto delle regole 
è fondamentale per vivere serenamente. Il laboratorio si propone di far com-
prendere una piccola parte delle regole che sono alla base del “vivere civile”, in 
mancanza delle quali la convivenza diventa difficile, se non impossibile: il rispet-
to del prossimo, il rispetto dei luoghi, il rispetto dell’ambiente che ci circonda.

Il Cigno va a scuolalegambiente
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PERIODO E ORARI ATTIVITÀ
Marzo - Giugno 2019. Orario Scolastico. 

SEDI ATTIVITÀ
Nelle scuole e in alcuni parchi/aree verdi adiacenti.

PRENOTAZIONI E CONTATTI
Le richieste d’iscrizione ai laboratori dovranno pervenire all’associazione tram-
ite e-mail a oppure via fax, indicando il laboratorio scelto, la scuola, la classe 
e il nome e il numero di telefono di un referente (indicare la fascia oraria di 
reperibilità). 

COSTI
Il costo delle singole attività è dettagliato in calce alle rispettive proposte. I 
prezzi verranno scontati se parteciperanno 3 o più classi della stessa scuola, in 
questo caso ci si dovrà accordare direttamente con la responsabile.

Le farfalle: le meraviglie della metamorfosi
Insegnare ai bambini a riconoscere un insetto; comprendere e osservare le 
fasi di crescita della farfalla: uovo, larva, pupa, insetto; presa in carico delle 
pupe e successiva liberazione al momento dello “sfarfallamento”; descrizio-
ne della morfologia della farfalla adulta. Alla fine dell’attività si lasceranno 
delle pupe di farfalla che sfarfalleranno dopo alcuni giorni all’interno dell’au-
la. Costo: 60 euro a classe. La durata del laboratorio è di 2 ore circa.

A caccia di insetti
Imparare le diverse tecniche di cattura degli insetti con l’utilizzo di materiali 
riciclati (dove possibile); imparare le basi dell’identificazione utilizzando una 
chiave dicotomica appositamente preparata; imparare che cos’è un ecosiste-
ma e decodificare la sua biodiversità animale e vegetale.
Costo: 80 euro a classe. Tempi: un primo laboratorio in classe di 1 ora e 
30 minuti circa; un secondo laboratorio da tenersi all’esterno di 2 ore e 30 
minuti circa.

InCARTAre: laboratorio pratico per imparare a produrre la carta 
riciclata
Insegnare ai bambini il valore di questa risorsa e l’impatto ecologico per la 
sua produzione; insegnare ai bambini una tecnica facilmente riproducibile a 
casa; stimolare la coesione e il lavoro di gruppo.
Costo: 50 euro a classe. Tempi: la durata del laboratorio è di 2 ore circa.

Laboratorio di educazione civica “Lui ti Guard(i)a!”: le regole per 
vivere bene insieme
Imparare chi è una guardia ecologica e il ruolo che svolge; capire perché 
esistono le regole e perché sono importanti; capire come possiamo rispettare 
le regole e come possiamo farle rispettare; capire perché gli ambienti che ci 
circondano sono importanti e perché bisogna rispettarli.
Costo: gratuito. Tempi: un incontro di 2 ore circa.

ATTIVITÀ RIVOLTE ALLE FAMIGLIE
In alcune occasioni vengono proposte attività aperte al pubblico, queste 
saranno di volta in volta pubblicate sul sito internet dell’associazione e 
pubblicizzate attraverso altri canali.

OPPORTUNITÀ PER GLI INSEGNANTI
Eventuali attività rivolte agli insegnanti possono essere decise in corso anno 
o organizzate se richieste dagli insegnanti stessi.

Scuole dell’infanzia
Scuole primarie
Scuole secondarie di 1° grado

Scuole primarie
Scuole secondarie di 1° grado

Scuole primarie

Scuole secondarie di 1° e 2° grado
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Educare con la danza

CHI SIAMO
Let’s Dance Centro Permanente Danza - Associazione Sportiva, Dilettantistica, 
Culturale e Sociale
Via XX Settembre 1/a – 42123 Reggio Emilia
Tel. 0522.516801 – Fax.0522.921958
Email: amministrazione@letsdance.it
Sito internet: www.letsdance.it

STAFF
Direzione artistica e didattica Laura Matano
Docenti Federica Formentini, Giorgia Zoni, Greta Fratti, Mirella Gazzotti, Silvia Artoni

LINEE GUIDA E OBIETTIVI EDUCATIVI
Conoscenza del corpo, relazione interpersonale e concetti quali: dinamica del 
movimento, uso dello spazio e sviluppo dell’ascolto musicale, espressività cor-
porea e apprendimento attraverso l’esperienza sensoriale e la relazione ravvi-
cinata con l’altro.

PERIODO E ORARI ATTIVITÀ
Modulo per una Sezione: 4 lezioni da 2 ore ciascuna a frequenza settimanale 
da effettuarsi in mattinate e fasce orarie da concordare + 1 incontro con i ge-
nitori. (Se non diversamente specificato all’interno della descrizione di ciascun 
progetto).

SEDI ATTIVITÀ 
Laboratorio: presso struttura scolastica 
Incontro finale: varia in base al progetto scelto

PRENOTAZIONI E CONTATTI 
E-mail: amministrazione@letsdance.it (alla c.a. Chiara Ruggiero) 
Tel. 0522.516801

COSTI 
Laboratorio ad una classe: 20 euro all’ora (IVA esclusa) – se non diversamente 
specificato all’interno della descrizione di ciascun progetto.
Laboratorio a più classi: l’iscrizione di n° 5 classi appartenenti allo stesso istitu-
to comporta la gratuità per una delle classi stesse.

let’s 
dance
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PROPOSTE E MODALITÀ OPERATIVE

TEMI PROPOSTI

Una Città che Balla! 
Un nuovo strumento per conoscere e vivere diversamente gli spazi della real-
tà nella quale viviamo: Reggio Emilia. Attraverso l’utilizzo di immagini, foto e 
racconti inerenti il centro storico, i bambini saranno stimolati ad interpretare 
la realtà utilizzando il gioco, la danza e il movimento corporeo. Come con-
clusione è prevista una visita alla città e in particolar modo ai luoghi prota-
gonisti del laboratorio provando “sul campo” i movimenti scoperti in sala. 
La visita, insieme ai genitori, ha un costo aggiuntivo di 5 euro.

La Danza delle Emozioni 
Le emozioni costituiscono una componente importantissima della vita uma-
na: imparare a gestirle aiuta a non averne paura e a viverle appieno. Que-
sto laboratorio si propone dunque di sensibilizzare il bambino all’ascolto, al 
riconoscimento e alla condivisione dei propri stati emozionali attraverso la 
danza e il movimento corporeo. Lo stile di danza utilizzato varierà in base 
alle emozioni affrontate in modo da scoprire diverse decodificazioni di lin-
guaggio corporeo. 
A conclusione del laboratorio si farà un incontro con i genitori presso la Sala 
Teatrale Let’s Dance al costo aggiuntivo di 5 euro.

La Notte dei Racconti in Danza 
Il Let’s Dance offre la propria Sala Teatrale per accogliere “La Notte dei 
Racconti”, iniziativa facente parte del progetto ReggioNarra. Il testo scelto 
dalle maestre verrà trasportato e rappresentato in danza da parte dei nostri 
giovani allievi di contemporanea in modo da regalare un trasporto emotivo 
maggiore, coinvolgendo in questo modo bambini e genitori. 
Gratuito.

Biodanza 
Biodanza è un sistema di rieducazione e d’integrazione affettivo-motorio ba-
sato sul movimento, la musica e la relazione di gruppo. Biodanza ha lo scopo 
di migliorare il benessere del bambino attraverso lo sviluppo dei potenziali 
sani di ciascuno, facilitando l’espressione della creatività, dell’affettività e lo 
sviluppo delle competenze relazionali. La metodologia di Biodanza fondata 
sull’educazione Biocentrica aiuta il bambino a riconosce le proprie emozioni, 
riconoscendo le qualità umane di: accettazione, empatia, scambio affettivo, 
entusiasmo.
Il percorso di Biodanza si sviluppa in 8/10 incontri, più un incontro iniziale 
di programmazione con le insegnanti e un incontro conclusivo di riscontro 
finale. 
Costo: 35 euro a lezione (IVA esclusa). 

Prevenzione del fenomeno del bullismo e del disagio scolastico 
attraverso il linguaggio della danza e del teatro 
Percorsi formativi differenziati per alunni, genitori, docenti e personale scolastico.
Conduttori
Valentina Fanelli, psicologa clinica, si occupa da alcuni anni di relazione mamma 
bambino e di scrittura autobiografica.
Chiara Pedrini, Operatore di Teatro Sociale, Operatore in Danza di Comunità, Tutor 
psicoeducativo per bambini e ragazzi con disturbi dell’apprendimento e compor-
tamentali.
Attività e Metodologia 
Il programma prevede diversi percorsi formativi di prevenzione e di contrasto al 
bullismo, che diano strumenti utili ai vari protagonisti che ruotano all’interno del-
la scuola: insegnanti, bambini, personale scolastico e genitori, affinché si riescano 
ad individuare i fattori di rischio, si sappia lavorare sulle dinamiche relazionali, si 
crei un ambiente favorevole e predisposto all’ascolto e che facilitino e mettano 
in moto sistemi virtuosi di empatia e capacità di gestione delle proprie emozioni. 
Nel lavoro, si utilizzerà una metodologia attiva ed esperienziale che permette di 
sperimentare in prima persona concetti troppo spesso veicolati tramite lezioni 
frontali e che hanno a che fare con le emozioni, che spesso se trascurate e mal ge-
stite possono creare un terreno fertile per il proliferarsi di queste condotte lesive. 
Nella parte laboratoriale con gli alunni il linguaggio utilizzato sarà prevalente-
mente quello del movimento contaminato con il teatro mentre con i genitori, i 
docenti e il personale scolastico verrà utilizzata la scrittura autobiografica. 

Il progetto è così articolato: 
- 4 incontri da 2 ore per gli insegnanti e il personale scolastico (costo: 400 euro);
- 4 incontri da 2 ore per i genitori (costo: 400 euro);
- 8 incontri da 2 ore per gli alunni coinvolti (costo: 600 euro).

Scuole primarie 
(classi 4a e 5a)

OPPORTUNITÀ PER GLI INSEGNANTI
Ogni incontro sarà tenuto dall’insegnante del Let’s Dance secondo un percorso 
condiviso con le insegnanti della scuola. Sono possibili foto e riprese video per 
documentare l’attività in accordo con l’insegnante. 

DESTINATARI

Scuole dell’infanzia
Scuole primarie

Scuole primarie
Scuole Secondarie di 1° grado

Nidi 
Scuole dell’infanzia 

Scuole dell’infanzia
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CHI SIAMO
Protocollo Danzability è una rete di partner riuniti per sostenere e realizzare 
un progetto di integrazione attraverso le arti. Il progetto realizza e promuove 
azioni specifiche dedicate all’integrazione e normalizzazione quali laborato-
ri, spettacoli, performance, esposizioni e partecipazione ad eventi culturali in 
genere. Il progetto Danzability è partner di Reggio Emilia Città Senza Barriere 
del Comune di Reggio Emilia.

STAFF
Protocollo Danzability: Let’s Dance Centro Permanente Danza, Cinqueminuti 
Associazione Culturale, ll Piccolo Principe Società Cooperativa Sociale, Il Giar-
dino del Baobab Associazione di Volontariato, Comitato Famiglie Danzability.

LINEE GUIDA E OBIETTIVI EDUCATIVI
Favorire percorsi di visione, partecipazione e formazione relativi alle tematiche 
dell’inclusione ed abbattimento delle differenze. Questi obiettivi sono sup-
portati da 3 linee guide principali: visione di spettacoli ossia assistere all’esi-
to conclusivo del laboratorio avanzato Danzability come momento di coinvol-
gimento e sensibilizzazione del pubblico; formazione con attività laboratoriali 
educative e performative l’inclusione sociale e la socializzazione di persone 
disabili all’interno della comunità. Formazione specifica rivolta ad insegnan-
ti ed educatori, per l’acquisizione di competenze strutturali, pedagogiche e 
didattiche in un primo approccio all’educazione motoria e coreutica mirata 
all’integrazione ed allo sviluppo di una nuova comunicazione espressiva.

PERIODO E ORARI ATTIVITÀ
LABORATORI PER LE SCUOLE 
Danzare con il corpo, danzare con l’anima
Laboratorio di Teatro-Danza per la scuola 
Periodo Novembre 2018 - Marzo 2019: Cicli da 5 incontri con cadenza setti-
manale / bisettimanale
Rivolto a classi di scuole secondarie di 1° e 2° grado.

CORSI POMERIDIANI 
Per bambini e ragazzi 
Danzability Junior Laboratorio di Teatro-Danza rivolto a bambini e ragazzi 
dai 9 ai 12 anni 
Danzability Teen Laboratorio di Teatro-Danza rivolto a ragazzi dai 13 ai 18 anni 
Periodo settembre - maggio: cadenza settimanale 

Danzabilityprogetto
danzability
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Per giovani e adulti
Danzability per tutti Laboratorio di Teatro-Danza rivolto a giovani e adulti 
dai 18 anni
Periodo settembre - maggio: cadenza settimanale e/o bisettimanale  
Nel corso dell’anno sono programmate attività di spettacolo. 
Si consiglia di visitare il sito www.danzability.letsdance.it e di contattare:
- per le scuole: Barbara Chierici, tel. 331.1880837, e-mail: b.chierici@coop-
ilpiccoloprincipe.it;
- per gli spettacoli serali e preserali: tel. 0522.516801.

SEDI ATTIVITÀ
Via XX Settembre 1/A- Reggio Emilia
Presso gli istituti scolastici

PRENOTAZIONI E CONTATTI
E- mail: danzability@letsdance.it, info@cinqueminuti.eu 
Tel. 0522.516801, 347.4416833 

COSTI
Per partecipare ai corsi pomeridiani è necessario essere soci dell’associazione.
Non esitate a contattarci per costi e preventivi dettagliati sulle proposte elencate.

SPONSOR
Un progetto realizzato con il contributo di:
Regione Emilia-Romagna
Fondazione dello Sport - Reggio Emilia
Comune di Reggio Emilia
FCR - Farmacie Comunali Riunite

TEMI PROPOSTI

Danzare con il corpo danzare con l’anima
Conoscenza del corpo, relazione interpersonale, uso dello spazio, uso 
di oggetti, espressività corporea attraverso la ricchezza espressiva del 
movimento del corpo in sintonia con il ritmo saranno gli aspetti affrontati. 
Non è un laboratorio per disabili ma di integrazione a scuola.
L’obiettivo è offrire una risorsa di incontro e dialogo fra ragazzi abili e 
diversamente abili attraverso il corpo, educandolo all’ascolto reciproco, alla 
conoscenza, al rispetto, al sentire le emozioni e ad esprimerle attraverso il 
contatto.
Primo livello 
Il laboratorio è svolto dal solo docente con il gruppo classe interessato, nel 
quale sono inseriti studenti disabili. Il lavoro sarà orientato in base alle ca-
pacità dello studente disabile in qualità di linea-guida per lo svolgimento 
dell’attività (contatto, lavoro a terra e o in piedi, individuale, di coppia o di 
gruppo)
Secondo livello 
Il laboratorio è svolto dal docente o da più docenti, insieme ad alcune danza-
trici disabili della Compagnia Danzability. Il lavoro è fortemente caratterizzato 
dall’inter-relazione con la disabilità e attraverso le competenze già acquisite 
da elementi della Compagnia danzability è possibile un maggior grado di 
coinvolgimento del gruppo classe.
Terzo livello 
Il laboratorio, svolto con le modalità sopradescritte, può essere orientato alla 
costruzione di una perfomance. In tal caso la durata, le modalità e la sede 
prevedono una valutazione condivisa con i docenti referenti del progetto per 
la scuola.

Danzability Junior 
La Danza consente lo scambio di idee, emozioni e sensazioni tra persone 
attraverso la propria fisicità abbattendo le regole della comunicazione 
ordinaria. Ciò premesso il palcoscenico o la palestra possono essere intesi 
come il luogo dove i bambini e i ragazzi disabili e abili possono, attraverso il 
corpo, esprimersi e muoversi senza barriere. Prime nozioni di movimento ed 
espressione all’interno del gruppo per conscere se stessi e gli altri. 

Danzability Teen 
Oltre la comunicazione ordinaria, è possibile applicare le prime nozioni 
acquisite nel laboratorio junior o in altre esperienze di espressione artistica 
singole e/o di gruppo, per procedere con l’approfondimento del sé e della 
relazione con il gruppo con esercizi coreografici e registici, percorrendo la 
specializzazione nei diversi linguaggi artistici di danza e teatro e realizzare 
una performance.

DESTINATARI

Scuole secondarie di 1° e 2° 
grado

Bambini e ragazzi 9 - 12 anni

Ragazzi 13 - 18 anni

PROPOSTE E MODALITÀ OPERATIVE
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Danzability per tutti 
Laboratorio aperto a giovani e adulti che vogliano, anche per la prima volta, 
intraprendere un percorso di ricerca espressiva insieme agli altri. Un gruppo 
integrato di conoscenza e incontro attraverso esercizi di teatro-danza. Per 
sviluppare capacità di riconoscimento ritmico, esecuzione, espressione e 
improvvisazione e procedere nella costruzione di una performance.

Giovani e adulti ATTIVITÀ RIVOLTE ALLE FAMIGLIE
Segnaliamo che tutti i corsi pomeridiani prevedono un coinvolgimento della 
famiglia per quanto concerne la relazione stabile con il gruppo di lavoro che 
coadiuva il percorso laboratoriale. 

OPPORTUNITÀ PER GLI INSEGNANTI
Corso di formazione intensivo - 1° livello
Approccio alla disabilità attraverso laboratori di danza-teatro
Il progetto sperimentale si prefigge di mettere le basi strutturali, pedagogiche 
e didattiche per un primo approccio all’educazione motoria e coreutica 
mirata all’integrazione tra danzatori - attori abili e diversamente abili. In 
questa prima fase il corso non si prefigge di fornire basilari e fondamentali 
strumenti di lavoro teorico e pratico per porre una prima riflessione sui diversi 
modi di educare all’integrazione attraverso le arti di spettacolo. I destinatari 
sono Insegnanti, Educatori e Tirocinanti in scienze della formazione e scienze 
motorie per la scuola. 
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza utile per il 
riconoscimento di crediti formativi.

Periodo individuato: novembre 2018 e marzo 2019 - frequenza obbligatoria 
di almeno 5h.

Per date, orari e costi da definire e concordare è possibile scrivere a info@
cinqueminuti.eu oppure telefonare al numero 347.4416833.



Info
Il programma è scaricabile anche dal sito

www.comune.re.it/cultura
nella sezione “Progetti”

Contatti
Comune di Reggio Emilia - Servizi Culturali

cultura@municipio.re.it
Tel. 0522.456249

Per il trasferimento delle classi, da scuola e ritorno, ogni scuola dovrà organizzare 
autonomamente il proprio trasporto.
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