
Tutte le attività proposte sono gratuite,
 su prenotazione, per singole classi, 

fino ad esaurimento dei posti disponibili

novembre | dicembre 2018

I Laboratori didattici di lettura 
animata e scrittura creativa si 
tengono nelle biblioteche della 
città. Sono gestiti da volontari 
o studenti del Dipartimento di 
Educazione delle Scienze Umane 
dell’Università di Modena e Reggio 
Emilia insieme alle bibliotecarie. 
Sono rivolti agli studenti delle 
scuole di ogni ordine e grado 
della città. Sono gratuiti, su 
prenotazione, per singole classi, 
fino ad esaurimento dei posti 
disponibili.

SASSI E PAROLE  Se i bambini 
parlano con i sassi, possono nascere 
giochi e storie molto divertenti. 
Un laboratorio sull’amicizia con 
un sasso da decorare per ogni 
bambino. 
Per le scuole dell’infanzia e primarie

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

NEL LONTANO REGNO DI 
MONGOLFIERA Cosa ci fanno 
insieme un re, una principessa, 
un astronauta e un ippopotamo? 

Quante storie si possono inventare 
con solo 20 parole? Inventiamo 
insieme la storia della tua classe? 
Per le scuole dell’infanzia e primarie

SCEGLI LA TUA MAESTRA  Sul 
pianeta di Arret alunni ed alunne 
possono scegliersi la maestra-robot 
preferita tra 20 modelli diversi. Ma 
quale è la migliore? La Maestra 
Mamma o la Maestra Caramella? 
La Maestra Vacanza o la Maestra 
Bambina? 
Per le scuole primarie

LA BAMBINA PERFETTA Ippolita 
pensa che si possa diventare amici 
solo di chi è uguale a lei. Ma così 
il mondo intorno a lei si restringe. 
Finché un giorno... Pensiamo 
insieme a come finire la storia. 
Possibilmente con un lieto fine. 
Per scuole primarie 
e secondarie di 1°grado

DESIDERIO IN FORMA DI 
RACCONTO Cosa è un desiderio? 
Cosa è un racconto? Quale è il 
motore narrativo di una storia? 
Impariamo a scrivere un desiderio 
in forma di racconto. 
Per le scuole primarie 
e secondarie di 1° e 2° grado

QUELLO CHE HO DA DIRVI Va 
sempre a finire che ai ragazzi si 
fa leggere quello che scrivono gli 
adulti invece di quello che scrivono 
loro. Proviamo a costruire un 
autodizionario dell’adolescenza 
rivolto agli adulti. 
Per scuole secondarie di 1° e 2° grado

UN MONDO SENZA CONFINI 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 cittadinanza. 
Per le scuole secondarie di 1° e 2° grado

UNA CASA, LA MIA CASA 
(abbinato a mostra)
Partendo dal segno nero, 
trasformalo in disegno con un 
segno rosso. Cos’è? Dopo aver 
visto la mostra dell’illustratore 
per l’infanzia Alessandro Sanna, 
proviamo anche noi a disegnare 
e a leggere i disegni.

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

Università di Modena 
e Reggio Emilia
viale Allegri 9 

Chi è interessato a diventare 
volontario nella gestione dei 
laboratori rivolti a bambini e 
ragazzi, può partecipare al corso 
sulla didattica della lettura e della 
scrittura per ragazzi che si tiene 
presso l’Università di Modena e 
Reggio Emilia nell’Ottobre 2018. 
Il corso è diviso in due parti: una 
di formazione presso la facoltà e 
una di tirocinio, con classi delle 
scuole cittadine di ogni ordine e 
grado, in una delle biblioteche 
della città. 
Per informazioni: 0522/585616 
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in collaborazione con
Servizi bibliotecari della provincia di Reggio Emilia
Comuni della provincia di Reggio Emilia
Università di Modena e Reggio Emilia
Dipartimento di Educazione e Scienze Umane

Biblioteca Panizzi 
e Decentrate

TELEREGGIO

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

baobab@comune.re.it  | www. bibliotecapanizzi.it  | www.baoblog.it

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

illustrazioni di Alessandro Sanna

info e pronotazioni
Per prenotare i laboratori e gli 
incontri nelle biblioteche contattare 
telefonicamente le singole 
biblioteche.
Per prenotare gli incontri al cinema 
Rosebud contattare telefonicamente 
Biblioteca San Pellegrino .
Per avere un incontro nella 
propria scuola con docenti e/o 
studenti, per conoscere meglio il 
progetto /bao’bab/ e le modalità 
di partecipazione al giornalino 
telematico baoblog telefonare alla 
biblioteca San Pellegrino.

sedi
Cinema Rosebud
via Medaglie d’Oro 
della Resistenza, 6

Biblioteca Panizzi
via Farini 3 
tel. 0522 456077

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

Biblioteca Santa Croce
via Adua 57
tel. 0522 585600

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

Biblioteca Rosta Nuova
via Wibicky 27
tel. 0522 585636

Università di Modena 
e Reggio Emilia
viale Allegri 9

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

Per prenotazioni tel. 0522 927631

La biblioteca 
di Baobab 

Nel corso di 20 anni di attività i 
Laboratori di /bao’bab/ hanno rea-
lizzato e pubblicato fanzine e libri di 
narrativa, poesia e teatro di giovani 
autori e in collaborazione con di-
versi enti e associazioni. Tutti i testi, 
fuori commercio e in distribuzione 
gratuita, sono raccolti e conservati 
presso la Biblioteca decentrata 
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 continua-
mente aggiornata. Anche i libri au-
toprodotti, realizzati nel corso degli 
anni da studenti o classi di studenti 
per la partecipazione al concorso 
“In forma di libro”, in copia unica, 
sono a disposizione del pubblico. 
Il catalogo dei libri autoprodotti è 
disponibile su: 
www. bibliotecapanizzi.it

laboratori per le scuole

la mostra / laboratorio

ALESSANDRO SANNA
SEGNO E DISEGNO
ILLUSTRAZIONI 2007-2018 

La biblioteca di San Pellegrino - Marco Gerra ospita la mostra “Segno 
e diSegno” di Alessandro Sanna. Alla visione della mostra è abbinato il 
laboratorio didattico Una casa, la mia casa rivolto a classi di ogni ordine 
e grado e tenuto da 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 reggiani, realizzerà una 
grande opera collettiva permanente per la biblioteca del quartiere.
Una casa, la mia casa. Continua tu il segno nero dell’artista con il colore 
rosso e trasformalo in un disegno: cosa rappresenta?

ottobre 2018 | maggio 2019

Biblioteca San Pellegrino - Marco Gerra
venerdì 3 maggio  2019
ore 9.30
inaugurazione
OPERA COLLETTIVA PERMANENTE
di Alessandro Sanna 
e 200 bambini reggiani

sabato 27 ottobre 2018
ore 10.00
inaugurazione della mostra 
ALESSANDRO SANNA: 
SEGNO E DISEGNO
illustrazioni 2007-2018


