
progetto di promozione della lettura e della scrittura 
a cura di Giuseppe Caliceti

REGGIO EMILIA 2018-2019

ventesima edizione 

casa della letteratura italiana per ragazzi 

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 reggiane, 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, 
mostre, laboratori, concorsi letterari – 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 così all’Anno 
Internazionale delle Lingue Indigene proclamato nel 2019 dall’Assemblea Internazionale delle Nazioni Unite. Le lingue svolgono da 
sempre un ruolo fondamentale nella quotidianità 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 di esse, grandi e piccoli integrano la loro 
storia, le tradizioni, il ricordo, gli stessi modi di pensare, intendere ed esprimersi. Tuttavia, proprio le lingue continuano a impoverirsi e a 
scomparire ad un ritmo allarmante. 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. Per questo 
occorre riflettere, difendere e promuovere l’ascolto e la libera espressione di ognuno. In tal senso, nella rassegna, assumono un particolare 
significato l’incontro speciale in cui i bambini di oggi interrogheranno i bambini di ieri sui giochi, la scuola e la vita durante la Seconda 
Guerra mondiale e l’opera collettiva che, in occasione del ventennale di /bao’bab/, duecento di loro realizzeranno insieme all’illustratore 
Alessandro Sanna, opera che resterà esposta in modo permanente nella Biblioteca San Pellegrino - Marco Gerra.
Nel novembre e dicembre 2018, all’interno delle biblioteche cittadine, si svolgeranno i Laboratori per le scuole. Da febbraio ad aprile 
2019, vi sarà la rassegna Invito alla lettura, durante la quale gli studenti incontreranno gli scrittori.

In forma di libro giocare 
e lavorare con le parole
Il concorso premia i migliori 
libri autoprodotti in copia unica, 
realizzati nel corso dell’anno 
scolastico da studenti o classi delle 
scuole dell’infanzia, primarie, 
secondarie di primo e secondo 
grado della città e della provincia. 
L’edizione 2019 avrà come tema: 
le parole di bambini e/o 
ragazzi. Tutte le opere partecipanti 
saranno successivamente messe 
a disposizione del pubblico e a 
prestito presso la Biblioteca San 
Pellegrino - Marco Gerra ampliando 
la Biblioteca dei Giovani Cittadini 
che caratterizza a livello nazionale 
l’esperienza /bao’bab/. 

dicembre 2018 | dicembre 2019

i bandi dei concorsi 2018 /2019 sono scaricabili da www.bibliotecapanizzi.it e su www.baoblog.it

Fuoriclasse videoracconti di 
esperienze didattiche
Il concorso, promosso in 
collaborazione con Telereggio, 
premia le più interessanti e 
innovative esperienze didattiche 
sul tema Quello che dicono 
bambini e ragazzi, realizzati 
nelle scuole della città e della 
provincia di ogni ordine e 
grado, raccontate attraverso 
la telecamera. I video finalisti 
saranno trasmessi da Telereggio.

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

baoblog giornalino 
scolastico on line degli studenti

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

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

invito alla lettura
febbraio | aprile 2019

venerdì 15 marzo
Cinema Rosebud 
ore 9.00
Biblioteca San Pellegrino Marco Gerra
ore 10.45
SILVIA RONCAGLIA
scuola primaria e secondaria di 1° grado

venerdì 22 marzo
Cinema Rosebud
ore 9.00
GIUSEPPE CALICETI
scuola primaria e secondaria di 1° e 2° grado

sabato 23 marzo
Biblioteca San Pellegrino Marco Gerra
ore 10.00
 FRANCO PICCININI 
La guerra ci passava sopra:
i bambini di oggi interrogano 
i bambini di ieri
in collaborazione con Anpi e Istoreco
scuola primaria e secondaria di 1° grado

venerdì 29 marzo
Cinema Rosebud
ore 9.00 
Biblioteca Rosta Nuova
ore 10.45 
MATTEO DE BENEDITTIS
scuola primaria e secondaria di 1° grado

venerdì 5 aprile
Cinema Rosebud
ore 9.00 e 10.45
ROBERTO PIUMINI
scuola primaria e secondaria di 1° grado

venerdì 12 aprile
Cinema Rosebud
ore 9.00 e 10.45
MATTEO RAZZINI
scuola dell’infanzia e primaria

PREMIAZIONI

sabato 1 dicembre 2018
Cinema Rosebud 
dalle ore 9.00 alle 12.30
INGRESSO SOLO SU INVITO

premiazione concorso 2017/2018 
In forma di libro giocare e lavorare 
con le parole sul tema I luoghi 
dell’identità e del cuore
premiazione concorso 
#baoblogger++ / i migliori blogger 
delle scuole reggiane 
premiazione concorso Fuoriclasse/
Videoracconti di esperienze 
didattiche sul tema I luoghi 
dell’identità e del cuore

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

opportunità 
per gli insegnanti

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

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

concorsi

venerdì 22 febbraio
Cinema Rosebud
ore 9.00
Biblioteca Ospizio
ore 10.45
BRUNO TOGNOLINI
scuola dell’infanzia e primaria

 venerdì 1 marzo 
Cinema Rosebud 
ore 9.00
Biblioteca Santa Croce
ore 10.45
PAOLA ZANNONER
scuola primaria e secondaria di 1° e 2° grado

venerdì 8 marzo
Cinema Rosebud
ore 9.00 
Biblioteca Panizzi
ore10.45
ALESSANDRO SANNA
scuole primaria
 
giovedì 14 | venerdì 15 marzo
Biblioteca G. Malagoli, Novellara
ore 9.00 e ore 11.00
SONIA MARIALUCE 
POSSENTINI
scuola secondaria di primo grado



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 

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

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

Biblioteca Panizzi 
e Decentrate

TELEREGGIO

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

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.

novembre 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 10 novembre 2018
ore 10.00
inaugurazione della mostra 
ALESSANDRO SANNA: 
SEGNO E DISEGNO
illustrazioni 2007-2018


