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Le immagini pubblicate sono rielaborazioni grafiche di tavole originali estratte
dalla Raccolta Moratti, conservata presso la Biblioteca Panizzi di Reggio Emilia.
Acquisita nel 2009 grazie alla donazione del collezionista reggiano Alfio Moratti,
studioso appassionato di stampe di carattere militare, la collezione si compone di
oltre 5.200 fogli. Sono documenti legati ad una produzione popolare che, dall’epoca napoleonica fino alla metà del Novecento, ha riprodotto su carta immagini
da ritagliare di soldatini, giochi, costruzioni, scene di battaglie, ritratti di grandi
personaggi. Una raccolta preziosa per la rarità e il pregio dei materiali, ma anche
perché offre una curiosa documentazione sulla storia politico-militare dell’epoca
moderna, la storia della grafica, dell’editoria popolare e dell’immaginario infantile.
Può essere consultata nel Gabinetto delle Stampe “A. Davoli” della Biblioteca
Panizzi, previo appuntamento.
Un ringraziamento particolare va a Nicoletta Fontanesi e Chiara Panizzi della
Biblioteca Panizzi.
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+d1 Reggio Emilia. Cultura per la Scuola 2019-2020
Giunto alla decima edizione, il volume raccoglie e presenta, attraverso uno strumento unitario, l’offerta culturale e didattica rivolta alle scuole cittadine per l’anno scolastico 20192020 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 trasmissione del sapere, incontro tra le generazioni, scambio di culture e linguaggi. Parlare di
“comunità educante”, è abbastanza diffuso. Più rare sono le occasioni in cui concretamente
si passa da azioni singole ad azioni di comunità.
A Reggio Emilia, ci sono diverse esperienze di intrecci concreti di competenze e sguardi
educativi. Crediamo sia importante che il territorio, i servizi e le agenzie educative presenti
in esso, si pongano in ascolto della scuola, dei suoi bisogni e delle sue potenzialità offrendo
occasioni di incontro, approfondimento, crescita culturale ed educativa.
Da tempo Reggio Emilia investe sul sistema educativo e lo fa in collaborazione con le istituzioni culturali della città e grazie ad un vivace associazionismo privato che propone un
importante e variegato spettro di progetti educativi e culturali 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.
+d1 Reggio Emilia. Cultura per la Scuola ci ha consentito, anno dopo anno e con una
costante crescita di proposte e contenuti, di confrontarci su una scuola che non vogliamo
sia solo un servizio ma un vero e proprio progetto educativo e culturale aperto, inclusivo,
accogliente ed innovativo che sappia creare opportunità di conoscenza e di protagonismo
vero dei nostri cittadini più giovani.
Luca Vecchi
Sindaco di Reggio Emilia
Raffaella Curioni
Assessore a educazione e conoscenza
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BIBLIOTECA PANIZZI
E DECENTRATE

Scuola in biblioteca
CHI SIAMO
Biblioteca Panizzi e Decentrate
Via Farini 3 - 42121 Reggio Emilia
Tel. e/o fax 0522.456084
E-mail: panizzi@comune.re.it
Web: www.bibliotecapanizzi.it
STAFF
Direttore Giordano Gasparini, responsabile dei servizi Alberto Ferraboschi,
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 progettualità
importante, il cui successo nel tempo è stato raggiunto anche grazie alla collaborazione delle Istituzioni Scolastiche, dei Servizi del Comune di Reggio Emilia e
delle progettualità di volontariato, quali ad esempio il Servizio Civile Nazionale
e il programma 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. Inoltre, le classi di ogni ordine e grado possono svolgere attività di
laboratorio e approfondimento 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
specifico per conoscere e approfondire l’opera di uno degli esponenti di spicco
della vita culturale italiana del Novecento: Cesare Zavattini. Di particolare rilievo
per l’anno scolastico 2019-2020 sono le attività proposte in occasione di due
importanti mostre: Zavattini oltre i confini, che si terrà a Palazzo da Mosto
dal 14 dicembre 2019 al 29 febbraio 2020, in collaborazione con Fondazione
Palazzo Magnani e Giovanni Battista Venturi e Leonardo. Testimonianze della
Biblioteca Panizzi nel V centenario della morte di Leonardo da Vinci (15192019), che si terrà presso la sala mostre della Biblioteca Panizzi dal 19 ottobre
2019 al 19 gennaio 2020.
Come sempre, le Biblioteche si rendono disponibili a progettare percorsi specifici di letture e approfondimento in dialogo e condivisione con docenti e ragazzi.
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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, didattica.panizzi@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, 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 progetto “Gli amici della Biblioteca”: Assicurazioni Generali, CarServer, CIR Food,
Consorzio Oscar Romero, Coopselios, Coopservice, Credem, Energee3, Thedotcompany, Iren, Italianclassics, StudioAlfa.

PROPOSTE E MODALITÀ OPERATIVE
DESTINATARI

TEMI PROPOSTI

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

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 bibliografie 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 caratteri 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 percorso 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 biblioteca
che proprio nel 2018-2019 sono stati 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, completi 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.
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Quattro sono i quaderni disponibili, al primo “Per inciso. Passato e presente
delle tecniche dell’incisione europea su metallo” è seguito “Fare una ricerca 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 informazione e di divulgazione del patrimonio della Fototeca.

Scuole dell’infanzia
IN BELLA MOSTRA
Scuole primarie
Illustrazioni, tavole originali, opportunità, scoperte, sguardi. Incontri, laboratori
Scuole secondarie di 1° e 2° grado con illustratori contemporanei. Visite guidate alle mostre dedicate alle collezioni della biblioteca.
Palazzo da Mosto, 14 dicembre 2019 - 29 febbraio 2020
Zavattini oltre i confini
In collaborazione con Fondazione Palazzo Magnani
Biblioteca Panizzi, settembre - novembre 2019
... A piccoli passi verso Zavattini
Percorsi di avvicinamento alla mostra

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

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 territorio.
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 Emilia,
Arte, Giuseppe Dossetti e molte altre.
Molti dei libri consigliati sono facilmente accessibili in Sala Reggio al piano
terra della Biblioteca Panizzi.

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

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 collezioni di grafica, raccolte nel Gabinetto delle stampe “A. Davoli”; la Fototeca.
La Sezione attiva diversi percorsi che coniugano l’intento di valorizzare i propri fondi storici con un primo approccio alle metodologie di ricerca.

La valigia del viaggiatore: racconti e itinerari alla scoperta del mondo
Parole nuove. Il lungo cammino verso la conquista della Pace
La geografia del Novecento tra mutamenti e certezze
Per info e prenotazioni: didattica.panizzi@comune.re.it
Palazzo da Mosto, 14 dicembre 2019 - 29 febbraio 2020
Zavattini oltre i confini
Incontri e visite guidate a cura di Fondazione Palazzo Magnani
Voglio andare sulla luna: il fascino dei viaggi tra realtà e immaginazione
L’ora della Pace
Dalla Francia all’Africa. La geografia di Cesare Zavattini
Per info e prenotazioni: didattica@palazzomagnani.it
Biblioteca Panizzi, 19 ottobre 2019 - 19 gennaio 2020
Giovanni Battista Venturi e Leonardo. Testimonianze della Biblioteca Panizzi
nel V centenario della morte di Leonardo da Vinci (1519-2019)
In occasione della mostra si svolgeranno laboratori, visite guidate ed incontri
di approfondimento rivolti alle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie.
Biblioteca Panizzi, 23 marzo 2019 - novembre 2019
Il viaggio, un libro illustrato sull’immigrazione
Esposizione delle illustrazioni di Francesca Sanna tratte dal libro “Il Viaggio”
(Emme edizioni)
A cura dell’associazione PicNic!

Biblioteca Panizzi e Biblioteche Decentrate
Scuole dell’infanzia
Scuole primarie
Libri in mostra
Scuole secondarie di 1° e 2° grado Vetrine tematiche arricchite da proposte bibliografiche, consultabili e scaricabili 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.
Scuole secondarie di 1° e 2° grado 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.
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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.
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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.

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 Soncini) 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 mondo della moda, sia italiani che stranieri. Il fondo è a disposizione di studenti,
ricercatori e semplici appassionati.
Scuole secondarie di 1° e 2° grado Archivio Cesare Zavattini
Alla scoperta di Cesare Zavattini
Le scolaresche che verranno in visita alla Panizzi possono usufruire di un
ambiente didattico dedicato all’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 Zavattini,
conservato presso la Biblioteca, è stato allestito un locale polivalente e funzionale alle 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.
Scuole dell’infanzia
Scuole primarie
Scuole secondarie di 1° grado

Letture in biblioteca
La magia della voce che narra e l’incanto dei personaggi che si animano fanno 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
La natura e le stagioni
Tanti colori
Amici per la pelle
Emozioni e sentimenti
Mitologia
Metamorfosi
I racconti dell’alfabeto
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
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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!, l’Associazione Punto e a
Capo e l’Associazione Galline Volanti.
Il piacere di leggere
Scuole primarie
Scuole secondarie di 1° e 2° grado 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.
A voce alta
Fiaba classica (NOVITÀ)
Alta Qualità
Best of… della lettura
Il futuro è per tutti. Storie di ragazzi e ragazze che ce la fanno
Scrivere sui muri (NOVITÀ)
Sono i titoli di alcuni tra i percorsi proposti dagli esperti dell’associazione
Equilibri o dalle lettrici dell’associazione Galline Volanti: 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.
Gli insegnanti e i ragazzi che partecipano agli incontri ricevono le bibliografie
di riferimento e possono continuare le attività in classe.
Scuole secondarie di 1° e 2° grado Generi letterari
Il personale del sistema bibliotecario reggiano propone alle scuole secondarie
percorsi di avvicinamento ai generi letterari, un invito ad accostarsi al patrimonio 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
Scuole dell’infanzia
Scuole primarie
In occasione di appuntamenti ormai consolidati o ricorrenze speciali, le BiblioScuole secondarie di 1° e 2° grado teche si rendono disponibili a progettare percorsi specifici di letture e approfondimento in dialogo e condivisione con docenti e ragazzi.
Gli anniversari legati alle figure di importanti autori saranno occasione
quest’anno per proporre bibliografie specifiche destinate a ragazzi ed insegnanti. Straordinaria ricorrenza è stata quella del 20 luglio 2019 per ricordare
i cinquant’anni dallo sbarco sulla Luna. Sono proposti percorsi, bibliografie e
attività didattiche.
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riale, saranno esperienze eseguite con materiali semplici e di facile reperibilità, corredati da un’ampia scelta di testi di letteratura scientifica, narrativa,
fumetti e graphic novel.
Tra i titoli proposti:
AriAcqua
Tutto si misura
La luce in tasca
Nulla si crea, nulla si distrugge
Codici e segreti
Che forza la fisica
Con tutta l’energia che posso
Misure ed errori
Scienziate da Nobel
Bit, led e codici

Progetto Luna 2019 (NOVITÀ)
Letture, incontri, mostre e laboratori in occasione del cinquantesimo anniversario dello sbarco sulla luna.
Parole lunari
Cartoline dalla luna
La gravità del fantastico, declinato alla luna
Astronomia per bambini. A un passo dalla luna
Luna: tra arte, mito e letteratura
Altre importanti occasioni di riflessione sul passato sono l’anniversario del 25
aprile, la Giornata mondiale della Poesia, Settimana della Salute Mentale,
Giornata contro la violenza sulle donne e la Giornata Internazionale dei
Migranti.
Il Giorno della Memoria
Scuole primarie
Scuole secondarie di 1° e 2° grado 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 racconta
l’importanza del passato, ed i percorsi tematici realizzati in collaborazione
con Istoreco.
Scuole primarie
Luoghi, tempi, persone e idee
Scuole secondarie di 1° e 2° grado Nuovi percorsi di approfondimento tra arte, storia, letteratura e musica vengono proposti alle scuole primarie e secondarie. Dalle biografie di personaggi
affascinanti, alla scoperta dei misteri e delle storie del passato e del presente.
La follia nella letteratura (NOVITÀ)
Libri da campioni. Lo sport attraverso la letteratura (NOVITÀ)
Charles Darwin e la sua eredità intellettuale (NOVITÀ)
Quel genio di Shakespeare! (NOVITÀ)
Alfred Hitchcock e il romanzo giallo (NOVITÀ)
Edgar Allan Poe e le parole del mistero (NOVITÀ)
Da Tucidide a Manzoni (passando per Boccaccio): le pandemie tra storia e
Letteratura (NOVITÀ)
Vietato l’ingresso. Le lezzi razziali nella vita dei bambini (NOVITÀ)
L’inferno di Dante (NOVITÀ)
Immagini & immaginari del Medioevo
Leggere il Medioevo: percorsi bibliografici e iconografici per riscoprire il
basso Medioevo
Freakshow: mostri, incubi e altre creature notturne (tra letteratura e cinema)
La rivoluzione russa attraverso gli occhi degli scrittori e degli artisti
Tolkien e lo Hobbit
Marie Curie, la signora dell’atomo
Yves Klein, un sogno tutto blu. L’arte contemporanea spiegata ai ragazzi
Walter Bonatti. Viaggi ed esplorazioni
Guarda che libro! Il cinema e la letteratura
La biblioteca delle scienze
Scuole primarie
Scuole secondarie di 1° e 2° grado Grande opportunità per bambini e ragazzi di avvicinarsi al patrimonio saggistico di carattere scientifico attraverso una serie di incontri creati per diverse
fasce d’età. I percorsi proposti, realizzati in collaborazione con Equilibri e il
Museo della Bilancia di Campogalliano, avranno tutti un carattere laborato22

Scuole primarie
I giochi di lettura
Scuole secondarie di 1° e 2° grado I giochi e i percorsi di lettura sono pensati per sollecitare e soddisfare la
curiosità di sapere e insegnano ad utilizzare libri di divulgazione. I percorsi
attivati sono:
Avventure in biblioteca
Tra le righe dell’avventura
Chi trova un libro trova un tesoro
Campionato di lettura
A che libri giochiamo?
GASP
Cerca e ricerca
Cerca e ricerca. Medio Evo
Cerca e ricerca. Mondo Antico (NOVITÀ)
Nidi
Scuole dell’infanzia
Scuole primarie
Scuole secondarie di 1° e 2° grado

LABORATORI
I laboratori proposti dal personale della Sezione Ragazzi, in alcuni casi in
collaborazione con esperti, offrono la possibilità di osservare con nuovi sguardi il patrimonio della Biblioteca Panizzi e delle biblioteche decentrate, per
comprendere, sperimentare e appassionarsi in modi sempre differenti ai libri e
ai documenti. Tanti i temi proposti: dai colori alla 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.
Musi e piume (NOVITÀ)
Inviaggio (NOVITÀ)
A scuola di fumetto francese con Christian Cornia (NOVITÀ)
ABC dell’arte
Una faccia un po’ così…
Di colore in colore
In-forma
FotoCittà
Libri in movimento
Yves Klein e l’invenzione dei colori
Le figure retoriche tra parola e fotografia
Play The City – Alla scoperta di Reggio Emilia attraverso le memorie visive
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dei suoi cittadini
Dalla cinepresa allo smartphone
Percorsi di Geostoria nel territorio Coordinate per Osservare - Conoscere Testimoniare - Partecipare - Restituire.
Scuole secondarie di 2° grado

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, accessibile 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’operatore spiegherà come iscriversi, come si struttura e quali e quante opportunità offre il servizio.

Scuole dell’infanzia
/bao’bab/ Casa della letteratura italiana
Scuole primarie
Il progetto, giunto alla sua 21ª edizione, è caratterizzato da laboratori didatScuole secondarie di 1° e 2° grado tici gestiti dalle tirocinanti della Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università di Modena e Reggio e dalla consueta rassegna di incontri tra studenti
e scrittori per ragazzi “Invito alla lettura”. Per questo progetto annuale si
rimanda all’apposita sezione.
Il circuito delle biblioteche cittadine vi collabora attivamente veicolando in
particolare le proposte rivolte al mondo delle scuole. Il circuito delle biblioteche cittadine vi collabora attivamente veicolando in particolare le proposte
rivolte al mondo delle scuole.
Nidi
Scuole dell’infanzia
Sperimentalmente scuole primarie
e secondarie di 1° grado

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 significativo dal progetto NatiperlaMusica, è sviluppato dalle biblioteche cittadine
congiuntamente all’Associazione Culturale Pediatri, all’Azienda Unità Sanitaria 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 incontri 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: biblioteche, 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, Re24

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, la Notte dei Racconti, ecc..
Nidi
Scuole dell’infanzia
Scuole primarie
Scuole secondarie di 1° e 2° grado

Progetti in corso
Nel rapporto con le scuole, ma anche con le altre agenzie e educative, nascono 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 degli 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 opportunità 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 Biblioteca Panizzi. Alcune di queste attività riprendono, per un completamento e
una condivisione con le famiglie, temi e percorsi fatti a scuola. Anche le classi
scolastiche, con i genitori e le famiglie abitano le biblioteche in momenti
speciali, pomeridiani o serali, come ad esempio durante i Bibliodays, la Notte
dei Racconti o nel periodo natalizio. Per conoscere tutte queste attività si
rinvia al calendario Junior, 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 Piano Terra della Biblioteca
Panizzi, 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 2019 2020, le biblioteche organizzano l’OpenDay Didattica, importante appuntamento rivolto principalmente agli insegnanti. In particolare il personale
della Sezione Ragazzi della Panizzi incontrerà i docenti delle scuole reggiane
sabato 14 settembre, mentre le biblioteche decentrate organizzeranno, dal
16 al 21 settembre, l’Open-Week per promuovere i propri percorsi. L’iniziativa
rappresenta un’occasione per illustrare attività, raccogliere materiale, spunti,
idee ed entrare in dialogo sulle proposte nuove e quelle consolidate.
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/BAO’BAB/

/bao’bab/
Casa della letteratura italiana per ragazzi
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 Alberto Ferraboschi
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 21a 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 2019-2020 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 Prendersi cura di sé, prendersi cura del mondo in cui viviamo, aderendo così
all’Anno Internazionale della salute delle piante proclamato nel 2020
dall’Assemblea Internazionale delle Nazioni Unite.
La salute delle piante concorre infatti a ridurre la fame e la povertà, a
migliorare la protezione dell’ambiente e la nostra salute, a promuovere
un corretto sviluppo dell’economia. Obiettivo principale: sensibilizzare
l’opinione pubblica sull’importanza e l’impatto della salute delle piante
in relazione a questioni di importanza globale come la fame, la povertà,
la sicurezza alimentare, la lotta all’inquinamento e ai cambiamenti cli27

matici, la necessità di un sano e corretto sviluppo economico.
Ulteriore tema di approfondimento della nuova edizione di /bao’bab/
sarà la riflessione in occasione del centenario della nascita di Gianni
Rodari: lo scrittore italiano per ragazzi più noto nel mondo.
PERIODO E ORARI ATTIVITÀ
Ottobre 2019 - Giugno 2020
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)

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

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.

TEMI PROPOSTI
Invito alla lettura
Il ciclo d’incontri offre l’opportunità di incontrare alcuni tra gli autori più rilevanti 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 propri 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 terranno presso il Cinema Rosebud e biblioteche decentrate nel periodo febbraioaprile 2020. Il programma sarà comunicato entro ottobre 2019.
Iscrizione su prenotazione per singole classi fino ad esaurimento dei posti
disponibili. Prenotazione obbligatoria, previa verifica della disponibilità. L’iscrizione si ritiene confermata a ricevimento via fax del modulo di adesione
firmato dall’insegnante. I docenti potranno trovare informazioni sugli autori
in calendario, sulle loro opere e sui volumi disponibili consultando Baoblog|il
blog degli amici di /bao’bab/ e rivolgendosi alla biblioteca Panizzi e alle biblioteche decentrate. 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 lettura 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.
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Scuole dell’infanzia
Scuole primarie (classi 1a, 2a)

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.

Scuole dell’infanzia
Scuole primarie (classi 1a, 2a)

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

Scuole dell’infanzia
Scuole 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?
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Scuole primarie
NOVITÀ

Scuole primarie
Scuole secondarie di 1° grado

Non ho fatto i compiti perché…
Ti piace fare i compiti? Qualcuno ti aiuta a farli? Prendendo spunto da un
libro di Davide Calì, si cercano insieme bugie originali per non fare i compiti.
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.

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

Favole al telefono
Un papà che lavora lontano da casa, ogni sera telefona alla figlia e le racconta una favola.

Scuole secondarie di 1° e 2° grado Quello che ho da dirvi
Come costruire un autodizionario dell’adolescenza rivolto agli adulti.
Scuole dell’infanzia
Scuole primarie
NOVITÀ

Il burrone
Le parole sono un grande gioco di prestigio. Che fine fanno i personaggi che
finiscono al di fuori di una storia?

Scuole dell’infanzia
Scuole primarie
NOVITÀ

Pezzettino
Pezzettino è così piccolo in confronto ai suoi amici che si convince di essere
un pezzetto di qualcun altro, un pezzetto mancante. Ma di chi? Decide così di
partire per scoprirlo: domanda invano a Quello-Che-Corre, a Quello-Forte, a
Quello-Che-Nuota, a Quello-Che-Vive-Sulle-Montagne e a Quello-Che-Vola.
Quello-Saggio infine, gli suggerisce di andare all’isola Chi-Sono dove finalmente scopre la sua vera identità e si tratta una bellissima sorpresa...

Scuole dell’infanzia
Disegno cose
Scuole primarie
Quali sono gli oggetti legati alla nostra infanzia? Rappresentiamone uno con
Scuole secondarie di 1° e 2° grado un disegno e scopriamo che lo vediamo tutti in modo diverso e personale.
NOVITÀ
Scuole dell’infanzia
Mostra, laboratorio e opera collettiva
Scuole primarie
La biblioteca di San Pellegrino Marco Gerra ospita la mostra “In tram con
Scuole secondarie di 1° e 2° grado Pamela” della giovane illustratrice reggiana Pamela Cocconi. La prima parte
della mostra è legata alle tavole del coloring book dell’autrice Giro del mondo
in tram: un giro del mondo in tram in epoche e luoghi diversi. La seconda da
disegni dal vero di oggetti di infanzia. Alla visione della mostra è abbinato
il laboratorio didattico Disegno cose che si terrà nei mesi di novembre e dicembre 2019. Il laboratorio è tenuto dall’artista insieme a tirocinanti della facoltà di Scienze della Formazione dell’Università di Modena e Reggio Emilia.
Nei primi mesi del 2020 Pamela Cocconi, assemblando e intervenendo sulle
opere grafiche realizzate da oltre duecento bambini nel corso dei laboratori,
realizzerà una grande opera collettiva permanente per la biblioteca.
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CONCORSI
In forma di libro/Giocare e lavorare con le parole
Scuole dell'infanzia
Il concorso premia i migliori libri autoprodotti in copia unica, realizzati nel corso
Scuole primarie
Scuole secondarie di 1° e 2° grado dell’anno scolastico da studenti o classi delle scuole dell’infanzia, primaria e
secondaria di 1° grado della città e della provincia. L’edizione 2020 avrà come
tema: “Prendersi cura di sè, prendersi cura del mondo in cui viviamo”. Tutte le
opere partecipanti saranno successivamente messe a disposizione del pubblico
e a prestito presso la Biblioteca San Pellegrino - Marco Gerra.
Fuoriclasse/Videoracconti di esperienze didattiche
Il concorso, promosso in collaborazione con l’emittente televisiva Telereggio, premia le più interessanti e innovative esperienze didattiche sul tema
“Prendersi cura di sé, prendersi cura del mondo in cui viviamo” 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.

La scadenza per la consegna dei materiali è il 30 giugno 2020.
I bandi di partecipazione sono reperibili sul sito www.bibliotecapanizzi.it.
Le premiazioni si terranno nel mese di dicembre.
#baoblogger++/i migliori blogger delle scuole reggiane
Scuole dell'infanzia
Il concorso premia le classi e/o i singoli studenti più attivi e seguiti che hanScuole primarie
Scuole secondarie di 1° e 2° grado no pubblicato su www.baoblog.it, il blog degli amici di /bao’bab/, nel corso
dell’ultimo anno.
Biblioteca /bao’bab/
Nel corso degli anni il Laboratorio di scrittura /bao’bab/ ha realizzato e pubblicato fanzine e libri di narrativa, poesia e teatro di giovani autori e in collaborazione con diversi enti e associazioni. Tutti i testi, fuori commercio e in
distribuzione gratuita, sono raccolti e conservati presso la Biblioteca 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 continuamente aggiornata. Anche
i libri autoprodotti in copia unica, realizzati nel corso degli anni da studenti
o classi di studenti per la partecipazione al 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 culturali 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.
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FONDAZIONE I TEATRI

Uno, due, tre, stella!
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,
Roberto Fabbi, Lorella Govi; Ufficio Scuole 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 ambientale, di incremento del turismo culturale.
PERIODO E ORARI ATTIVITÀ
Settembre 2019 - Giugno 2020
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
COSTI
Ingresso gratuito per gli incontri della rassegna Finalmente domenica, per alcuni
laboratori, 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.
6 euro per la rassegna di Teatro ragazzi alla domenica pomeriggio.
10-15 euro per la sezione Aperto Kids.
Biglietto a 10 euro contingentato per gli under 20 per tutti gli spettacoli in
stagione valido per tutti i settori del teatro.
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PROPOSTE E MODALITÀ OPERATIVE
DESTINATARI

ATTIVITÀ RIVOLTE ALLE FAMIGLIE
Festival Aperto Kids tra danza e circo

TEMI PROPOSTI

Scuole secondarie di 1° e 2° grado Lunedì 28 ottobre 2019, ore 10.30 - Teatro Cavallerizza
Compagnie Adrien M & Claire B, Acqua Alta. Noir d’encre, prima italiana.
Un’esperienza totale ed immersiva tra danza e immagini virtuali.

Sabato 28 settembre 2019, ore 22 - Domenica 29 settembre 2019, ore
20.30
Fonderia Aterballetto
Compagnie MPTA, Santa Madera

Scuole primarie
Scuole secondarie di 1° grado

Mercoledì 13 e giovedì 14 novembre 2019, ore 10.30 - Teatro Cavallerizza
Dall’alto di Riccardo Nova e Giacomo Costantini
Fusione a caldo di musica elettroacustica, opera e circo…

Venerdì 25 ottobre 2019, ore 16-20 - Sabato 26 ottobre, ore 11-13 e
16-20 - Domenica 27 ottobre ore 15-17.30
Ridotto Teatro Valli
Compagnie Adrien M & Claire B, Acqua Alta. La traversée du miroir libro
pop up Acqua Alta. Tête-à-tête dispositivo di realtà virtuale.

Scuole dell’infanzia
Scuole primarie

Martedì 19 e mercoledì 20 novembre 2019, ore 10.30 - Teatro Cavallerizza
Fondazione Nazionale della Danza, La Stella Nascosta
Uno spettacolo di danza che nasce per dialogare con il modo dell’infanzia.

Sabato 26 ottobre 2019, ore 20.30 - Domenica 27 ottobre ore 18
Teatro Cavallerizza
Compagnie Adrien M & Claire B, Acqua Alta. Noir d’encre, prima italiana

Nidi
Rassegne teatrali che indagano diversi temi: sentimenti, differenza e integrazioScuole dell’infanzia
ne, natura e rispetto dell’ambiente, storia, arte, musica e letteratura.
Scuole primarie
Scuole secondarie di 1° e 2° grado

Giovedì 14 novembre 2019, ore 20.30
Teatro Cavallerizza
Dall’alto di Riccardo Nova e Giacomo Costantini

Nidi
Laboratori di avvicinamento all’opera.
Scuole dell’infanzia
Scuole primarie
Scuole secondarie di 1° e 2° grado

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 sussidiari) perché possano svolgere con i propri alunni in classe un programma 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.

Nidi
Attività didattiche e laboratoriali di avvicinamento alla musica ed alla danza.
Scuole dell’infanzia
Scuole primarie
Scuole secondarie di 1° e 2° grado

Liberi tutti!
Rassegna Teatro Ragazzi per bambini e famiglie.

Scuole primarie
Laboratori di canto corale e partecipazione a spettacoli prodotti dalla FondaScuole secondarie di 1° e 2° grado zione I Teatri.

Scuole primarie
Incontri preparatori alla visione degli spettacoli in cartellone.
Scuole secondarie di 1° e 2° grado

Scuole secondarie di 1° e 2° grado Attività laboratoriali sul teatro di prosa.

Università

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

Facciamo Futuro Insieme
CHI SIAMO
Fondazione Mondinsieme del Comune di Reggio Emilia
Via Marzabotto 3 - 42122 Reggio Emilia
Tel. 0522.565852
E-mail: info@mondinsieme.org
Web: www.mondinsieme.org
STAFF
Ivan Mario Cipressi, Marwa Mahmoud, Chiara Greco, Nicoletta Manzini, Elena Torreggiani, Federica Trimarchi, Selma Cherif El Meslouhi
LINEE GUIDA E OBIETTIVI EDUCATIVI
Mondinsieme promuove il valore e il rispetto della diversità culturale nei contesti sociali, con un focus attento su spazi pubblici ed educazione e sempre in
aggiornamento rispetto alle trasformazioni globali. I nostri laboratori di educazione interculturale mirano a valorizzare il confronto e la relazione, favorendo
l’apertura e il dialogo. In particolare, si vuole promuovere il concetto di cittadinanza in chiave interculturale, centrata su un’identità multipla e plurale che
possa mediare tra il senso di appartenenza alla comunità e le diversità culturali.
Nello specifico, si intendono raggiungere i seguenti obiettivi educativi:
- creare occasioni di confronto costruttivo sui temi della diversità culturale;
- comprendere i meccanismi di formazione di stereotipi e individuare gli atteggiamenti che producono pregiudizi e razzismo;
- sviluppare capacità di decentramento, al fine di imparare a guardare le situazioni da punti di vista diversi e mettendo in discussione le proprie categorie
mentali;
- accrescere le competenze interculturali dei ragazzi e la consapevolezza verso
quelle che già possiedono.
PERIODO E ORARI ATTIVITÀ
Anno scolastico.
Giorni e orari: calendario definito in accordo con i docenti referenti.
Le attività rivolte alla scuole vengono progettate su misura per ogni classe,
prevedendo un minimo di un incontro da 2 ore fino ad un massimo di 5
incontri da 2 ore.
SEDI ATTIVITÀ
Attività svolte presso l’Istituto scolastico o, in caso di attività pomeridiane, vi
è la possibilità di realizzarle presso la nostra sede.
PRENOTAZIONI E CONTATTI
Responsabile Marwa Mahmoud
E-mail: marwa.mahmoud@mondinsieme.org, info@mondinsieme.org
Tel. 0522.456525
COSTI
Le attività educative sono gratuite per gli Istituti Scolastici di Reggio Emilia.
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PROPOSTE E MODALITÀ OPERATIVE
Il lavoro svolto in questi anni sul tema della diversità, ha permesso a Mondinsieme di affinare un metodo che si basa su una sintesi unitaria tra pedagogia
interculturale e costruttivismo sociale. Di conseguenza, ogni scuola ed ogni
classe rappresentano una realtà a sé, per la quale il laboratorio deve essere
appositamente ideato e adattato in itinere, tenendo conto della composizione delle classi, dei saperi e delle esperienze degli studenti, in collaborazione
con l’insegnante di riferimento.
Il fulcro dell’attività didattica è lo studente (soggetto) che apprende, spinto
dai propri interessi e situato in uno specifico contesto educativo, attraverso
un processo di elaborazione e integrazione di molteplici esperienze collaborative, in un quadro di riferimento pedagogico che lo vede protagonista della
costruzione della propria conoscenza.
In classe, anche esprimere un pregiudizio viene considerato dall’educatore
come un’esigenza di crescita alla quale dare risposta. Ai soggetti si tenta così
di garantire l’esperienza educativa come occasione per costruire un sapere
dinamico, sostenuto dal confronto e dal dialogo. Il metodo vuole rendere
progressivamente autonomo lo studente nei propri processi cognitivi.
DESTINATARI

TEMI PROPOSTI

Scuole secondarie di 2° grado

Diventiamo agenti Anti-rumours
Mondinsieme ha portato a Reggio Emilia la strategia “Anti-rumours”, condivisa con molte altre città europee ed extra-europee. Il laboratorio propone
agli studenti una riflessione sui meccanismi sociali e psicologici che producono dicerie e la realizzazione di un progetto condiviso per rilevarle e contrastarle nel proprio ambito di vita, a partire dalla propria scuola.

Scuole secondarie di 2° grado

Diventiamo Messaggeri di Cittadinanza
A partire da una breve analisi dell’attuale normativa che regola il conferimento della cittadinanza italiana, si propone un percorso educativo interdisciplinare volto a definire insieme:
- i significati espliciti ed impliciti del concetto di “cittadinanza”;
- le diverse forme di cittadinanza;
- la normativa e le proposte di legge fatte in questo ambito;
- i principi generali della Costituzione Italiana e i possibili risvolti pratici.
Vi è la possibilità di concludere il percorso con la partecipazione attiva degli studenti ad una cerimonia di conferimento delle cittadinanze in Sala del
Tricolore.

Scuole secondarie di 2° grado

Diamo un occhio al futuro con l’Agenda 2030
(Educazione alla cittadinanza globale)
L’Agenda 2030 delle Nazioni Unite nel 2015 ha identificato 17 Obiettivi di
Sviluppo Sostenibile (SDGs), ciascuno dei quali comprende target specifici
che tutti i paesi del mondo sono chiamati a raggiungere per migliorare la
qualità di vita delle Persone e del Pianeta. Esaminare le informazioni legate
agli SDG’s è un valido allenamento per riflettere sul presente e sul futuro del
pianeta affinando l’analisi critica e il pensiero creativo, andando oltre una
prospettiva eurocentrica e imparando a rispettare diversi modi di esprimere
identità culturali e riconoscere le violazioni dei diritti umani fondamentali.
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ATTIVITÀ RIVOLTE ALLE FAMIGLIE
Mondinsieme propone un percorso di empowerment interculturale ai genitori
di bambini frequentanti le scuole primarie e secondarie di primo e secondo
grado.
Il percorso si propone di rielaborare, esplicitare e condividere le competenze interculturali di genitori italiani e di origine straniera, maturate grazie ad
esperienze migratorie e di lavoro all’estero. In questo modo si intende mettere in luce la ricchezza di conoscenze che i genitori possono apportare alla
scuola e alla comunità, sottolineando la valenza pedagogica dell’incontro tra
diversità.
OPPORTUNITÀ PER GLI INSEGNANTI
Mondinsieme propone un percorso di empowerment interculturale anche
per insegnanti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, attraverso
il quale fornire agli insegnanti strumenti utili per un’analisi attenta e approfondita delle realtà complesse di cui sono portatori studenti con diverse
provenienze e diversi riferimenti pedagogici e culturali. Il percorso sarà anche
occasione per fare sintesi delle criticità e delle potenzialità che gli insegnanti
riscontrano quotidianamente, cercando di delineare insieme strategie e proposte per un miglioramento delle condizioni di lavoro.
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FONDAZIONE
NAZIONALE DELLA DANZA

Danzare il presente,
guardare il futuro
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 organizzazione formazione Ida Galassi.
LINEE GUIDA E OBIETTIVI EDUCATIVI
Da diversi anni la Fondazione Nazionale della Danza attiva progetti volti a promuovere 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’identità
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 2019 - Maggio 2020
Laboratori e attività per le scuole
I laboratori e le attività hanno durata e orario variabili e personalizzabili e si svolgono 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; Irene Sartorelli i.sartorelli@aterballetto.it
COSTI
La Bellezza Nascosta/Scoprire la bellezza: 20 euro a bambino comprensivi di 3
incontri con date da definire insieme ai soggetti interessati e spettacolo presso la
Fonderia in orario scolastico. Prove aperte: 3 euro a studente.
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PROPOSTE E MODALITÀ OPERATIVE
DESTINATARI
Scuole primarie

TEMI PROPOSTI
La Bellezza Nascosta/Scoprire la bellezza
Il progetto ha come obiettivo quello di avvicinare i bambini al linguaggio della
danza attraverso un percorso attivo e innovativo, nel quale possano esplorare
in prima persona le potenzialità espressive del movimento e del gesto. In
particolare, si tratta di un progetto di accompagnamento alla visione dello
spettacolo di danza “La Stella Nascosta” prodotto da Fondazione Nazionale
della Danza/Aterballetto in collaborazione con Reggio Children e Accademia
Perduta – Centro di Produzione Teatrale per ragazzi. I danzatori - interpreti
dello spettacolo - incontreranno i bambini dando vita a laboratori sul movimento incentrati su alcuni momenti e temi presenti nel lavoro coreografico.
Attraverso questo percorso, i bambini potranno assistere allo spettacolo con
consapevolezza e partecipazione oltre ad interagire con i danzatori.
Il progetto e le modalità di partecipazione saranno oggetto di un incontro
di presentazione dedicato agli insegnanti delle scuole primarie che si terrà
in Fonderia, sede della Fondazione Nazionale della Danza/Aterballetto nella
seconda metà di settembre (si prega di contattare il tel. 0522.273023 o di
inviare una mail a i.sartorelli@aterballetto.it per dettagli su data e orario).
Le richieste di partecipazione dovranno poi pervenire entro e non oltre il 15
dicembre 2019. Il progetto si attiverà solo al raggiungimento di un numero
adeguato di classi.

Scuole secondarie di 1° e 2° grado Prove aperte
Incontri preparatori con danzatori, coreografi e artisti alla visione degli spettacoli.

Scuole secondarie di 1° grado

Attività laboratoriale in collaborazione con Officina Educativa
Si esplora un tema attraverso il linguaggio della danza. Gli allievi partecipanti 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 linguaggio artistico della danza, partendo dagli stimoli dei ragazzi.
Progetto all’interno del Polo delle Arti (Comune di Reggio Emilia, Fondazione
Nazionale della Danza, Fondazione I Teatri, Istituto Superiore di Studi musicali
A. Peri).

Scuole secondarie di 2° grado

Da uno studio a una performance
In collegamento con le varie arti e le offerte culturali del territorio le studentesse 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
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della loro attività laboratoriale. Attraverso il movimento danzato gli
studenti impareranno a relazionarsi con l’altro lavorando sui limiti imposti da pregiudizi, paure, presunzioni e ideologismi improduttivi. Inoltre comprenderanno quanto si possa comunicare con la danza grazie
a un team di professionisti.
In collaborazione con la Fondazione I Teatri.

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 importanza 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 percorsi proposti.
La Fondazione Nazionale della Danza è a disposizione per valutare
proposte relative alla formazione e al coinvolgimento del personale
docente.
Progetto La Bellezza Nascosta/Scoprire la bellezza
Agli insegnanti verranno presentati preventivamente lo spettacolo e il
percorso. Riceveranno inoltre dei materiali specifici da condividere con
i bambini ad integrazione della parte laboratoriale, al fine di sviluppare
i temi affrontati nello spettacolo, i personaggi, e le possibilità di interconnessione di questi con l’esperienza degli allievi.
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FONDAZIONE
PALAZZO MAGNANI

Fondazione Palazzo Magnani
Didattica e formazione
CHI SIAMO
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, responsabile didattica e formazione Rosa Di Lecce con Ilaria Gentilini.
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 coesione
sociale.
PERIODO E ORARI ATTIVITÀ
A. S. 2019-2020
Gli ambiti di attività sono relativi alla programmazione culturale ed espositiva.
SEDI ATTIVITÀ
Palazzo Magnani - sede espositiva, sala conferenze “A. Gualdi” e aule didattiche: corso Garibaldi, 29/31 - 42121 Reggio Emilia
Palazzo Da Mosto - sala conferenze: via Mari 7, 42121 Reggio Emilia
Chiostri di San Pietro - sala didattica, via Emilia San Pietro 44/c
PRENOTAZIONI E CONTATTI
Sezione didattica:
Corso Garibaldi, 31 - 42121 Reggio Emilia
Tel. 0522.444446 - Fax 0522.444436
Email: didattica@palazzomagnani.it
COSTI
Il costo delle singole attività è dettagliato in calce alle rispettive proposte.
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PROPOSTE E MODALITÀ OPERATIVE
DESTINATARI

TEMI PROPOSTI
What a wonderful world
La lunga storia dell’Ornamento tra arte e natura
Palazzo Magnani, Chiostri di San Pietro - Reggio Emilia
16 novembre 2019 - 8 marzo 2020
La mostra si propone di indagare l’ornamento, spesso liquidato quale mero
abbellimento superficiale, come fenomeno che investe in realtà tematiche e
problemi filosofici; l’impulso decorativo nasce con le prime tracce espressive
dell’umanità, caratterizzando i fatti estetici, oggi come in passato, senza distinguerne gli elementi strutturali da quelli accessori. Siamo talmente avvolti
dagli ornamenti, che non ne siamo consapevoli. Si tratta, dunque, di conoscere e ri-conoscere il lessico (solo apparentemente minore) che ci circonda negli
oggetti d’uso quotidiano, nelle opere d’arte, nella moda, nell’architettura.
Il percorso espositivo intende indagare le origini e gli sviluppi del multiforme
matrimonio tra vita quotidiana, arte e decorazione per poi affrontare in modo
dettagliato le esperienze di certa arte moderna e contemporanea (Novecento
e primi anni Duemila) in cui i temi dell’ornamento sono stati di nuovo rimessi
in gioco, tra cui l’esperienza dell’Ars Canusina.
In relazione alla mostra What a wonderful world. La lunga storia dell’Ornamento tra arte e natura è in fase di progettazione un’attività di atelier
realizzata con la collaborazione di Reggio Children, Istituzione Scuole e Nidi
d’infanzia del Comune di Reggio Emilia e Officina Educativa.
Per informazioni e prenotazioni consultare il sito www.palazzomagnani.it a
partire da lunedì 23 settembre 2019.

Per tutti gli ordini e gradi di scuola
Ingresso mostra + visita guidata
Percorso 1 sede: durata 1 h /
costo 8 euro a studente
Percorso 2 sedi: durata 2,5 h /
costo 9 euro a studente

What a wonderful world
La lunga storia dell’Ornamento tra arte e natura
La visita guidata di carattere interdisciplinare ed interattiva pone l’attenzione sul concetto di ornamento nell’accezione antropologica ed artistica. La
mostra si articola in due sedi. È possibile scegliere se visitare una sola sede
o entrambe.

Scuole primarie
Scuole secondarie di 1° e 2° grado
Ingresso mostra + visita guidata:
durata 1,5 h /
costo 8 euro a studente
+ laboratorio (costo da
concordare)

Alla scoperta delle botteghe artigiane!
La visita guidata alla mostra verrà condotta a due voci: l’operatore museale
sarà affiancato da un artigiano che potrà approfondire temi specifici legati al
mestiere di bottega e al mondo del fatto a mano.
Progetto in collaborazione con CNA Artistico e Tradizionale
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Scuole primarie
Scuole secondarie di 1° e 2° grado
Ingresso mostra + visita guidata +
laboratorio
Durata: 2,5 h
Costo: 9 euro a studente

La geometria degli ornamenti: un approccio scientifico alla costruzione di simmetrie, fregi e mosaici
L’elemento ornamentale e l’esigenza di individuare nell’arte un linguaggio
decifrabile di forme hanno indotto gli artisti a utilizzare canoni e procedimenti
geometrici sia intuitivamente, sia in modo consapevole anche a livello teorico.
Nodi, intrecci, fregi, mosaici condividono differenti proprietà di simmetria,
“equilibrio armonico delle parti”, concreto strumento di laboratorio.
In collaborazione con il Dipartimento di Scienze e Metodi dell’Ingegneria,
dell’Università di Modena e Reggio Emilia.

Scuole primarie
Scuole secondarie di 1° e 2°
grado
Ingresso mostra + visita guidata
+ laboratorio
Durata: 2,5 h
Costo: 9 euro a studente

Il fascino dell’ornamento
L’ornamento non verrà visto solo come qualcosa di legato a particolari tecniche, ma come un principio capace di prendere vita da qualsiasi materiale, assecondandone la capacità di organizzarsi in modalità proprie e ricorrenti. La
proposta promuoverà aperture e scambi tra le differenti discipline curriculari.
Il progetto con le scuole secondarie di primo grado è in collaborazione con
Officina Educativa, dipartimento di Educazione e Scienze Umane dell’Università di Modena e Reggio Emilia.

Scuole primarie
Ingresso mostra + visita guidata +
laboratorio Stella Maris
Durata: 2,50 h
Costo: 9 euro a studente

Laboratorio di disegno di forme. Che cos’è il disegno di forme?
Elemento artistico del disegno di forme è la linea come traccia di un movimento: si rivolge all’essere ritmico che in noi armonizza le due polarità (placare e stimolare) fortificando il nostro centro, mantenendolo in equilibrio tra la
rigidità del pensiero e il caos della volontà. I bambini sperimentano le forme
nella loro essenza senza riferimento ad elementi della realtà.
La proposta varia a seconda dell’età dei bambini:
Classe 1a - Retta e curva nelle sue possibili varianti
Classe 2a - Esercizi ritmici – Leminiscate e loro varianti – Intrecci semplici
Classe 3a - Simmetrie centrali – Disegno dinamico – Semplici nodi
Classe 4a - Intreccio – Tessiture celtiche
Classe 5a - Spirali – Vortici – Decorazioni greco-romane
In collaborazione con Associazione Stella Maris.
Ritratto di giovane donna del Correggio
Un capolavoro dal Museo Ermitage di San Pietroburgo
Chiostri di San Pietro, Reggio Emilia
24 ottobre 2019 - 8 marzo 2020
Dall’Ermitage di San Pietroburgo arriva a Reggio Emilia, per la prima volta in
assoluto, lo straordinario Ritratto di dama del Correggio. A 500 anni esatti
dalla sua realizzazione il ritratto della giovane donna continua ad essere soggetto di interpretazioni ed enigmi singolari.
La mostra propone approfondimenti e intrecci interdisciplinari tra arte e
storia, contesto culturale dell’epoca e letteratura classica. Una delle prove
più incisive del pittore correggese che riempie l’opera di aspetti inconsueti e
particolari, come la scritta in greco che corre lungo il bordo della tazza d’oro
nelle mani della ragazza: una citazione diretta dell’Odissea di Omero.
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Per tutti gli ordini e gradi di scuola
Ingresso mostra + visita guidata:
durata 45’ / costo 3 euro a
studente

La dama del Correggio
Approfondimento sull’opera del Correggio per indagare e scoprire gli enigmi
che nasconde con rimandi storico-artistici e riferimenti alla letteratura classica.

Scuole primarie
Scuole secondarie di 1° e 2° grado
Ingresso mostra + visita guidata
+ laboratorio: durata 2 h / costo 5
euro a studente

L’enigma dama
Visita all’opera con approfondimento e attività laboratoriale per leggere e
interpretare in chiave contemporanea la storia della Dama rappresentata e i
segreti che si nascondono nella sua raffigurazione.

Zavattini oltre i confini
Palazzo da Mosto, Reggio Emilia
14 dicembre 2019 - 29 febbraio 2020
Nel 2019, in occasione del 30° anniversario della scomparsa di Cesare Zavattini, la mostra, a cura di Alberto Ferraboschi e realizzata da Biblioteca Panizzi
e Archivio Zavattini di Roma, intende presentare gli esiti di un percorso di
ricerca sulla proiezione internazionale dell’opera dello scrittore e intellettuale
emiliano.
In collaborazione con Biblioteca Panizzi

… A piccoli passi verso Zavattini
Scuole primarie
Scuole secondarie di 1° e 2° grado Percorsi di avvicinamento alla mostra
A cura di Biblioteca Panizzi
Biblioteca Panizzi, settembre - novembre 2019
La valigia del viaggiatore: racconti e itinerari alla scoperta del mondo
(Scuole primarie)
Parole nuove. Il lungo cammino verso la conquista della Pace (Scuole primarie e secondarie di 1° grado)
La geografia del Novecento tra mutamenti e certezze (Scuole secondarie
di 1° e 2° grado)
Per info e prenotazioni: didattica.panizzi@comune.re.it

Scuole primarie
Scuole secondarie di 1° e 2° grado
Ingresso mostra + visita guidata:
durata 1 h / costo 5 euro a
studente
Ingresso mostra + visita guidata
+ laboratorio: durata 2 h / costo 7
euro a studente

Zavattini oltre i confini
Palazzo da Mosto, 14 dicembre 2019 - 29 febbraio 2020
Voglio andare sulla luna
Il fascino dei viaggi tra realtà e immaginazione (Scuole primarie)
L’ora della Pace (Scuole primarie e secondarie)
Dalla Francia all’Africa. La geografia di Cesare Zavattini (Scuole secondarie
di 1° e 2° grado)
Incontri e visite guidate a cura di Fondazione Palazzo Magnani
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FOTOGRAFIA EUROPEA 2020

Per tutti gli ordini e gradi di scuola Fantasie. Narrazioni, regole, invenzioni
La creatività è un gioco serio! Anche nella più libera delle attività immaginative esistono regole, riferimenti, interferenze più o meno esplicite e consapevoli
che orientano, suggeriscono, consentono infine di cambiare paradigmi, orizzonti e abitudini. Allo stesso modo nelle attività più strutturate e razionali, la
capacità di immaginare alternative e nuovi scenari determina progresso ed
evoluzione. La fantasia non è dunque una, ma molteplice; si dice e si esprime
in molti modi. A 100 anni dalla nascita di due grandi innovatori che della
fantasia e della creatività hanno fatto la cifra della loro carica innovativa Loris Malaguzzi e Gianni Rodari - Fotografia Europea intende portare il suo
contributo, dal punto di vista della narrazione e del pensiero immaginativo
offrendo la possibilità ad insegnanti e studenti di confrontarsi sul tema.

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
Saranno organizzati una serie di workshop formativi per gli insegnanti interessati a progettare un percorso multidisciplinare sul tema dell’ornamento.
Musica, arte, calligrafia, forme, saranno alcune delle discipline approfondite
durante gli incontri.
CORSO DI FORMAZIONE
Linea, nodo intreccio, ornamento
Il corso di formazione rivolto a insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado
è incentrato, in maniera interdisciplinare, sulle tematiche scientifiche, letterarie, musicali, artistiche e culturali legate al tema dell’ornamento. Il corso darà
diritto a crediti formativi MIUR-iniziativa formativa ID.26556.
Per il programma dettagliato consultare il sito www.palazzomagnani.it.
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FONDAZIONE
REGGIO CHILDREN

scintillae

play and learning in the digital age
CHI SIAMO
Fondazione Reggio Children - Centro Loris Malaguzzi
Via Bligny 1/A - 42124 Reggio Emilia
Tel. 0522.452461
Web: www.reggiochildrenfoundation.org
scintillae – play and learning in the digital age è un progetto di ricerca sulla
relazione tra gioco e apprendimento nell’era digitale, frutto della collaborazione tra Fondazione Reggio Children – Centro Loris Malaguzzi e The LEGO
Foundation.
STAFF
Il team si compone di diverse professionalità in relazione alle diverse attività
proposte, atelieristi, maker, pedagogisti, di madrelingua italiana e inglese.
LINEE GUIDA E OBIETTIVI EDUCATIVI
scintillae si pone l’obiettivo di creare ed offrire contesti in cui il potenziale
espressivo del gioco e degli strumenti digitali genera la nascita e lo sviluppo
di idee, connessioni e nuove conoscenze. Il progetto parte dal presupposto
che la dimensione ludica è parte dell’apprendimento quotidiano e che attraverso il gioco i bambini costruiscono attivamente, nella reciprocità e nella
condivisione, la loro visione del mondo. scintillae si pone come contesto di
ricerca e apprendimento attraverso un approccio spontaneo e giocoso alla
tecnologia digitale creando incontri inaspettati e insoliti per imparare, progettare e costruire insieme saperi e immaginari.
PERIODO E ORARI ATTIVITÀ
Il calendario delle attività e gli orari di apertura sono consultabili al sito
www.scintillae.org
SEDI ATTIVITÀ
scintillae - play and learning in the digital age
Centro Internazionale Loris Malaguzzi
Viale Ramazzini 72/A - 42124 Reggio Emilia
PRENOTAZIONI E CONTATTI
Web: www.scintillae.org
E-mail: info@scintillae.org
COSTI
Ingresso gratuito su prenotazione obbligatoria, salvo dove diversamente
specificato.
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PROPOSTE E MODALITÀ OPERATIVE
DESTINATARI

TEMI PROPOSTI

Scuole dell’infanzia
Scuole primarie
Scuole secondarie di 1° grado
Bambini
Ragazzi
Famiglie
Insegnanti

scintillae è un luogo di ricerca ed esplorazione. Un contesto di gioco e apprendimento dove bambini e ragazzi sono i protagonisti, sviluppano visioni ed
elaborano contenuti. Attraverso il gioco e la co-progettazione possono imparare insieme e imparare facendo. A scintillae vengono proposti materiali fisici,
naturali e industriali, destrutturati e maneggevoli, in dialogo con la tecnologia.
Lo spazio ospita inoltre diverse piante che sono spunto di riflessione sul tema
della computazione come elemento del mondo biologico e non solo digitale.

ATTIVITÀ RIVOLTE ALLE FAMIGLIE
Apertura dello spazio in occasione delle domeniche al Centro Internazionale
Malaguzzi “Bambini al Centro”, una domenica al mese da settembre 2019
a maggio 2020. Il calendario completo delle iniziative è consultabile al sito
www.scintillae.org
OPPORTUNITÀ PER GLI INSEGNANTI
Gli insegnanti possono scrivere all’indirizzo info@scintillae.org per concordare visite o organizzare attività. Dagli incontri possono nascere collaborazioni o
progetti futuri. È possibile richiedere approfondimenti su tematiche specifiche.

scintillae offre percorsi di dialogo con le scuole per co-proggettare attività e
approfondire specifiche aree di ricerca attraverso la condivisione di saperi ed
esperienze. Propone visite libere e workshop sul tema della relazione tra gioco
e apprendimento anche attraverso le tecnologie digitali.
I percorsi possono avere luogo negli spazi di scintillae, presso le scuole o in
ambienti extrascolastici.
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ISTITUTO SUPERIORE
DI STUDI MUSICALI

L’Istituto Peri-Merulo per il territorio
CHI SIAMO
Istituto Superiore di Studi Musicali di Reggio Emilia e Castelnovo ne’ Monti
via Dante Alighieri 11 - 42121 Reggio Emilia
Tel. 0522.456771
E-mail: direzioneperi@comune.re.it
Web: www.peri-merulo.it
STAFF
Direttore Marco Fiorini, coordinatori attività per le scuole Maria Luisa Azzolini,
organizzazione Antonio Poppa.
LINEE GUIDA E OBIETTIVI EDUCATIVI
L’Istituto riconosce come esigenza formativa di particolare rilevanza quella di
integrare i corsi di studi delle scuole di ogni ordine e grado con elementi di
istruzione musicale; promuove quindi la collaborazione con gli enti formativi
del territorio per contribuire al miglioramento dell’offerta formativa per i giovani. In particolare vengono proposti:
- laboratori continuativi per la scuola primaria (da concordare e organizzare
in base alle esigenze);
- lezioni-concerto (ognuno della durata di ca. 1 ora; ore 9.30 e 11) per le
scuole primarie e secondarie di primo grado;
- ascolti guidati per le scuole secondarie di secondo grado;
- “Lo scrigno dei suoni”: rassegna pomeridiana di concerti per bambini e
ragazzi (domenica pomeriggio ad ingresso libero, senza prenotazione).
PERIODO E ORARI ATTIVITÀ
Ottobre 2019 - Giugno 2020 per i laboratori e gli ascolti guidati.
Marzo - Maggio 2020 per i concerti-lezione.
Orari di apertura
Istituto A. Peri dalle 8.30 alle 19.30
Biblioteca A. Gentilucci dalle 10.30 alle 19.
SEDI ATTIVITÀ
I concerti si svolgono in orario scolastico presso l’Istituto Superiore di Studi
Musicali di Reggio Emilia e Castelnovo ne’ Monti, mentre i progetti vengono
realizzati presso gli Istituti scolastici e universitari che aderiscono alle iniziative.
PRENOTAZIONI E CONTATTI
Segreteria di Direzione tel. 0522.456779
Prof. Azzolini 0522.456182, maria.luisa.azzolini@comune.re.it
Le attività laboratoriali vengono concordate e calendarizzate ad inizio a.a.
Le lezioni-concerto vengono prenotate nei mesi di dicembre e gennaio.
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COSTI
I concerti per le scuole sono gratuiti e in caso di eccesso di richieste, si procede in ordine di prenotazione.
I “Laboratori”, i “Corsi”, l’”Attività corale” e le guide all’ascolto prevedono
il pagamento di un contributo proporzionato alle ore di docenza richieste dal
singolo progetto.
L’ingresso a concerti e conferenze destinate al pubblico adulto è gratuito e
limitato ai posti disponibili.

PROPOSTE E MODALITÀ OPERATIVE
DESTINATARI
Scuole primarie

TEMI PROPOSTI
Laboratori di educazione al ritmo, alla voce e all’uso di semplici strumenti
musicali, realizzati in orario curriculare.
Incontri di presentazione degli strumenti musicali.
Incontri di presentazione del materiale didattico librario e audiovisivo della
Biblioteca Musicale A. Gentilucci dell’Istituto A. Peri.
Le attività verranno svolte da docenti dell’Istituto insieme agli insegnanti di
classe e in comune programmazione.

Scuole secondarie di 1° grado

Corsi di orientamento allo strumento musicale.
Incontri rivolti ai ragazzi per la conoscenza degli strumenti musicali.
Attività corali nelle varie istituzioni scolastiche o presso l’Istituto realizzate
nell’orario delle attività scolastiche o al pomeriggio ad integrazione delle
normali lezioni.
Laboratori musicali nelle varie istituzioni scolastiche o presso l’Istituto realizzate nell’orario delle attività scolastiche o al pomeriggio ad integrazione
delle normali lezioni.
Incontri di presentazione del materiale didattico librario e audiovisivo della
Biblioteca A.Gentilucci dell’Istituto A. Peri.

Scuole secondarie di 2° grado

Incontri/Corsi di guida all’ascolto sui seguenti temi:
- percorsi d’ascolto guidati di importanti repertori della musica classica e
contemporanea;
- guida e analisi delle diverse tipologie delle forme musicali e degli strumenti
musicali;
- approfondimento di alcuni temi di storia della musica in rapporto ad altre
forme artistiche ed in rapporto alle culture di tradizione orale;
- rapporto della musica con altri linguaggi artistici e performativi;
- presentazione del materiale didattico librario e audiovisivo della Biblioteca
A. Gentilucci.
Le attività verranno svolte da docenti dell’Istituto insieme agli insegnanti di
classe e in comune programmazione.
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Università

Incontri/Corsi di approfondimento e guida all’ascolto sulle seguenti tematiche:
- percorsi d’ascolto guidati di repertori scelti della musica classica e contemporanea;
- analisi delle diverse tipologie delle forme musicali;
- guida alla conoscenza degli strumenti musicali;
- approfondimento di alcuni temi di storia della musica in rapporto ad altre
forme artistiche ed in rapporto alle culture di tradizione orale;
- presentazione del materiale didattico librario e audiovisivo della Biblioteca
A. Gentilucci.
Le attività verranno svolte da docenti dell’Istituto in comune programmazione
con i richiedenti.

ATTIVITÀ RIVOLTE ALLE FAMIGLIE
L’Ora della musica: concerti della domenica mattina (Gennaio - Aprile)
Lo Scrigno dei suoni: concerti e spettacoli per bambini - domenica pomeriggio (Gennaio - Marzo)
Open day: incontro con l’Orchestra Giovanile e i docenti di strumento (Marzo)
Concerti della Summer School: ciclo di concerti in appennino (Agosto - Settembre)
l’Istituto organizza ogni anno più di 100 concerti aperti al pubblico e gratuiti,
sul sito vengono pubblicate le informazioni aggiornate.
OPPORTUNITÀ PER GLI INSEGNANTI
Alcuni percorsi didattici prevedono anche un’attività di formazione dei docenti.
Vengono forniti agli insegnanti alcuni strumenti didattici (indicazioni metodologiche e percorsi operativi) per svolgere in classe un programma di base
di educazione musicale.
Giornate di studio: Corso di aggiornamento per i docenti di propedeutica
musicale (Settembre – Ottobre). Limitato ai posti disponibili.
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ISTORECO

Prendi il Tempo
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 Alessandro Bassi, Michele Bellelli, Gemma Bigi, Roberto Bortoluzzi, Mirco Carrattieri, Giulia Cocconi, Elisabetta Del Monte, Matthias
Durchfeld, Andrea Franzoni, William Gambetta, Dzvina Gladun, Nico Guidetti,
Andrea Mainardi, Marco Marzi, Giacomo Prencipe, Toni Rovatti, Fabrizio Solieri, Massimo Storchi, Chiara Torcianti, Giovanni Vezzani.
In collaborazione con Albi della Memoria, Archivio di Stato di Reggio Emilia,
Centro Studi Movimenti - Parma, Comunità ebraica di Modena e Reggio Emilia, CultureLabs, INSMLI - Istituto per la storia del movimento di liberazione in
Italia, Istituto - Museo “Cervi”, Officina Educativa, Parrocchia di San Pellegrino, Polo Archivistico Reggio Emilia.
LINEE GUIDA E OBIETTIVI EDUCATIVI
Prendi il tempo raccoglie le proposte che la sezione didattica e formazione 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 e i contenuti più significativi 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, così come Sentieri Partigiani e Viaggi di studio.
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PROPOSTE E MODALITÀ OPERATIVE

PERIODO 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.
Chi desidera avere un incontro deve comunicarlo preventivamente via mail.

DESTINATARI

SEDI ATTIVITÀ
Istoreco, Biblioteca “Ettore Borghi” e Polo Archivistico, Via Dante Alighieri
11, Reggio Emilia.
Nelle strade e piazze cittadine, della provincia, della regione o italiane.
Nelle scuole (quando le attività lo consentono).

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

PRENOTAZIONI E CONTATTI
Alessandra Fontanesi: alessandra.fontanesi@istoreco.re.it, 335.1294582
Dzvina Gladun: dzvina.gladun@istoreco.re.it, 331.6171740
Chi desidera svolgere attività entro il 2019 deve prenotare non oltre il 1
novembre 2019.
Chi vuole svolgere attività nel 2020 deve prenotare non oltre il 24 gennaio
2020.
COSTI
Lungo la Storia. Seguendo Clio
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.
Ascolta il Luogo. Percorsi didattici fuori città
Compresi i viaggi ai luoghi di memoria di Montesole, Sant’Anna di Stazzema,
Montefiorino
Il costo per un’attività di mezza giornata per una classe (8.30-12.30), comprensivo di una guida Istoreco, preparazione scientifica, visita di fattibilità da parte
dell’operatore stesso, fornitura di materiale didattico, è di 5 euro a studente
(con un minimo di 30 partecipanti). Per un percorso di un’intera giornata (8.3016.30), è 12 euro a studente (con un minimo di 30 partecipanti).
Per predisporre un Viaggio della Memoria con la propria classe/scuola è
possibile consultare il sito www.viaggidellamemoria.it.
SPONSOR
Comune di Reggio Emilia/ Officina Educativa
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TEMI PROPOSTI
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 Italia (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 protagonisti del Risorgimento sia sui campi di battaglia sia nelle istituzioni piemontesi
preunitarie. Possibilità di usufruire di una visita guidata al Museo del TricoloreRisorgimento e alla Sala del Tricolore.
Lezione o introduzione propedeutica alla visita guidata “Reggio s’è desta: strade e monumenti del periodo giacobino e risorgimentale”.

Scuole secondarie di 1° e 2° grado Il fronte interno. Il primo conflitto mondiale da una prospettiva locale
Realizzazione: M. Bellelli
La Prima guerra mondiale ha richiesto la mobilitazione totale della società dei
Durata: 120’ o 180’
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. Si userà anche la stanza del Museo virtuale www.livello9.it.
Scuole secondarie di 1° e 2° grado
Realizzazione: G. Bigi, R. Bortoluzzi
Durata: 180’
NOVITÀ

Lettere dalla migrazione. Laboratorio didattico sulle fonti epistolari
L’emigrazione antifascista nella sua dimensione quotidiana: è questa la prospettiva dalla quale il laboratorio si propone di osservare l’ampio movimento
migratorio che ha interessato nel nostro territorio tanti militanti ed oppositori
al regime di Mussolini. Un’attività che, analizzando lettere scritte da o per congiunti lontani, mette in luce speranze e delusioni, solidarietà e solitudini, coerenza e debolezze di una pluralità di uomini e donne imponendo una revisione
dell’immagine stereotipata del militante antifascista.

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

“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 saranno 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.

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

Razza di Stato. Laboratorio su antisemitismo e persecuzione ebraica
Le leggi razziali italiane promulgate a partire dall’agosto del 1938 sono l’argomento di questo laboratorio che utilizza documenti provenienti dall’anagrafe
storica del Comune di Reggio Emilia e dal carcere cittadino per mostrare la
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.
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Scuole secondarie di 1° e 2° grado Il regime dei giganti. Sport e dittatura nel Novecento
Da Primo Carnera, il pugile-colosso italiano alto più di due metri e campione
Realizzazione: A. Montanari
del Mondo nel 1933, alle Olimpiadi di Berlino del 1936, dalla nazionale di
Durata: 120’ o 180’
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.
Scuole secondarie di 2° grado
Realizzazione: T. Rovatti
Durata: 180’ o due incontri da
120’

Il Confine Orientale Italiano (1866-1947).
Una linea in movimento: rivendicazioni, 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 lungo 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.

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

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 provincia. 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”.

75° DELLA RESISTENZA!

Parole che raccontano una storia italiana della Shoah. L’incontro può essere
utilizzato anche in preparazione di una visita d’istruzione al Memoriale Binario 21 a Milano.
Scuole dell’infanzia
Scuole primarie
Scuole secondarie di 1° grado
Realizzazione: M. Durchfeld,
A. Fontanesi, A. Mainardi
Durata: 120’
GRATUITO

GIUSTI. Esseri umani contro fascismo e nazismo
Scopriremo Otto Weidt, berlinese non vedente, che si oppose alla politica antisemita razzista del nazismo nascondendo e aiutando ebrei. Don Enzo Boni
Baldoni sacerdote reggiano che nella parrocchia di Quara di Toano salvò famiglie di ebrei. Così come la storia del salvato Cesare Moise Finzi e dei salvatori di
Nonantola Geppe Bertoni e Disma Piccinini. Scopriremo chi erano i Giusti fra le
nazioni attraverso documentari e libri a loro dedicati e editi da Istoreco.

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

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

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

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 fondamentali 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.

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

Italiani brava gente.
Evoluzione dell’homo italicus nel cinema italiano del dopoguerra
Attraverso una selezione di scene tratte da capolavori del cinema italiano che
hanno raccontato l’Italia e gli italiani, in momenti storici chiave (Risorgimento,
la Grande guerra, il fascismo, la Seconda guerra mondiale e la Resistenza), si
mostrerà com’è cambiata nel tempo la visione stessa dell’homo italicus. Da
apparente vigliacco capace di uno straordinario riscatto morale che lo porta
al sacrificio estremo (La Grande Guerra di Monicelli, Il generale della Rovere di
Rossellini) ad antieroe condannato all’oblio (Il Conformista e La strategia del
ragno di Bertolucci).

75° DELLA RESISTENZA!

La guerra in casa.
Laboratorio sulla vita quotidiana nel secondo conflitto 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.

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

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, durante la guerra e quelle prodotte nel dopoguerra per ricordare ciò che era stato.

Scuole secondarie di 2° grado
(classi 5e)
Realizzazione: W. Gambetta
Durata: 180’
NOVITÀ

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.

12 dicembre 1969: la strage di piazza Fontana 50 anni dopo
Alla fine degli anni ‘60, nel contesto della “guerra fredda”, l’emergere di una
nuova e inedita conflittualità sociale riaccese antiche paure in limitati ma attivi
settori reazionari della classe dirigente, ben posizionati anche negli apparati
della Repubblica. Questi, insieme a gruppi dell’estremismo eversivo neofascista,
promossero una strategia politica tendente a favorire una svolta autoritaria.
A partire dai fatti di piazza Fontana, quando una bomba esplose a Milano il
12 dicembre 1969, l’incontro indagherà questa difficile e complessa fase della
storia italiana.

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

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.

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

75° DELLA RESISTENZA!
Scuole primarie
Scuole secondarie di 1° grado
Realizzazione: M. Durchfeld,
A. Fontanesi
Durata: 120’
GRATUITO
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13. Le Pietre d’inciampo. Percorso di visita all’anti-monumento cittadino
“spolverando la memoria” e le biografie dei deportati reggiani.
14. Cento anni di A. C. Reggiana. Luoghi e personaggi del calcio granata.
NOVITÀ
15. Il Popolo è giusto. Da Borgo Emilio a via Roma passato e presente
dietro Porta Santa Croce.
NOVITÀ

Sempre più ci si interroga sul livello a cui ricondurre tale concetto sulle situazioni 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.
Scuole secondarie di 1° e 2° grado
Realizzazione: C. Torcianti
Durata: 180’ uno o due incontri
NOVITÀ

L’Europa tra identità e progetto
Un workshop teso a sviluppare le competenze trasversali degli studenti attraverso una riflessione condivisa sulla cittadinanza europea. Il laboratorio è improntato sull’approccio dell’educazione alla cittadinanza globale (ECG), ha una
prospettiva didattica multimediale, focalizzata su due serie di obiettivi. Quelli
legati alla conoscenza storica e quelli connessi alla consapevolezza dell’individuo come essere umano e membro attivo di una comunità non meramente
localistica, come quella europea.

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

Reggio Africa. Storia di un’amicizia
I progetti didattici Ubuntu - Reggio Africa si basano sul patrimonio documentale 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

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

Le vie ritrovate, percorsi didattici en plein air sul ‘900 e non solo
1. Reggio Ebraica. Dal cimitero al ghetto scopriamo la storia dell’ebraismo
reggiano.
2. Reggio s’è desta. Strade e monumenti del periodo giacobino e risorgimentale.
3. Il fronte interno. La Prima guerra mondiale a Reggio Emilia con l’aiuto della
toponomastica e dei monumenti.
4. Il santo manganello. Violenza, distruzione e morte nei luoghi delle origini del
fascismo a Reggio Emilia. NOVITÀ
5. Vite contro. In città sulle tracce degli antifascisti reggiani tra biennio rosso,
emigrazione, guerra civile spagnola e Resistenze.
6. Toponomastica coloniale. Percorso nel quartiere di Santa Croce fuori le
mura e attorno alle ex Officine Reggiane.
7. Storia in città. Seconda guerra mondiale, Deportazione e Resistenza in centro storico.
8. Sulle tracce di Don Pasquino. I luoghi di martirio del sacerdote resistente
dalla città alla canonica di San Pellegrino, con visita all’esposizione.
9. Lina, Mimma e le altre. Donne, staffette e partigiane.
10. Nervi dei nostri nervi. Luoghi e segni dell’eccidio del 7 luglio 1960 a Reggio Emilia con i familiari dei cinque reggiani uccisi 60 anni dopo.
11. Il ‘68 a Reggio Emilia. I luoghi della contestazione studentesca. NOVITÀ
12. Dormono, dormono, sulla collina… Il Cimitero monumentale come una
Spoon River reggiana.
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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,
D. Gladun, M. Storchi
Durata: 120’ - 180’
Mezza giornata o giornata intera

Ascolta il Luogo
1. L’archivio storico come luogo di scoperta e risorsa. Visita al Polo Archivistico. GRATUITO
2. Dalla città al museo. Un percorso sui luoghi dell’Antifascismo e della
Resistenza, da Reggio Emilia a Gattatico. In collaborazione con Museo Cervi.
3.Sentieri Partigiani,sulle orme degli uomini e donne che ci donarono la libertà.
4. Viaggi di studio di mezza giornata: la strage di Cervarolo, visita ai luoghi
della memoria legati all’eccidio del 20 marzo 1944; la strage della “Notte di San
Giovanni”. Percorso sui luoghi dell’eccidio de La Bettola del 24 giugno 1944.
5. Viaggi di studio di una giornata: Marzabotto e Parco storico di Montesole (BO); Sant’Anna di Stazzema (LU); Montefiorino (MO).

ATTIVITÀ RIVOLTE ALLE FAMIGLIE E ADULTI
Istoreco svolge diverse attività culturali e di visita per famiglie e adulti. L’Istituto è rinomato per la sua modalità di proporre lo studio della Storia del secondo conflitto mondiale, della Resistenza e della Deportazione attraverso la
visita ai luoghi di memoria. Per maggiori informazioni a proposito vi invitiamo a
controllare costantemente i siti www.istoreco.re.it e www.viaggidellamemoria.it
Visite guidate a partire dalle stanze del Museo Virtuale www.livello9.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 storia della presenza ebraica
a Reggio e in Emilia Romagna; presentazione delle nuove stanze di Livello 9.
Museo dei luoghi del ‘900 a Reggio Emilia; Andar per archivi in provincia
di Reggio; Anne Frank e il suo celebre diario di adolescente nella Shoah;
storia della deportazione dall’Italia; il 75o anniversario della Resistenza.
I docenti potranno utilizzare il Bonus Scuola per la partecipazione ad alcuni corsi.
Vi consigliamo di controllare il nostro sito web e iscrivervi alla newsletter per
ricevere tutte le informazioni in merito.
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MUSEI CIVICI

Il museo per la scuola
CHI SIAMO
Musei Civici di Reggio Emilia
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@comune.re.it
Web: www.musei.re.it/didattica2019-20
STAFF
Direttore Musei Civici Elisabetta Farioli; ispettore naturalista Silvia Chicchi;
ispettore archeologo Roberto Macellari; responsabili progetti educativi Riccardo
Campanini, Giada Pellegrini, Chiara Pelliciari; educatori museali Giulia Bagnacani,
Francesca Fontanili, Licia Galimberti, Nives Mussini, Francesca Poli, Maria Lucia
Romoli, Licia Trolli.
Servizio prenotazioni e rapporti con scuole 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 rielaborazione. 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 contaminazione 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. Il 2019 è l’anno del completo riallestimento del secondo piano dei
Musei, che 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. Ma
è anche l’anno dell’inaugurazione del nuovo polo laboratoriale in cui, accanto agli
spazi per le tradizionali attività, il Temporary-Lab è destinato a intercettare le mostre
e gli eventi del Museo, e il Contamination-Lab mette a confronto le collezioni del
museo con le pratiche di fabbricazione digitale, tinkering, STEAM e gamification
entrando in sinergia con le realtà del territorio impegnate nei più innovativi approcci
alla trasmissione delle conoscenze.
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
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

PROPOSTE
PROPOSTE EE MODALITÀ
MODALITÀ OPERATIVE
OPERATIVE
DESTINATARI

Chierici 200
Il 24 settembre di 200 anni fa nasceva Gaetano Chierici, fondatore del primo
nucleo dei musei reggiani, archeologo di fama internazionale, insegnante e
patriota attivo in città. In questo anno i Musei Civici di Reggio Emilia rendono omaggio all’illustre personaggio attraverso una serie di appuntamenti e
iniziative e i Servizi Educativi offrono nuove proposte alle scuole. L’obiettivo
è quello di mettere in luce il valore della ricerca archeologica oggi, partendo
dall’esempio di Chierici. Dall’incontro con importanti personalità come Schliemann, che visitò il museo ordinato da don Gaetano Chierici traendone suggestioni per i suoi scavi a Troia, attraverso il confronto del prete archeologo con
la nascente teoria evoluzionistica di Charles Darwin, si giunge a esplorare il
significato della sua eredità. Al centro sarà anche la riflessione sul valore di
un museo oggi e sulla sua relazione con il pubblico, per indagare la funzione
dei beni culturali nell’esperienza contemporanea.
Le proposte collegate a questo progetto e ispirate dagli oggetti della collezione storica sono contrassegnate dalla dicitura SPECIALE CHIERICI 200.

PRENOTAZIONI E CONTATTI
QUANDO SI PRENOTA
da lunedì a venerdì dalle 10 alle 13
dal 16 settembre 2019
per gli incontri fino al 31 gennaio 2020
dal 7 gennaio 2020		
per gli incontri dal 1 febbraio 2020 a fine anno scolastico
COME SI PRENOTA
Telefonando ai numeri:
0522.456805 (Tempo, Arti, Geografie, Incontro con
			l’esperto)				
			0522.456658 (Scienza)
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 400 anni della Basilica della Ghiara
“Quem genuit adoravit”. Immagini della Madonna della Ghiara nel primo
Seicento. La diffusione del culto
6 dicembre 2019 - 8 marzo 2020
In occasione delle Celebrazioni dei Quattrocento anni della traslazione
dell’immagine miracolosa della Madonna della Ghiara, un’importante mostra
traccia le linee principali della diffusione del culto e prende in esame l’iconografia della Madonna attraverso dipinti di notevole valore. Un’occasione
unica per avvicinarsi all’arte del 600 e scoprire grandi maestri del passato.
Le proposte collegate alla mostra sono contrassegnate dalla dicitura SPECIALE GHIARA.

I temi proposti sono consultabili alla pagina www.musei.re.it/didattica2019-20.
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

TEMPO

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 indicativamente 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.
COSTI
2 euro a studente, tranne dove specificato (gratuiti insegnanti, accompagnatori e alunni
con bisogni speciali).
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TEMI PROPOSTI

Scuole primarie (classi 3ª, 4ª, 5ª) I fossili e la ricostruzione del tempo profondo
Dagli insetti in ambra alle palme fossili alle uova di dinosauro: cosa è un
Orario: 9.15-12
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.
Scuole primarie (classi 3ª, 4ª, 5ª)
Scuole secondarie di 1° grado
Orario: 9.15-12
SPECIALE CHIERICI 200

I mestieri dell’archeologo
Le storie di oggetti straordinari e di ricercatori eccezionali ci introducono al
mondo dell’archeologia. Accompagnati dalla voce di Gaetano Chierici e dai
racconti di Schliemann, i ragazzi saranno protagonisti di uno scavo, o alle
prese con antiche fonti, per scoprire quante informazioni si nascondono nei
reperti di migliaia di anni fa.
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Scuole primarie (classi 3ª, 4ª, 5ª)
Orario: 9.15-12
Sede: Museo del Tricolore
NOVITÀ

Scuole secondarie di 2° grado
Orario: 9.15-12
SPECIALE CHIERICI 200
NOVITÀ

Scuole primarie (classi 3ª, 4ª, 5ª)
Scuole secondarie di 1° e 2° grado
Orario: 9.15-10.30 o 10.45-12
con laboratorio 9.15-12
Dal 2 dicembre
SPECIALE CHIERICI 200
NOVITÀ

Il mestiere dello storico
Oggetti di uso quotidiano, utensili ormai poco noti, fotografie, documenti,
ritratti saranno il punto di partenza per sollecitare la curiosità e ricostruire
la vita di un misterioso personaggio. L’uso delle fonti e la capacità di saperle
riconoscere, leggere ed interpretare per avvicinare i ragazzi allo studio della
storia in modo consapevole e divertente.
Il museo è un laboratorio
Un percorso per indagare l’attualità del patrimonio archeologico tra collezioni antiche e nuove strategie di comunicazione. Un’esercitazione tra reperti
e documenti, suggestioni video, ricostruzioni multimediali, conflitti, moda e
arte per raccontare il valore dei beni culturali nell’esperienza contemporanea.
Io ci metto la faccia!
Un “Chi l’ha visto?” di 3000 anni fa per parlare del legame tra patrimonio e
innovazione. Le indagini condotte su un antico cranio della collezione Chierici
e le nuove tecnologie hanno permesso di ridare un volto a N10, l’uomo più
fotogenico dell’Età del Bronzo. In laboratorio: attività di gruppo per ricostruire
la carta d’identità dell’uomo dell’Età del Bronzo e riconsegnargli la sua storia.
In collaborazione con Università degli Studi di Ferrara

Scuole primarie (classi 3ª, 4ª, 5ª) Alfabeti in viaggio
Itinerario attraverso le più antiche scritture per conoscere le loro particolaOrario: 9.15-12
rità e le origini del nostro alfabeto. In laboratorio: esperienze con gli antichi
segni tra tavolette cerate e di argilla, calami, papiri e ostraka.
Scuole dell’infanzia (5 anni)
Scuole primarie
Orario: 9.15-12

Scuole primarie (classi 3ª, 4ª, 5ª) Gli Etruschi
L’ombra è per gli antichi l’immagine dell’anima, il tramite per parlare agli dei.
Orario: 9.15-12
A partire da questa suggestione si affrontano i principali temi legati alla civiltà etrusca, in una visita animata da figure d’ombra. In laboratorio: creazione
di dèmoni, prendendo ispirazione dai personaggi di vasi e tombe etrusche.
Scuole primarie
Scuole secondarie di 1° e 2° grado
Orario: 9.15-12
NUOVI SGUARDI

I Romani: la città di Regium Lepidi
Viaggio tra le atmosfere dell’antica Regium Lepidi, dove la ricostruzione virtuale 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

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

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 laboratorio i ragazzi si mettono in relazione per costruire una domus tridimensionale.

Scuole primarie (classi 3ª, 4ª, 5ª) L’uomo nella Preistoria
Accompagnati dalle storie di uomini e donne del passato si ricercano le tracce
Scuole secondarie di 1° grado
delle più antiche culture, tra credenze, vita quotidiana e ambiente. In laboraOrario: 9.15-12
torio: pitture rupestri con pigmenti, carboni e animali magici.
Il segreto sta nell’argilla
Scuole dell’infanzia
Scuole primarie (classi 1ª, 2ª, 3ª) 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 simOrario: 9.15-12
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.
Scuole primarie (classi 3ª, 4ª, 5ª) Miti alle origini delle civiltà
Da quando parla, l’uomo racconta. Attraverso i miti creati dai popoli di mondi
Orario: 9.15-12
diversi, ci si immerge nel profondo passato delle origini dell’uomo e della
storia. In laboratorio: realizzazione di un libro illustrato di mitologia.

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

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 atmosfere dei poemi omerici. Costruiamo l’“occhio di Polifemo”, antico amuleto
dal significato magico.
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Magia e religione nell’antico Egitto
Amuleti, scarabei, statuette funerarie e di divinità: la spiritualità e la vita quotidiana degli antichi Egizi attraverso le testimonianze del Museo di Reggio
Emilia. In laboratorio: creazione di un oggetto magico con matrici e colori.

S.P.Q.R. Una giornata con gli antichi romani
Scuole primarie (classi 4ª e 5ª)
Scuole secondarie di 1° e 2° grado Storie di antichi reggiani s’intrecciano tra le sale del museo: i ragazzi incontrano uomini e donne alle prese con la quotidiana routine. La vita dei romani
Orario: 9.15 - 12
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.

Scuole secondarie di 1° e 2° grado Il Medioevo a Reggio Emilia
Il Tardo-antico e il Medioevo raccontati attraverso la scoperta dei materiali,
Orario: 9.15-12
attività interattive e giochi a squadre. In città, visita a Piazza Prampolini, Palazzo del Capitano del Popolo, Palazzo dell’Arte della Lana e Porta Castello.
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Scuole secondarie di 1° e 2° grado
Orario: 9.15-12
Giorni: martedì e venerdì

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

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

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

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

Il Rinascimento a Reggio Emilia
Un percorso interattivo, dove l’interpretazione e la sensibilità personale sono
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.

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

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

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

Metti in scena il ‘600
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.

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

La Costituzione
La Costituzione della Repubblica Cispadana come punto di partenza per scoprire, 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 fondamentali della Costituzione, si individuano le relazioni fra i diritti, la vita
quotidiana e l’attualità.

Scuole primarie
Scuole secondarie di 1° e 2° grado
Orario: 10.15-11.30 (primo turno)
10.30-11.45 (secondo turno)
Sede: Basilica della Beata Vergine
della Ghiara
PERCORSO GRATUITO
fino ad esaurimento posti

I ragazzi dell’Ariosto raccontano la Ghiara
A seguito delle celebrazioni dei 400 anni della Ghiara e dell’installazione del
nuovo impianto di illuminazione, riprendono le visite a una delle chiese più
importanti di Reggio, particolarmente legata alla storia della città. Bambini e
ragazzi hanno l’opportunità di partecipare a una visita guidata dagli studenti
del Liceo Classico “Ariosto-Spallanzani. Le classi di 1° e 2° faranno un percorso più interattivo grazie ad un quadermo didattico che verrà consegnato
a ogniuno dei partecipanti.

Scuole primarie (classi 3ª, 4ª, 5ª)
Scuole secondarie di 1° e 2° grado
Sede: Museo del Tricolore
Orario: 9.15-10.30/10.45-12
(ottobre, novembre, dicembre)
NOVITÀ

Palcoscenico Tricolore: quando i personaggi escono dalle vetrine…
Le vicende e gli avvenimenti del passato sono più avvincenti e intriganti se
narrati direttamente dai protagonisti. In un Museo che prende vita e fa “uscire dalle vetrine” famosi personaggi del passato, sono i ragazzi fra giochi ed
enigmi ad aiutare gli attori a ricordare e ricostruire la storia.

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

I ragazzi dell’Ariosto raccontano il Museo della Ghiara
Sempre guidati dagli studenti del Liceo Classico “Ariosto-Spallanzani”, i ragazzi 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.

Scuole secondarie di 1° e 2° grado
Sede: Museo del Tricolore
Orario: 9.15-12
SPECIALE CHIERICI 200

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

ARTI
Scuole primarie
Scuole secondarie di 1° grado
Orario: 9.15-12
SPECIALE GHIARA
NOVITÀ

Metti in scena l’opera d’arte
Impariamo a leggere le opere di grandi artisti che, con il loro lavoro, hanno
lasciato un segno indelebile nella nostra città. Il corpo diventa strumento per
“entrare” nei quadri, interpretarli e dargli vita, un laboratorio per far propria
l’immagine e i suoi significati.

Da Napoleone a Garibaldi: investigatori al Museo del Tricolore
Viaggio fra le imprese napoleoniche, la nascita del Tricolore e i moti che
portarono all’Unità d’Italia. Eventi e storie di patrioti come Gaetano Chierici
accompagneranno la narrazione e il percorso attraverso un singolare “Gioco
dell’Oca”.

Scuole dell’infanzia (5 anni)
Scuole primarie
Scuole secondarie di 1° grado
Orario: 9.15-12.00
SPECIALE GHIARA
NOVITÀ

Dipingere a giornata
Mettiamo in pratica l’affresco come tecnica privilegiata per indagare le storie
che i dipinti della Basilica della Ghiara raccontano. Preparazione, spolvero,
disegno e colore per “lavorare” come i grandi artisti che hanno lasciato un
segno indelebile nella nostra città.

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 opinionie momenti di confronto sperimentano
lo svolgimento di un Consiglio Comunale.

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

Ligabue: il colore delle emozioni
Pennellate vivaci e potenti, tratti marcati e decisi raccontano mondi immaginari ed esotici. Nelle sale del museo disegniamo dal vero gli animali e in laboratorio realizziamo scenari magici in cui realtà e invenzione si confondono.
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Scuole dell’infanzia
Scuole primarie
Sede: Biblioteca Panizzi (ritrovo)
e Palazzo dei Musei (laboratorio)
Orario: 9.15-12

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

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

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.

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

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

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

Where are you from?
Percorso in lingua inglese per compiere un viaggio ideale dall’Italia al mondo,
per confrontarsi, scoprire territori diversi e imparare nuove parole per descrivere ciò che ci circonda.

Scuole dell’infanzia (4-5 anni)
Scuole primarie
Scuole secondarie di 1° e 2° grado
Sede: Galleria Parmeggiani
Orario: 9.15-12
NOVITÀ

Croce di Luce: 5 sensi per 1 opera
Colori, profumi, sapori e silenzi per avvicinarsi ad una installazione che suscita meraviglia e coinvolge tutti i sensi. 93 cubi, 71 pigmenti, 10 spezie: scomponiamo l’opera per ricreare nuove forme, indagarne i significati e ripensare
ad infiniti in-croci possibili.

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

Andy Warhol e la fabbrica del Pop
Fotografie in serie, colori fluo, celebrità trasformate in icona … non lasciamoci ingannare e scopriamo messaggi e linguaggi nascosti dietro le immagini.
Un laboratorio per giocare con le figure e trasformare gli oggetti comuni in
opere d’arte.

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

Riflettori accesi su Caravaggio
Un artista rivoluzionario dalla vita avventurosa e dallo spirito ribelle: scopriamo la sua storia ed entriamo nei suoi quadri per scoprire come la luce disegna
le forme per trasformarle in narrazioni. In laboratorio giochiamo con chiari e
scuri, bianchi e neri, luci e ombre.
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Scuole dell’infanzia
Scuole primarie
Scuole secondarie di 1° grado
Sede: Centro Didart
Orario: 9.15-12
Da gennaio 2020
NOVITÀ

All’ombra di un filo d’erba
Una mostra con le opere di Sonia Maria Luce Possentini, illustratrice premio
Andersen 2017, sarà occasione per riscoprire il nostro territorio attraverso la
bellezza. Un laboratorio in cui far propri i temi del paesaggio, reinterpretarli
e ridisegnarli. Gessi, pastelli, carboncini per tavole delicate e scorci che emozionano.

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

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.

Scuole primarie
Scuole secondarie di 1° grado
Orario: 9.15-12
Giorni: mercoledì e venerdì
NUOVI SGUARDI

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 sfumature,
contrasti e tonalità. Un laboratorio tra esperimenti sulla luce, ombre colorate e
occhialini 3D, per indagare il colore con gli occhi dello scienziatoe dell’artista
insieme.
SCIENZA

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

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.

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

Cinque sensi per esplorare la natura
Colori, suoni e profumi del parco del Mauriziano aiutano a conoscere l’importanza dei sensi in natura. Con attività dentro e fuori il laboratorio si sperimentano e
confrontano le capacità degli animali. Tra la percezione animale e quella umana,
chi vince?

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

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

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

Giovani naturalisti in azione
Escursione al Parco del Mauriziano per scoprire e riconoscere le piante della
città e gli animali con 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.
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Scuole dell’infanzia
Scuole primarie
Scuole secondarie di 1° grado
Orario: 9.15-10.30/10.45-12

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.

Scuole primarie (classi 1ª, 2ª, 3ª)
Scuole secondarie di 1° grado
Orario: 9.15-12

Breve viaggio nell’universo
Con il planetario Stellarium e le immagini del telescopio Hubble, un tour
panoramico alla scoperta dei corpi del sistema solare, a 50 anni dal primo allunaggio, e di quelli dello spazio profondo, esplorando le nuove frontiere della
conoscenza, dal Big Bang ai buchi neri. Simuliamo le proporzioni del sistema
solare, le orbite e l’attrazione gravitazionale tra i corpi celesti.

Scuole primarie (classi 3ª, 4ª, 5ª)
Scuole secondarie di 1° e 2° grado
Orario: 9.15-12
Giorni: mercoledì e venerdì
NUOVI SGUARDI
NOVITÀ

Ambiente, uomo e sostenibilità: questione di stile
Esempi dal passato per comprendere l’impatto dell’uomo sul nostro prezioso
ma fragile pianeta; azioni da mettere in campo nel presente per assicurare
un futuro alla nostra specie. Dall’eccessivo sfruttamento delle risorse naturali
al riscaldamento globale, ripercorriamo le ”rivoluzioni” storiche con le quali
l’uomo sta cambiando il mondo, per proiettarci, prima che sia tardi, verso uno
stile di vita sostenibile.

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

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.

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

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, simulazioni e le sue relazioni con uomo e ambiente.

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

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 topografica. Prova finale di orientamento nel parco dei Giardini Pubblici.

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

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 gonfiare polmoni, srotolare intestini e a giocare coi globuli rossi...
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Scuole primarie (classi 3ª, 4ª, 5ª)
Scuole secondarie di 1° grado
Orario: 9.15-12

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.

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

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.

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

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.

Scuole primarie (classi 3ª, 4ª, 5ª) Laboratorio di microscopia
Scuole secondarie di 1° e 2° grado Un primo approccio all’utilizzo del microscopio per acquisire le basi per l’osservazione delle cellule vegetali e di quelle animali. Un tuffo in una goccia
Orario: 9.15-12
d’acqua alla ricerca degli straordinari microrganismi che vi abitano, con possibilità di acquisire immagini digitali dei preparati.
Scuole secondarie di 1° e 2° grado Rocce, cristalli e minerali
Orario: 9.15-12
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 storico, i loro impieghi e la loro presenza intorno a noi.
Scuole primarie (classe 5ª)
Scuole secondarie di 1° e 2° grado
Orario: 9.15-12
NUOVI SGUARDI

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 Program e alcuni segreti dell’industria del cibo.
In collaborazione con Food Innovation Program e REI Reggio Emilia Innovazione

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

La vita in una goccia d’acqua: i macroinvertebrati e il monitoraggio
ambientale
Applicando le tecniche standardizzate di prelievo, vengono raccolti esemplari
di larve di insetti, crostacei, molluschi da osservare in laboratorio con l’ausilio
di lenti e microscopio e da classificare mediante tavole di confronto, introducendo così il concetto di monitoraggio ambientale.

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

I licheni, sentinelle dell’aria
Un incontro per conoscere i licheni, organismi poco appariscenti ma all’occhio della lente ricchi di forme e strutture. Per sperimentare sul campo come
possono aiutarci a valutare la qualità dell’aria che respiriamo.
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oggi quei volti? Cosa possiamo scoprire leggendo le cartelle cliniche di uomini,
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

Scuole secondarie di 1° e 2° grado La Terra sottosopra: dinamiche della crosta terrestre e rischio sismico
Orari: 9.15-12
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.
GEOGRAFIE
Scuole dell’infanzia (5 anni)
Scuole primarie
Scuole secondarie di 1° grado
Orari: 9.15-12
NUOVI SGUARDI
SPECIALE GHIARA
NOVITÀ

Mothers
Viaggio tra le collezioni, tra oggetti antichi, dipinti, natura e testimonianze
di varie culture.
Miti, racconti e gesti per scoprire una storia che appartiene a tutti.

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

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

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

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, maschere e tessuti batik diventano ricordi personali di questo viaggio intorno
al mondo.

S cuole secondarie di 1° grado
Su prenotazione
Numero massimo: 2 classi a
giornata
Durata 90’ circa

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

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

Disegnare con le scarpe
Quando l’arte diventa necessaria per raccontarsi, per lasciare una traccia, per
immaginare mondi lontani e sognati. Un laboratorio per sperimentare strumenti e materiali che in modo sorprendente ci consentono di esprimerci superando le difficoltà.

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

Mi Ri-Guarda: 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
Possibilità di proseguire l’attività psicomotoria in classe (a pagamento)

FOCUS PSICHIATRIA
Scuole secondarie di 2° grado
Su prenotazione
Numero massimo: 2 classi a
giornata
Durata 90’ circa

Le mura che parlano. 800 anni di vite all’interno del Museo di storia 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 contenzione 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
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UNA MATTINA CON L’ESPERTO
Scuole primarie (classi 3a, 4a, 5a)
Scuole secondarie di 1° grado
Orario: 9.15-10.30/10.45-12
NOVITÀ

Incontro con il paleontologo
La ricerca e lo studio dei fossili, gli strumenti di scavo, i principali reperti del
museo.
Incontro con l’archeologo
La ricerca delle tracce, gli strumenti, lo scavo stratigrafico, il ruolo dei reperti
nelle collezioni del museo.
Incontro con lo storico
Le fonti come strumenti alla base dell’indagine storica e il loro ruolo nelle
collezioni del museo.
Incontro con lo storico dell’arte
Tra le collezioni del museo per approfondire gli stili e le tecniche con cui leggere un’opera d’arte.
Incontro con il geologo
Metodi e strumenti per lo studio di rocce, frane e terremoti e la lettura di una
carta geologica.
79

Orario: 9.15-10.30/10.45-12

VISITE GUIDATE
È possibile concordare percorsi guidati nelle collezioni delle seguenti sedi
museali:
Palazzo dei Musei, Mauriziano, Galleria Parmeggiani, Sinagoga, Museo
del Tricolore
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
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OPPORTUNITÀ PER GLI INSEGNANTI
Aggiornamento e formazione: è possibile richiedere approfondimenti su tematiche specifiche o laboratori didattici dedicati.
Gli insegnanti possono chiedere un contatto diretto con i responsabili dei priogetti educativi per individuare i percorsi più idonei fra quelli proposti, suggerire
nuovi progetti e concordare strategie particolari per il coinvolgimento di ragazzi
con bisogni speciali.
Pomeriggio di presentazione
In occasione dell’apertura della stagione didattica 2019/20, il giorno giovedì
12 settembre alle ore 17, i responsabili dei Servizi Educativi illustrano i nuovi
progetti per l’anno scolastico in corso.
A seguire gli educatori sono a disposizione degli insegnanti per condividere
strategie ed esigenze particolari o fornire informazioni e dettagli sui percorsi.
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PREMIO DOSSETTI

Premio per la pace
Giuseppe Dossetti
CHI SIAMO
Il Premio per la pace Giuseppe Dossetti è un riconoscimento ideato e promosso 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 XII edizione e negli anni ha visto la partecipazione di circa 480 associazioni, decine di singoli cittadini e circa 130
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. 0522.456622, 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 intitolato al reggiano Giuseppe Dossetti è nato per valorizzare l’operato di associazioni e singoli cittadini del territorio nazionale che
abbiano compiuto “azioni di pace” coerentemente con i principi affermati da
Giuseppe Dossetti nella sua vita.
Esso vuole sensibilizzare studenti e docenti ad approfondire i temi della pace
dell’uguaglianza 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, giurista, uomo politico protagonista nella stesura della Costituzione repubblicana,
poi sacerdote e monaco che partecipò alla elaborazione dei principali documenti 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.
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PERIODO E ORARI ATTIVITÀ
Il Bando per le scuole è pubblicato nel mese di settembre 2019 e scade nei
primi mesi del 2020.
SEDI ATTIVITÀ
La cerimonia di Premiazione si svolgerà nella Sala del Tricolore del Comune di
Reggio Emilia nei primi mesi del 2020.
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 appartenenza, dietro contributo di egual misura erogato a quest’ultimo dalla Provincia di Reggio Emilia.
SPONSOR
Con il sostegno degli Enti organizzatori.
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PROPOSTE E MODALITÀ OPERATIVE
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 possono fruire in autonomia o guidati.

ATELIER CITTADINI

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 collaborazione con Scuole e Nidi d’infanzia - Istituzione del Comune di Reggio Emilia, Fondazione 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
attiva la propria creatività. Proposte per scuole e proposte per famiglie che
vedono 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.
PERIODO E ORARI ATTIVITÀ
Scuole
Ottobre 2019 - Giugno 2020
Dal Nido agli Istituti secondari di 1° grado: lunedì e mercoledì
Istituti Secondari di 2° grado: venerdì
Studenti universitari e adulti: su prenotazione (introduzione ai valori e alla
cultura dell’atelier e workshop).
Famiglie
“Bambini al Centro”: una domenica al mese da settembre 2019 a maggio
2020, calendario consultabile sul sito www.reggiochildren.it e sulle pagine
Facebook “Reggio Children” e “Centro Internazionale Loris Malaguzzi”.
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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
Atelier I linguaggi del cibo
Tel. 335.6316567 (da lunedì a venerdì, ore 10-18)
Atelier e visite guidate: info@pausesrl.it
Web: www.pausesrl.it
COSTI
Dal Nido agli Istituti Secondari di 1° grado: 4 euro
Istituti Secondari di 2° grado: 8 euro
Studenti universitari (Introduzione ai valori e alla cultura dell’atelier + workshop): 15 euro
Adulti (Introduzione ai valori e alla cultura dell’atelier + workshop): 30 euro
“Bambini al Centro”: vedi www.reggiochildren.it
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 I linguaggi del cibo
Scuole (dai 3 anni): 10 euro
Studenti universitari: 15 euro
Adulti: 15 euro
“Bambini al Centro”: vedi www.reggiochildren.it
Gli insegnanti accompagnatori hanno diritto all’ingresso gratuito.

PROPOSTE E MODALITÀ OPERATIVE
DESTINATARI

TEMI PROPOSTI

Scuole (età consigliata dai 5 anni) Atelier Raggio di Luce
Durata: 1h
L’Atelier Raggio di Luce è un ambiente dove la luce, nelle sue diverse forme,
può essere indagata ed esplorata con curiosità e meraviglia. Un luogo eduStudenti universitari e adulti
cativo che promuove un approccio attivo alla scienza attraverso diversi linDurata: 2h ½
guaggi – parola, disegno, suono, costruzioni, composizioni visive – con i quali
Introduzione ai valori e alla cultura
costruire ipotesi e teorie provvisorie da verificare con la sperimentazione.
dell’atelier + workshop
Progettato in collaborazione con la Facoltà di Ingegneria dell’Università degli
Studi di Modena e Reggio Emilia.
Scuole (età consigliata dai 5 anni) Atelier Paesaggi Digitali
In questo atelier la tecnologia non domina, non sostituisce, ma si integra con
Durata: 1h
altri linguaggi; è un ambiente che connette saperi ed esplorazioni multidisciStudenti universitari e adulti
plinari sostenendo in modo non strumentale e funzionalista le strategie di
Durata: 2h ½
apprendimento e inaugurando nuovi luoghi di condivisione delle conoscenze.
Introduzione ai valori e alla cultura
dell’atelier + workshop

Scuole (età consigliata dai 2 anni) Atelier di Grafica
Durata: 1h
Un atelier dove – attraverso l’esplorazione e l’ascolto sensibile di un binomio
materico fatto di strumenti grafici che lasciano segni molto differenti e supStudenti universitari e adulti
porti di diverso materiale, forma e texture – è possibile riscoprire le potenziaDurata: 2h ½
lità creative e cognitive della grafica.
Introduzione ai valori e alla cultura
dell’atelier + workshop

Scuole (età consigliata dai 2 anni) Atelier In Forma di Creta
Questo atelier propone – grazie all’utilizzo di strumenti e supporti tecnicaDurata: 1h
mente rigorosi oppure inusuali – l’esplorazione della creta, una materia vitale
Studenti universitari e adulti
che si trasforma, cambia il suo aspetto cromatico e morfogenetico in relazioDurata: 2h ½
ne agli elementi naturali e artificiali, lo spazio, la luce, il trascorrere del tempo.
Introduzione ai valori e alla cultura
dell’atelier + workshop

Scuole
Studenti universitari e adulti
Bambini (età consigliata dai 3
anni)
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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
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REMIDA

REMIDA
Il Centro di Riciclaggio Creativo
CHI SIAMO
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: Silvia Cocconi; segreteria
organizzativa: Laura Pedroni; comunicazione e formazione: Eloisa Di Rocco.
Con il gruppo collaborano Elena Maccaferri, pedagogista, e Antonio Tinti, insegnante atelierista dell’Istituzione Scuole e Nidi d’Infanzia, e Arturo Bertoldi
e Fiorenza Genovese del settore di Educazione Ambientale 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 sostenibilità, creatività e ricerca sui materiali di scarto.
Promuove l’idea che lo scarto, l’imperfetto, sia portatore di bellezza, capace
di sollecitare riflessioni, 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 e didattici.
PERIODO E ORARI ATTIVITÀ
Dal 27 agosto 2019 al 30 giugno 2020 con i seguenti orari:
Distribuzione materiali e Salvato da Remida:
martedì/giovedì ore 15-18 - mercoledì/venerdì ore 9-12.30
Visite, workshop e formazione:
da calendario eventi o su prenotazione.
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
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COSTI
Tessera annuale per il ritiro dei materiali: 60 euro a struttura / 40 euro a scuola
Visita guidata adulti: 10 euro a persona
Workshop adulti: 40 euro a persona
Workshop scuole 0-11 anni: 4 euro a bambino
Workshop scuole 12-18 anni: 8 euro a ragazzo
Percorsi di formazione: in base al programma

PROPOSTE E MODALITÀ OPERATIVE
DESTINATARI

TEMI PROPOSTI

Nidi
Scuole dell’infanzia
Scuole primarie

Percorso di avvicinamento ai materiali
Visita immersiva negli spazi, accompagnata da una discussione sulle tematiche ambientali e da un momento di attività esplorativa dei materiali.
Durata: 1 ora e mezza
Costo: 4 euro a bambino

Scuole secondarie di 1o e 2° grado

Workshop sulle potenzialità espressive dei materiali
Visita immersiva negli spazi, accompagnata da un approfondimento delle
tematiche ambientali e da un momento di attività d gruppo con i materiali
che possa fornire spunti per la didattica.
Durata: 1 ora e mezza
Costo: 8 euro a ragazzo

Insegnanti
Educatori
Professionisti
Studenti
Artisti

Workshop/Atelier I linguaggi della materia
Presentazione del progetto Remida come messaggio di sostenibilità e creatività, seguita da un workshop sull’espressività dei materiali.
Durata: 3 ore
Costo: 40 euro a persona

ATTIVITÀ RIVOLTE ALLE FAMIGLIE
Aperture straordinarie al sabato pomeriggio, libere e gratuite (5 ottobre, 16
novembre, 14 dicembre)
Visite guidate (su prenotazione, 10 euro a persona)
Spazio di scambio-libri “salvati da Remida” (nei giorni e negli orari di apertura)
OPPORTUNITÀ PER GLI INSEGNANTI
Prelievo materiale per le scuole con la tessera (nei giorni e negli orari di apertura)
Visite guidate (su prenotazione, 10 euro a persona)
Spazio di scambio-libri “Salvato da Remida” (nei giorni e negli orari di apertura)
Percorsi di formazione:
Le mani, la mente e la materia
Materiali e apprendimento: le potenzialità espressive, etiche e educative dei
materiali di scarto industriale nella progettazione scolastica.
Costo: 60 euro a partecipante
Durata: 3 giornate teorico-pratiche
Date e orari: 22, 29 ottobre e 5 novembre 2019, ore 16.30-19.30
replicato il 14, 21, 28 gennaio 2020, ore 16.30-19.30
Corso in collaborazione con Eduiren
Costo: GRATUITO
Durata: 1 giornata teorico-pratica (sabato)
Date e orari: da definire
Per info: www.eduiren.it
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UFFICIO CINEMA

L’officina visionaria
Scuola al cinema
CHI SIAMO
Comune di Reggio Emilia - Servizi Culturali
Ufficio Cinema
Piazza Casotti 1/C - 42121 Reggio Emilia
Tel. 0522.456632 - 456763
www.comune.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 individuata e suggerita la fascia di età più idonea per la visione. I titoli in rassegna appartengono 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 2019 - Febbraio 2020
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 2019.
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).
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giovedì 9 e venerdì 10 gennaio
LA STREGA ROSSELLA
di Max Lang e Jan Lachauer (Gran Bretagna, 2012) 25’
STICK MAN
di Jeroen Jaspaert e Daniel Snaddon (Gran Bretagna, 2015) 30’

PROPOSTE E MODALITÀ OPERATIVE
DESTINATARI

TEMI PROPOSTI

Scuole dell’infanzia

giovedì 14 e venerdì 15 novembre
IL GRUFFALÒ e IL GRUFFALÒ E LA SUA PICCOLINA
di Max Lang e Jakob Schuh (Gran Bretagna-Germania, 2009-2011) 54’

mercoledì 15, giovedì 16 e venerdì 17 gennaio
GIORNO DELLA MEMORIA
IL VIAGGIO DI FANNY
di Lola Doillon (Francia, 2016) 94’

lunedì 2 e mercoledì 4 dicembre
IL RE LEONE
di Jon Favreau (Usa, 2019) 118’
giovedì 9 e venerdì 10 gennaio
LA STREGA ROSSELLA
di Max Lang e Jan Lachauer (Gran Bretagna, 2012) 25’
STICK MAN
di Jeroen Jaspaert e Daniel Snaddon (Gran Bretagna, 2015) 30’

Scuole primarie

lunedì 28 e mercoledì 30 ottobre
MIA E IL LEONE BIANCO
di Gilles de Maistre (Francia, 2018) 97’

giovedì 30 e venerdì 31 gennaio
TOY STORY 4
di John Lasseter e Josh Cooley (Usa, 2019) 100’

Scuole secondarie di 1° grado

lunedì 28 e mercoledì 30 ottobre
MIA E IL LEONE BIANCO
di Gilles de Maistre (Francia, 2018) 97’
giovedì 7 e venerdì 8 novembre
DILILI A PARIGI
di Michel Ocelot (Francia, 2018) 95’

giovedì 7 e venerdì 8 novembre
DILILI A PARIGI
di Michel Ocelot (Francia, 2018) 95’

lunedì 18 e mercoledì 20 novembre
Inizio ore 9
IL RAGAZZO CHE DIVENTERÀ RE
di Joe Cornish (Gran Bretagna, 2019) 120’

giovedì 14 e venerdì 15 novembre
IL GRUFFALÒ e IL GRUFFALÒ E LA SUA PICCOLINA
di Max Lang e Jakob Schuh (Gran Bretagna-Germania, 2009-2011) 54’

lunedì 25 e mercoledì 27 novembre
REMI
di Antoine Blossier (Francia, 2018) 105’

lunedì 18 e mercoledì 20 novembre
Inizio ore 9
IL RAGAZZO CHE DIVENTERÀ RE
di Joe Cornish (Gran Bretagna, 2019) 120’

giovedì 19 e venerdì 20 dicembre
LO SCHIACCIANOCI E I QUATTRO REGNI
di Lasse Hallström e Joe Johnston (Usa, 2018) 99’

lunedì 25 e mercoledì 27 novembre
REMI
di Antoine Blossier (Francia, 2018) 105’

mercoledì 15, giovedì 16 e venerdì 17 gennaio
GIORNO DELLA MEMORIA
IL VIAGGIO DI FANNY
di Lola Doillon (Francia, 2016) 94’

lunedì 2 e mercoledì 4 dicembre
IL RE LEONE
di Jon Favreau (Usa, 2019) 118’

giovedì 30 e venerdì 31 gennaio
TOY STORY 4
di John Lasseter e Josh Cooley (Usa, 2019) 100’

giovedì 19 e venerdì 20 dicembre
LO SCHIACCIANOCI E I QUATTRO REGNI
di Lasse Hallström e Joe Johnston (Usa, 2018) 99’

lunedì 3 febbraio
LADRI DI BICICLETTE
di Vittorio De Sica (Italia, 1948) 88’
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giovedì 6 febbraio
TEMPI MODERNI
di Charlie Chaplin (Usa, 1936) 87’

Scuole secondarie di 2° grado

lunedì 21 e martedì 22 ottobre
Inizio ore 9
ZUCCHERO! THAT SUGAR FILM
di Damon Gameau (Austria, 2014) 99’
INGRESSO GRATUITO su prenotazione
mercoledì 23 e giovedì 24 ottobre
Inizio ore 9
TORNA A CASA, JIMI!
di Marios Piperides (Cipro, 2018) 93’
INGRESSO GRATUITO su prenotazione
venerdì 25 ottobre
Inizio ore 9
RIDE
di Valerio Mastandrea (Italia, 2018) 95’
INGRESSO GRATUITO su prenotazione
lunedì 4 e mercoledì 6 novembre
IL VIAGGIO DI YAO
di Philippe Godeau (Francia, 2018) 103’

mercoledì 22, giovedì 23 e venerdì 24 gennaio
Inizio ore 9
GIORNO DELLA MEMORIA
SCHINDLER’S LIST
di Steven Spielberg (Usa, 1993) 195’
lunedì 27 gennaio
GIORNO DELLA MEMORIA
I BAMBINI DI RUE SAINT-MAUR 209
di Ruth Zylberman (Francia, 2018) 101’
lunedì 3 febbraio
LADRI DI BICICLETTE
di Vittorio De Sica (Italia, 1948) 88’
giovedì 6 febbraio
TEMPI MODERNI
di Charlie Chaplin (Usa, 1936) 87’

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’Ufficio Cinema proiezioni mattutine supplementari di film in uscita,
prime visioni o film della storia del cinema.
Per informazioni rivolgersi a sandra.campanini@comune.re.it.

mercoledì 13 novembre
MATTINATA REGGIO FILM FESTIVAL
Proiezione di cortometraggi sul tema “Terra/Earth”
INGRESSO GRATUITO
giovedì 21 e venerdì 22 novembre
VAN GOGH - SULLA SOGLIA DELL’ETERNITÀ
di Julian Schnabel (Usa, 2018) 110’
giovedì 5 e venerdì 6 dicembre
LA PARANZA DEI BAMBINI
di Claudio Giovannesi (Italia-Francia, 2019) 111’
Ultimo biennio
lunedì 16 e mercoledì 18 dicembre
Inizio ore 9
CAFARNAO
di Nadine Labaki (Libano-Usa, 2018) 120’
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MOBILITÀ

Tutta mia la città
Laboratori sulla mobilità casa-scuola
CHI SIAMO
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.comune.re.it/casascuola
STAFF
Coordinamento dei progetti educativi e dei laboratori Sara Cavazzoni, Laura
Degl’Incerti Tocci. In collaborazione con Associazione 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 diversi 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. 2019/2020, 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.
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PROPOSTE E MODALITÀ OPERATIVE
DESTINATARI

LABORATORI SULLA MOBILITÀ
Percorsi laboratoriali gestiti e realizzati in autonomia dagli insegnanti
interessati, con il supporto formativo e pratico dei tecnici comunali, composti 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.

TEMI PROPOSTI
LABORATORI SULLA BICICLETTA
In collaborazione con Associazione Tuttinbici-Fiab

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

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

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

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.

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

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”.

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

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.

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

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.

Scuole primarie (classi 3ª, 4ª, 5ª) Gimcana
Laboratorio pratico. Prova di abilità in bicicletta in 9 stazioni di diverse difDurata: 2 ore
ficoltà.
NOVITÀ
Scuole primarie (classi 4a e 5a)
Scuole secondarie di 1° grado
Durata: 1 ora
Fruibile da più classi
NOVITÀ

Storia della bicicletta
Lezione frontale con videoproiettore. Proiezione delle immagini dell’evoluzione 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.

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

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

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

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).

Scuole secondarie di 1° grado
Durata: 1 ora

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.
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USCITE DIDATTICHE IN BICICLETTA O CON ALTRI MEZZI SOSTENIBILI
In collaborazione con Associazione Tuttinbici-Fiab

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

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 trasporto disabili ed eventuale accompagnamento lungo il percorso.

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

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

Attivazione di progetti ed iniziative varie, anche su richiesta, tra cui: analisi delle provenienze degli alunni, indagine sulle modalità di spostamento 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.comune.re.it/casascuola
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SPAZIO CULTURALE
OROLOGIO

Spazio Culturale Orologio
CHI SIAMO
Spazio Culturale Orologio - Servizio Officina Educativa del Comune di Reggio
Emilia gestito in collaborazione con Cooperativa Accento
Lo Spazio Culturale Orologio si offre alla città come spazio d‘incontro, di ascolto, di ricerca, di sperimentazione e biblioteca.
STAFF
Equipe multidisciplinare: educatori, coordinatori, operatori di biblioteca, atelieristi, insegnanti, pedagogisti, esperti, docenti, volontari, cittadini.
LINEE GUIDA E OBIETTIVI EDUCATIVI
Lo Spazio Culturale Orologio ricerca un intreccio tra 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.
Dialogando con le scuole della città progetta esperienze condivise con insegnanti 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 sono: ricerca, lettura, gioco, innovazione, appuntamenti culturali legati a percorsi cittadini.
PERIODO E ORARI ATTIVITÀ
ORARIO INVERNALE: 16 settembre 2019 - 6 giugno 2020
Mattino: martedì e sabato dalle 9 alle 13
Pomeriggio: lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì dalle 14.40 alle 18.30
ORARIO ESTIVO: 8 giugno - 12 settembre 2020
Mattino: da lunedì a sabato dalle 9 alle 13
Pomeriggio: martedì e giovedì dalle 16 alle 19
Progettazioni con scuole e servizi, anche in altri orari concordati, sia al mattino che al pomeriggio.
SEDI ATTIVITÀ
Esperienze ed attività si svolgono all’interno dello Spazio Culturale Orologio,
in luoghi, ambienti, contesti di ricerca pensati ad hoc.
PRENOTAZIONI E CONTATTI
Per concordare i tempi e le modalità delle attività, contattare lo Spazio Culturale Orologio:
Via Massenet 17/A - 42124 Reggio Emilia
Tel. 0522.585396 - Fax 0522.308261
E-mail: spazioculturaleorologio@comune.re.it; web: www.comune.re.it/spazioculturaleorologio; facebook: www.facebook.com/officinaeducativa
COSTI
Le proposte sono gratuite.
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PROPOSTE E MODALITÀ OPERATIVE
DESTINATARI
Scuole primarie
Scuole secondarie di 1° grado

TEMI PROPOSTI
Lunedì 9 settembre dalle 9 alle 13 allo Spazio Culturale Orologio
Open day: presentazione delle attività e degli ambiti tematici
Esplorazioni e ricerche attorno i molteplici saperi dei bambini e dei ragazzi sperimentando specifici linguaggi espressivi in particolare il linguaggio scientifico,
tecnologico-digitale, narrativo e musicale attorno ai quali costruiremo le nostre
proposte educative-culturali nei tempi del mattino e nei tempi del pomeriggio,
con atelier sui seguenti ambiti tematici:

Organizzazione dei percorsi
Incontri esplorativi
Incontri allo Spazio Culturale Orologio con progettazione di contesti e proposte che possono essere rilanciati in autonomia e in classe, sugli ambiti tematici
che classi e servizi vorrebbero approfondire.
Percorsi brevi
Percorsi in co-progettazione con insegnanti ed educatori per approfondire argomenti specifici all’interno degli ambiti tematici proposti.
Percorsi lunghi
Percorsi in stretta co-progettazione che si snodano tra attività all’Orologio e
attività in classe. Tali percorsi sono sostenuti da uno scambio reciproco di materiali e dalla realizzazione di una documentazione.

AMBITI TEMATICI 2019-2020
Creatività e ingegno - A 500 anni da Leonardo Da Vinci, la sua contemporaneità
Periodo Settembre - Dicembre
Linguaggio scientifico: variabili sperimentali, osservazione dei fenomeni fisici,
equilibri tra scultura e architettura
Linguaggio tecnologico-digitale: meccanica del volo, macchine semplici, robotica, coding, ingranaggi;
Linguaggio narrativo: cinema, storytelling, stop-motion come linguaggi espressivi e documentativi;
Linguaggio musicale: costruzione di strumenti musicali, armonia e composizione.
Eventi correlati: Settimana della Ricerca (dedicata a Leonardo Da Vinci), Festival del libro per ragazzi “Punto e a capo”, Settimana dei diritti della conoscenza.
Ricerca, analisi e interpretazione sulle fonti - Pensiero critico e comunicazione
Periodo Gennaio - Marzo
Linguaggio scientifico: divulgazione scientifica, scienza vs pseudoscienza, speciazione vs estinzione
Linguaggio tecnologico-digitale: internet e fonti storiche, social e comunicazione
Linguaggio narrativo: divulgazione storica, figure retoriche, raccontare e raccontarsi
Linguaggio musicale: musica nella storia
Eventi correlati: Settimana della Memoria, Darwin Week
Cittadini del mondo - Costruire panorami di sostenibilità tra bellezza e
denuncia
Periodo Aprile - Giugno
Linguaggio scientifico: idroponico, insetticultura, coltivazione sostenibile
Linguaggio tecnologico-digitale: energie rinnovabili, circuiti e sensori
Linguaggio narrativo: writers, street art, micro testi e aforismi
Linguaggio musicale: world music

ATTIVITÀ RIVOLTE ALLE FAMIGLIE E AI CITTADINI
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, giochi in scatola e audiovisivi
Consultazione di riviste e letture
Atelier tematici su diversi linguaggi: scientifico, tecnologico-digitale, narrativo
e musicale
Atelier di scoperta, di ricerca, di studio dei “tavolieri storico-culturali”
Proposte di eventi culturali aperti al pubblico:
Notte europea dei ricercatori (27 Settembre)
Notte di paura (31 Ottobre)
I.G.D. Italian Games Day (9 Novembre)
Giornata Int. per i Diritti dell’infanzia e dell’adolescenza (20 Novembre)
Giornata Int. delle Persone con Disabilità (3 Dicembre)
Giornata Int. della Memoria (27 Gennaio)
Safer Internet Day (11 febbraio)
Darwin Day (12 Febbraio)
Notte dei Racconti (22 febbraio)
Festa Int. della Donna (8 marzo)
ReggioNarra (maggio)
Giornata Mondiale della Biodiversità (22 maggio)
We Play: promozione del gioco in scatola (a cadenza mensile)
Proposte di letture da 3 a 6 anni (a cadenza settimanale)
Let’s read a story_una storia a due voci e due lingue (a cadenza mensile)
Letture a cura dei volontari NPL NatiPerLeggere
OPPORTUNITÀ PER GLI INSEGNANTI
Prestito e fruizione di patrimonio librario (narrativo e saggistica), materiale
multimediale e ludico a scopo didattico.
Partecipazione ad incontri e momenti formativi tematici sui linguaggi espressivi applicati alla didattica (scientifico, tecnologico-digitale, narrativo, musicale)
Consigli di lettura e costruzione di bibliografie tematiche.

Eventi correlati: Settimana del Gioco, Settimana della Biodiversità
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CENTRO TEATRALE MAMIMÒ

MaMiMò
CHI SIAMO
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
continua attività di perfezionamento e scambio artistico, costituisce un punto
di riferimento teatrale produttivo di rilevanza nazionale e un modello di aggregazione culturale sul territorio. Dal 2012 è sostenuto dalla Regione Emilia
Romagna (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 MiBAC, che produce
spettacoli di prosa, teatro ragazzi ed eventi culturali.
STAFF
Presidente Luca Cattani; Direzione artistica Angela Ruozzi e Marco Maccieri;
Coordinamento Scuola di teatro Cecilia di Donato; Responsabile Scuola di teatro adulti Fabio Banfo; Responsabile MaMiMò Junior Filippo Bedeschi; Attori
registi e insegnanti Alessandro Vezzani, Marco Merzi, Massimiliano Sozzi, Esther Grigoli, Pina Irace, Elisa Lolli, Silvia Scotti, Valeria Perdonò; Drammaturgo
Emanuele Aldrovandi; Comunicazione Andrea Buratti; Responsabile di produzione Elisa Crespi; Distribuzione Anella Todeschini; Amministrazione Riccardo
Iotti; Fotografia Nicolò Degl’Incerti Tocci.
LINEE GUIDA E OBIETTIVI EDUCATIVI
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 é riservata all’educazione, MaMiMò
confida nel fatto che la pedagogia, unita alla cultura, sia la chiave di accesso
a un futuro migliore, e per questo debba essere un percorso riservato a tutti.
Un’opportunità per scoprire se stessi e acquisire maggiori strumenti per nutrire l’immaginazione e comprendere la realtà che ci circonda. Perquesto motivo
spesso la forma artistica scelta è quella di un teatro colto e popolare insieme,
atto collettivo di un ensemble riunito da una visione comune.
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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
Psicomotricità 4-6 anni.
Corsi 7-10 anni, 11-13 anni, 14-18 anni, da ottobre a maggio, cadenza settimanale
Corsi serali per giovani e adulti
Corsi di recitazione (base, avanzato, professionalizzante), regia teatrale, scrittura teatrale, voce e dizione, da ottobre a maggio, cadenza settimanale
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:
Responsabile MaMiMò Junior
Filippo Bedeschi, 339.8234092, f.bedeschi@mamimo.it
Responsabile Scuola MaMiMò
Cecilia Di Donato, 366.6145695, scuola@mamimo.it
Biglietteria Teatro Piccolo Orologio
0522.383178, biglietteria@teatropiccolorologio.com

PROPOSTE E MODALITÀ OPERATIVE
DESTINATARI

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

Scuole dell’infanzia

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 laboratorio all’insegna della dimensione della scoperta, dell’apertura ai sensi,
della messa in gioco di pensiero-corpo-emozione in relazione.

Scuole primarie

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.

Scuole secondarie di 1° e 2° grado

Emozioni impertinenti
L’essere umano ha un rapporto complesso con le emozioni. Spesso non le
comprende o le nasconde. Ma tutte le emozioni, sono naturali, legittime
e potenti. La recita simbolica permette di provare ed esplorare qualunque
tipo di sensazione 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.

COSTI
Preventivi su richiesta.

LABORATORI PER LE SCUOLE
finalizzati alla MESSINSCENA
Scuole dell’infanzia
Scuole primarie
Scuole secondarie di 1° grado

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

Scuole secondarie di 2° grado

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).
PROGETTI SPECIALI 2019-2020

Scuole primarie
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Diritti al futuro
Ideazione e conduzione Elisa Lolli
Il progetto intende esplorare attraverso il teatro il tema dei Diritti, quelli
Universali e quelli sanciti dalla Costituzione della Repubblica Italiana. Con
l’ausilio di alcuni testi di riferimento (“La Dichiarazione Universale dei Diritti
dell’Uomo”, i primi 12 articoli della Costituzione della Repubblica Italiana,
“La Costituzione spiegata ai bambini” di Anna Sarfatti e una bibliografia
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essenziale che sarà fornita prima dell’inizio del corso) e in collaborazione con
gli insegnanti referenti, che potranno integrare l’attività con letture e stimoli
forniti agli allievi anche durante le ore in classe, si cercherà di ragionare su
che cosa sia un diritto, che cosa comporti esserne titolari, che relazione esista
tra diritti e doveri. Il teatro, con i suoi strumenti, sarà il terreno per dare forma
ai contenuti acquisiti e per sperimentare tutti i modi in cui un Diritto possa
essere agito. Verranno messi in campo infatti in primo luogo il corpo e il gesto,
perché quelli sono i luoghi in cui le esigenze della persona, la propria libertà
espressiva, i confini tra il Sé, il Mondo e gli altri sono più immediatamente
percepibili. Si lavorerà però anche sulla parola, sulle parole prossemiche in
primo luogo, quelle parole cioè che raccontano. Noi nello spazio, nel tempo
e nella relazione. Il teatro diventerà così mezzo di ricerca, di osservazione, di
ascolto, ma anche di mediazione, di relazione, di abbandono del giudizio. Il
gioco del “Mettersi nei panni di” sarà infine la messa in pratica più efficace
di un atteggiamento empatico e non giudicante che è il primo passo per la
comprensione dei Diritti e della libertà dell’Altro.
Scuole secondarie di 1° grado

Scuole secondarie di 2° grado

Un’altra storia da raccontare
Ideazione e conduzione Elisa Lolli
In una prima fase, ovvero nel corso dei primi due incontri, si ragionerà di temi
collegati alla seconda Guerra mondiale e in generale ai conflitti e alla violenza: l’uso della forza al posto della parola e della mediazione, il sopruso, la
tortura, la negazione dei diritti fondamentali dell’uomo, il sovvertimento del
naturale ordine delle cose. Il percorso sarà coadiuvato dall’utilizzo di materiale audio-visivo e dalla lettura di testi di varia natura (testimonianze, biografie,
racconti, poesie) sull’argomento. L’attività laboratoriale vera e propria rappresenterà la seconda fase del progetto e sarà volta a fornire agli studenti una
serie di strumenti espressivi che facilitino l’elaborazione, l’assimilazione e la
comunicazione dei contenuti acquisiti. Attraverso tali strumenti, si ragionerà
in modo diverso e complementare al lavoro svolto nel corso della prima fase,
ma soprattutto si sperimenteranno (attraverso il corpo ed il lavoro sull’emozione) modalità e forme “alternative” di espressione del Sé e dell’Altro. I testi
rappresenteranno una guida costante, che farà emergere spunti ed immagini
e fornirà un aiuto per restituire e comunicare.
Il percorso sarà documentato attraverso videoriprese ed una sorta di “diario
di bordo” tenuto dall’esperta, ed entrambi i supporti forniranno ulteriore materiale per il momento conclusivo del percorso, una “restituzione pubblica”, i
cui tempi e modalità verranno concordati insieme.
Mistery BOX - Percorsi multidisciplinari
Un percorso coinvolgente per accompagnare i ragazzi alla visione di uno
spettacolo della stagione del Teatro Piccolo Orologio con consapevolezza e
divertimento. Completo di materiali interattivi e dinamici, questo progetto
vuole creare un ponte con ciò che si tratta in classe e far sì che l’uscita a teatro sia sempre più parte integrante del percorso didattico. La “Mistery Box”
si può attivare in concomitanza con i seguenti spettacoli.
Gennaio - “Shakespearology” di Daniele Villa
Come se accompagnassimo Van Gogh al Van Gogh Museum o Dante in mezzo ai turisti che visitano la sua abitazione fiorentina, partiamo dall’immaginario collettivo per parlare con Shakespeare. Dopo secoli passati a interrogare
la sua vita e le sue opere, finalmente è lui che dice la sua.
Febbraio - “La meccanica del cuore” dall’omonimo libro di Mathias Malzieu
Uno spettacolo di ombre e di attori, a metà tra fiaba teatrale e romanzo di
formazione, punteggiata di ironia e poesia. Questa pièce traccia una metafora
sul sentimento amoroso e sulla sua misteriosa complessità, sul rapporto tra
un essere umano e la sua identità, sulle aspettative ereditate dai genitori e
dalla società consensuale e sulla difficile strada della scoperta di ciò che di
più autentico batte sotto la meccanica del nostro cuore.
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Marzo - “La donna più grassa del mondo” di Emanuele Aldrovandi
Una commedia grottesca nella quale una grossa crepa minaccia la stabilità
della casa in cui, appunto, vive la donna più grassa del mondo. Siamo in grado di immaginare un modo alternativo per raggiungere la felicità che non ci
condanni all’autodistruzione? Come possiamo salvare la nostra casa, il nostro
pianeta, dal crollo?
Aprile - “Lemon Therapy” di Chiara Boscaro, Marco De Stefano
Nato da sette mesi di ricerca e interviste ad adolescenti, questo spettacolo
affronta in forma di commedia un argomento spinoso come quello della sessualità e affettività in età adolescenziale, non in termini di prevenzione o dal
punto di vista tecnico-scientifico ma in termini di relazione ed educazione
all’affettività.
N.B.: Tutti i Laboratori sono personalizzabili nella durata e nei contenuti in
base agli obiettivi didattici e pedagogici della sezione/gruppo/classe.
CORSI POMERIDIANI E SERALI
Ragazzi 7-10 anni

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

Ragazzi 11-13 anni

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.

Ragazzi 14-18 anni

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.

Giovani e Adulti

Corsi di recitazione
Rivolti a chi vuole apprendere le tecniche recitative e lavorare alla messinscena 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’allievo di intraprendere un percorso di formazione progressivo.
Corsi di scrittura teatrale
Rivolto a chi vuole approcciarsi alla scrittura per il teatro, acquisire gli strumenti 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 teatrale, 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 corretta, 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 contemporanei.
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SPAZIO GERRA

Piccola Oasi Creativa a Spazio Gerra
CHI SIAMO
Servizi Culturali - Comune di Reggio Emilia
Spazio Gerra
Piazza XXV Aprile 2 - 42121 Reggio Emilia
Tel. 0522.585654
E-mail: spaziogerra@comune.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 ai linguaggi delle arti visive e dell’immagine contemporanea, con uno sguardo attento ai cambiamenti del mondo circostante. Ogni laboratorio è un percorso
costituito da suggestioni visive, riflessioni e confronto, 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 guidate alle mostre temporanee.
Per conoscere il programma espositivo: www.spaziogerra.it
PERIODO E ORARI ATTIVITÀ
Settembre 2019 - Luglio 2020. 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).
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PROPOSTE E MODALITÀ OPERATIVE
DESTINATARI

TEMI PROPOSTI

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

Un mostro per amico
Un percorso tra coraggio e fantasia, tra immagini e racconti, per sconfiggere
la paura e giocare coi nostri piccoli “mostri”.

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

Il club dei supereroi
La forza dei supereroi risiede solo nelle loro qualità e abilità fisiche? Forse,
scavando più a fondo, potremmo scoprire caratteristiche ancora più preziose
… e dare vita ai nostri supereroi contemporanei.

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

Viaggiare tra mappe e parole
Un viaggio tra racconti, cuscini, sogni e albi illustrati.
Un percorso tra arte, parole e fantasia … perché raccontare un viaggio è
come viaggiare due volte.

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

In viaggio dentro me. Il barattolo delle emozioni
Un percorso tra libri illustrati e riflessioni per dare forma e colore alle nostre
emozioni. Immagini, parole, paesaggi e suggestioni saranno le nostre guide
per trasformare un’operazione difficile come il guardarsi dentro, in un’attività
divertente e giocosa.

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

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!

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

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’osservazione 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 rapporto tra uomo e natura.

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

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.

Scuole dell’infanzia
Scuole primarie
Scuole secondarie di 1° grado
Giorno e orario da concordare
Durata: 2 h
Costo: 3 euro a studente

Metafore fotografiche
Torna a gran richiesta il percorso dedicato alla rielaborazione del proprio ritratto.
Gli alunni hanno l’opportunità di affrontare un suggestivo percorso fra collage
fotografici e albi illustrati sul tema dell’autoritratto. Partendo da una propria fotografia sono invitati a rielaborare creativamente la propria figura, utilizzando
molteplici materiali e dando un volto fantastico al loro mondo interiore.

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

We are Family - Io, il gruppo, la fotografia
I ritratti sono mondi da scoprire, indagare, esplorare. Gli alunni verranno guidati 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 originali 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 caratteristiche e le motivazioni.
Bet We Can. Un laboratorio contro gli stereotipi
Un percorso tra racconti, riflessioni e rielaborazioni creative per conoscersi
e salutare definitivamente gli stereotipi e le etichette, in compagnia della
Fondazione Bet She Can e del suo libro “Volo con te” (edito da Carthusia).

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

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, illustrazioni e installazioni scenografiche!

Scuole primarie
Scuole secondarie di 1° grado
(classe 1a)
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

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

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

“Potevo” farlo anche io?
L’arte contemporanea ha la fama di essere difficile, incomprensibile, a volte
un po’ autoreferenziale! 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!

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

Everyday for Future - Arte e Ambiente
L’arte che rispetta la natura e che ci invita a fare la differenza!
Un percorso coinvolgente tra esperienze artistiche e culturali, riflessioni e
rielabor azioni creative.

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

Art Food Nation - Arte e Cibo
L’arte che, con ironia e spirito critico, racconta il cibo, l’alimentazione e la
cultura dello stare a tavola, aprendo riflessioni sugli sprechi e la condivisione.

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

Il giovane progettista
L’Archivio Storico delle Officine Reggiane tra racconti, suggestioni e reinterpretazioni creative. Il laboratorio mira a far comprendere l’importanza storica e sociale delle Officine Reggiane attraverso un’esperienza che coinvolga
la sensibilità e la creatività degli studenti.

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

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. 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.

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

Dal foglio al mondo
L’arte che esce dal foglio e incontra la città per lanciare messaggi, per
suggerire nuove prospettive. Un percorso tra arte urbana, installazioni ed
esperienze per osservare con occhio consapevole le nostre città in continua
trasformazione.
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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
inviando la richiesta a: elisa.savignano@comune.re.it
Alternanza Scuola-Lavoro e tirocini formativi
L’Associazione ICS accoglie gli studenti che desiderano svolgere il progetto
Alternanza Scuola-Lavoro a Spazio Gerra o esperienze di tirocinio curriculare.
Per informazioni: spaziogerra@comune.re.it.
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FONDAZIONE
FAMIGLIA SARZI

I burattini e il teatro di figura
CHI SIAMO
Fondazione Famiglia Sarzi
Sede legale: Piazza Garibaldi 5 - 42011 Bagnolo in Piano
Sede Operativa: Via Lelio Orsi 5 - 42121 Reggio Emilia
Tel. 0522.942738 - 393.8338522
E-mail: segreteria@fondazionefamigliasarzi.it
Web: www.fondazionefamigliasarzi.it
Facebook / Instagram: Fondazione Famiglia Sarzi
STAFF
Animatori e atelieristi professionali, burattinai, esperti del teatro di figura,
attori, pittori e musicisti.
LINEE GUIDA E OBIETTIVI EDUCATIVI
L’esperienza del fare nel Teatro di Figura … è Incanto.
Gli spazi utilizzati si animano, sembrano semplici luoghi e gli oggetti più
poveri paiono cose inermi o banali ma nella magia del Teatro … l’aula, la
palestra, il banco, i materiali e noi stessi oltrepassiamo l’adesso, saltando
nel mondo della fantasia, dove tutto è possibile. Guardando, costruendo,
muovendo le mani, agendo con il corpo, usando la voce, le classi possono realizzare un viaggio che diventa una scoperta verso mondi inesplorati
e ricchi di sorprese. L’esprimersi è un fatto primitivo connesso con la nostra
essenziale struttura corporea. Il famoso storico d’arte G. C. Argan affermava
che attraverso l’espressione si ha “una progressiva conquista e assimilazione
dell’ambiente circostante in un continuo integrarsi ove l’ambiente passa in
noi e noi ci espandiamo nell’ambiente”.
L’espressione artistica teatrale consente di conoscere quel che portiamo.
Sarebbe riduttivo e scorretto associare il Teatro di Figura a una semplicistica
rappresentazione di burattini rivolta ad una sola età. Acquisendo strumenti
espressivi alternativi si impara, in ogni fase della vita, un modo diverso di
raccontarsi. Offrire ai nostri bambini e ragazzi qualcosa con cui identificarsi,
imparando a manipolare le paure, pregi e difetti, coltivando sogni e desideri,
consentiamo loro di conoscere, almeno in parte, quel che sono, cercando di
accettarsi e tentando di superare i propri limiti senza timore.
PERIODO E ORARI ATTIVITÀ
I laboratori hanno durata e orario variabili e personalizzabili.
SEDI ATTIVITÀ
Le attività si svolgono sia presso la sede della Casa dei burattini di Otello
Sarzi, sia presso le sedi scolastiche.
PRENOTAZIONI E CONTATTI
Le prenotazioni possono essere effettuate telefonicamente o via mail contattando la segreteria della Fondazione: tel. 0522.942738 - 393.8338522
E-mail: segreteria@fondazionefamigliasarzi.it
COSTI
Il costo varia a seconda della durate e tipologia dei laboratori e del numero di
partecipanti. I costi dei laboratori partono da un minimo di 3 euro a partecipante.
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PROPOSTE E MODALITÀ OPERATIVE
DESTINATARI

TEMI PROPOSTI

Scuole dell’infanzia
La casa dei burattini come opportunità educativa
Scuole primarie
Dal teatro di figura di Otello Sarzi, nasce un percorso espositivo dedicato
Scuole secondarie di 1° e 2° grado ai tanti anni di carriera del grande maestro burattinaio e della sua famiglia.
Dall’arte povera, ai materiali da riciclo, dalla gomma-piuma al lattice, tante
sono le caratteristiche di innovazione che Otello apportò a questo grande
mondo. Le visite guidate daranno lo spunto per coinvolgenti animazioni e
laboratori tematici.
Scuole primarie
NOVITÀ

Al gran teatro dei burattini
Burattini: piccoli, grandi, buffi e insoliti, saranno costruiti con materiali naturali. Poi dietro un telo, il laboratorio partirà da una scenetta introduttiva ispirata a: “Il bambino nel sacco”, fiaba popolare friulana raccolta da I. Calvino
“Fiabe italiane” Mondadori.
Tipologia: laboratorio. Durata: un incontro di 3 ore.

Scuole primarie
Assaggi di Commedia dell’Arte
Scuole secondarie di 1° e 2° grado Presentazione dei principali burattini della Commedia Dell’arte con racconNOVITÀ
ti e storie dal vivo. Diventiamo tutti Pantalone, Zanni, Innamorati, Dottori e
Capitani.
Narrazione - Laboratorio
Tipologia: laboratorio. Durata: un incontro di 2 ore.
Scuole dell’infanzia
Scuole primarie
NOVITÀ

Tamburino magico
Lo spettacolo nasce dall’idea di far comunicare la grammatica del clown con
la performance teatrale, dunque con voce e parole, assemblato ad un momento di lettura. Tamburino magico è un testo di Gianni Rodari che viene
quindi inserito e trasformato in lettura animata.
Tipologia: spettacolo di interazione con bambini. Durata: 50 minuti.

Scuole dell’infanzia
Scuole primarie
NOVITÀ

Sculture con legnetti
Partendo dall’artista contemporaneo Calder, si mostrerà una piccola animazione del mondo del teatro. I bambini saranno invitati a dare forma ai loro
personaggi fantastici che potranno animare come piccole marionette sorrette
da stecchini.
Tipologia: laboratorio. Durata: un incontro di 3 ore.

Scuole dell’infanzia
Scuole primarie
NOVITÀ

A lezione di Fatologia
Alla scuola di Arcadia la Fata Flora, maestra di Fatologia, attende impaziente
i bimbi per iniziare la prima lezione. La narrazione, condotta in modo classico
e semplice per lasciare spazio alla fantasia degli ascoltatori, viene alternata a
vivaci scene di clownerie, aumentando ulteriormente il contrasto e la vivacità
dell’incontro e dando continuità alle storie.
Tipologia: narrazione animata con contorno di clownerie. Durata: 50 minuti.
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Scuole primarie
NOVITÀ

“C’era una volta un pezzo di Legno … NO!”
E se Pinocchio fosse già un bambino vero?
La favola di Collodi prende vita al seguito degli incontri laboratoriali di costruzione di una parte della fiaba, dove bambini e pupazzi, interagiscono in un
unico spettacolo. Che cos’è il teatro di figura davvero? Non solo burattini e
marionette questo è certo. I bambini avranno l’opportunità di costruire alcuni
dei personaggi della nota storia di Collodi ed altri di interpretarli.
Tipologia: laboratorio. Durata: 6-7 incontri di 2-3 ore ciascuno.

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

Progetto Archimede
Laboratorio dove i materiali di recupero, da sempre fondamentali nel teatro
di Otello Sarzi, saranno trasformati nei personaggi di fiabe e racconti celebri.
Si propone l’esplorazione dei diversi materiali come carta, legno, foglie, semi,
metalli, plastica e stoffe con l’intento di educare i ragazzi al riciclo creativo
finalizzato all’animazione teatrale.
Tipologia: laboratorio. Durata: un incontro di 3 ore.

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

Quadri animati: dal quadro al burattino
Costruzione di burattini ispirati a personaggi ritratti in dipinti e loro successiva animazione. La finalità è quella di instaurare un rapporto di empatia con il
dipinto e il burattino attraverso un gioco teatrale e manipolativo che stimola
l’immaginazione.
Tipologia: laboratorio. Durata: 4 incontri di 3 ore ciascuno.

ATTIVITÀ RIVOLTE ALLE FAMIGLIE
Laboratori, animazioni, spettacoli, narrazioni, visite guidate,eventi, mostre
che si svolgono all’interno della Casa dei Burattini sono rivolte anche alle
famiglie.
Possono essere concordati, direttamente o tramite gli insegnanti, percorsi
specifici rivolti alle famiglie sulla produzione di burattini e sul teatro di figura.


OPPORTUNITÀ PER GLI INSEGNANTI
Saranno organizzate per gli insegnanti momenti di presentazione delle attività proposte per condividere i contenuti e approfondire le potenzialità del
teatro di figura in campo educativo e didattico.
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GRANELLO DI SENAPA

Granello
Senapa
Granello di senapa
CHI SIAMO
Granello di Senapa. Coordinamento pastorale per la formazione e l’educazione alla mondialità, al servizio e alla relazione.
Via Vittorio Veneto 6 - 42121 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
proporre 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 sperimentazione 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 2019 - Settembre 2020.
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.
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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 compongono il coordinamento.

PROPOSTE E MODALITÀ OPERATIVE
DESTINATARI

TEMI PROPOSTI

Scuole secondarie di 1° e 2° grado 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).
- Educazione uomo-ambiente (#antropocene, #ambiente, #umanità, #imapatto, #responsabilità)
- Sensibilizzazione al volontariato (#tutoring #bambini #anziani #disabilità
#partecipazione, #MiFidoDiTe)
Per i dettagli delle proposte visitate il nostro sito www.granello.re.it e consultate direttamente dall’homepage: “Offerta formativa”.
Scuole dell’infanzia
Su richiesta si progettano insieme percorsi di formazione, sensibilizzazione ed
Scuole primarie
educazione sulle tematiche sopra descritte.
Scuole secondarie di 1° e 2° grado
Parrocchie, circoli culturali,
associazioni
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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:
Umanità a rischio estinzione! Metodologie per un’educazione ambientalerelazionale responsabile
Corso di formazione per imparare a far riflettere sempre di più i ragazzi sulla
relazione uomo-ambiente, approfondendo il concetto di antropocene, di come
l’utilizzo di risorse abbia un impatto ambientale e come influenzi il nostro presente storico. Come il nostro stile di vita potrebbe essere la causa della «sesta
estinzione» della storia o la soluzione che salva il mondo.
Cercatori d’oro. Come stare dove il virtuale è reale
Corso di formazione che si propone di offrire ai partecipanti nozioni teoricopratiche sulla gestione del gruppo classe. Un approccio che accompagna e
responsabilizza all’utilizzo della rete come strumenti a servizio della relazione
e della didattica inclusiva.
Oltre la paura. Come allenare la coscienza critica per capire la complessità
dell’oggi
Corso di formazione che si propone di sensibilizzare gli insegnanti alle problematiche legate ai flussi migratori. Condividere metodologie per stimolare
la riflessione e il confronto con gli studenti sul tema sicurezza, dando particolare attenzione alla raccolta del sentito individuale e collettivo. Come accompagnare i ragazzi nella ricostruzione di prospettive positive ed inclusive che
creino benessere sociale.
Gener-Azioni di pace. Metodologie per un’educazione alla cittadinanza attiva, partecipata e responsabile
Il corso intende approfondire il concetto di comunità, in particolare il ruolo
dei cittadini nel contesto locale e globale secondo i valori della Costituzione
italiana. Mira a riconoscere alcuni valori fondamentali della democrazia quali
la libertà, l’uguaglianza, la tutela dei diritti inviolabili. Accompagnare le classi
ad acquisire una metodologia di lavoro cooperativo e allenarsi a una comunicazione non violenta.
I nostri corsi hanno ottenuto l’accreditamento presso l’Ufficio Scolastico Provinciale ai sensi della Direttiva Ministeriale n. 170 del 21 marzo 2016.
Gli insegnanti interessati possono partecipare solo alla formazione in presenza (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.
Ogni corso verrà attivato previo raggiungimento di un minimo di 15 iscritti.

129

ISTITUTO GARIBALDI

Impariamo con tatto
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
“normodotati” 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 scoperta 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. Promuovere 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.
Tutti i temi e le attività 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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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.
DESTINATARI

TEMI PROPOSTI

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

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 racconto, 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 rileggerà 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.

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

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 narrativo, e verrà costruito un “libro” a pannelli, in formato 50x70 cm, che
potranno diventare anche singole tavole espositive … e se Cappuccetto.

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

Alberi
Laboratorio dedicato e ispirato al libro tattile “Alberi” di Mauro L. Evangelista, 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!

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

Faccia da coro
Tante facce, tante storie, tante voci si accordano e iniziano a cantare. Ognuno 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.

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

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.

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

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

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

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.

Scuole primarie
Giorno e orario da concordare
Durata 2 h

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

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

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
cartoncino. 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.

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

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 socchiusi … per concentrarsi meglio.
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Scuole primarie
Scuole secondarie di 1° grado
Giorno e orario da concordare
Durata 1,5 h

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.

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

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

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

Proposte di lettura
MondoCalvino lettura musicata dedicata a Italo Calvino, ideata e interpretata da Laura Pazzaglia.
Un omaggio a Elsa! Lettura musicata dedicata a Elsa Morante, ideata e interpretata 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.

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

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 diversi 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, poiché deve essere inventata dal musicista attore con spirito vivace, di fantasia,
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 elementi 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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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 e sulla pagina facebook 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.
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MUSEO DEI FRATI CAPPUCCINI

A scuola con Francesco
CHI SIAMO
Beni culturali Cappuccini dell’Emilia-Romagna - Museo dei Frati Cappuccini
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 Cappuccini dell’Emilia-Romagna Maura Favali
Responsabile attività didattiche fr. Antonello Ferretti e Sarah Virgenti
LINEE GUIDA E OBIETTIVI EDUCATIVI
Scopo primario dei laboratori proposti è quello di avvicinare in modo consapevole e critico alla “cultura della bellezza” ed ai valori ad essa collegati.
Vengono esplorate le immagini e gli artisti che le hanno prodotte nei diversi
contesti storici, culturali e artistici, con l’intenzione di essere di introduzione
o ampliamento e approfondimento agli argomenti curricolari affrontati in
classe, evidenziando il messaggio profondo e la poetica degli artisti trattati.
Altri laboratori riguardano la figura di San Francesco di Assisi e le diverse
tematiche relative alla salvaguardia del Creato. 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, passando dall’arte e dalla spiritualità
francescana per favorire in loro l’insorgere di uno spirito critico e creativo.
PERIODO E ORARI ATTIVITÀ
Settembre 2019 - Maggio 2020, dal lunedì al venerdì
Orario di tutti i laboratori: 9 - 12
SEDI ATTIVITÀ
Biblioteca dei Frati Cappuccini “B. Barbieri”, piazza Vallisneri 1
PRENOTAZIONI E CONTATTI
Le iscrizioni aprono il 2 settembre 2019
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.
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PROPOSTE E MODALITÀ OPERATIVE
DESTINATARI

TEMI PROPOSTI

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

Festa che vai … pulce che trovi
Cosa succede quando sei piccole pulci vengono invitate ad una festa? Una
insolita occasione per scoprire le loro immagini e capire chi sono... Ogni pulce
parlandoci di sé ci porterà alla scoperta di famosi ritratti che nascondono
segreti ... e nel laboratorio le pulci…

Gli occhi oltre il volto
Scuole primarie(classi 4ª, 5ª)
Scuole secondarie di 1° e 2° grado Cosa riescono a leggere gli occhi andando al di là di un semplice ritratto dipinto? Ma un ritratto deve per forza riprodurre occhi naso e bocca per descriNOVITÀ
vere una persona? Partendo dall’analisi di ritratti più o meno noti cercheremo
di rispondere a questi quesiti anche attraverso un laboratorio che ci porterà a
costruire un autoritratto originale senza…

Scuole primarie (classi 1ª, 2ª, 3ª)

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 Marietto
Cerchietto verrà a casa con te…

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

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

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 Camille Saint-Saëns, un affascinante viaggio nel mondo degli animali per scoprire
anche qualcosa di noi. E nel laboratorio ... animali con fantasia.

Viaggi e valige… si parte sempre per tornare (anche se non lo sai)
Pochi oggetti come una valigia possono evocare mille suggestioni: la partenza per un viaggio, lo svolgimento dello stesso e un insieme di ricordi… Le
valigie non possono mai esser vuote… qualsiasi viaggio si faccia… Scopriremo 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.
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Scuole primarie

Impressioni di stagione
Come vedevano i grandi impressionisti francesi lo scorrere ciclico del tempo?
Proviamo a guardare le stragioni con i loro occhi. Scopriremo che Vivaldi non
è stato il solo a comporre musica a proposito dei quattro periodi 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.

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

Giorgio e il mondo dei misteri
Perché in casa De Chirico gli orologi segnan tutti ore diverse e son sempre
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.

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

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 differenti 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.

Scuole primarie

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
Scuole primarie (classi 4ª, 5ª)
Scuole secondarie di 1° e 2° grado Accompagnati da due personaggi guida entreremo nella vita di Marc Chagall
(visiteremo la sua casa, utilizzeremo i suoi libri, vedremo le sue fotografie),
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 bambini costruiranno
uno dei simboli chiave della poetica Chagalliana.
Scuole primarie

Oltre le finestre di Matisse
Cosa vedi tu oltre la tua finestra in una notte senza stelle? E il pittore Matisse
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.
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Scuole primarie (classi 3ª, 4ª, 5ª) P come Pablo - P come Picasso - P come pace
Scuole secondarie di 1° e 2° grado La storia di Pablo Picasso attraverso i suoi diversi periodi: rosa, blu, cubista;
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 (classi 3ª, 4ª, 5ª)
Scuole secondarie

Scuole primarie

propriamente laboratoriale ognuno costruirà il proprio lupo e deciderà se
vederlo buono o cattivo.
Scuole primarie (classi 3ª, 4ª, 5ª)

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 laboratoriale
gli affreschi prenderanno vita attraverso la costruzione di immagini animate.

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 laboratoriale, con la creta cercheremo di riprodurre un mito delle origini … perché
no, inventato da noi!

Scuole primarie (classi 4ª, 5ª)

Tra divinità e pianeti: i misteri del cielo
Perché i pianeti si chiamano così? Quali storie intriganti e curiose si nascondono 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

Ti racconto Francesco
È possibile conoscere e dialogare con una persona del passato anche attraverso 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 realizzazione di
disegni in movimento.

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

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

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’antica
tecnica medioevale della miniatura (utilizzando pigmenti e leganti come nel
mondo Medioevale) istorieranno l’iniziale del proprio nome.

Scuole primarie

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. Attraverso 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

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
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SCUOLA ZIBORDI

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
Milena Mara Anastasia
Paola Vecchi
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
Ottobre 2019 - Maggio 2020
Le visite si possono effettuare da lunedì a venerdì.
PRENOTAZIONI CONTATTI
E-mail: anastasia.milena.mara@gmail.com
COSTI
1 euro a studente
Gratuito per insegnanti e accompagnatori di alunni con diritti speciali.

SCUOLA PRIMARIA ZIBORDI
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TEATRO DELL’ORSA

Restare umani.
Mito, fiaba, paesaggio
CHI SIAMO

Teatro dell’Orsa - Casa delle Storie
Via Sergio Beretti 24/D - 42123 Reggio Emilia
Tel. e/o fax: 0522.374110; 351.5482101
E-mail: orsa@teatrodellorsa.com
Web: www.teatrodellorsa.com

STAFF
Presidente Bernardino Bonzani; Direttrice artistica Monica Morini; Responsabile Progetti scuole Annamaria Gozzi; Attori registi e insegnanti Monica Morini,
Bernardino Bonzani, Lucia Donadio, Chiara Ticini, Franco Tanzi; Musicista di compagnia Gaetano Nenna; Progetto Grafico Michele Ferri; Comunicazione Michele
Pascarella; Amministrazione Veronica Cherubini.
LINEE GUIDA E OBIETTIVI EDUCATIVI

In armonia con le linee guida del MIUR si propone il teatro come occasione di
arricchimento culturale e di educazione alla vita emotiva, alla conoscenza del sé
attraverso il linguaggio del corpo e dell’uso espressivo delle parole ai fini di migliorare la condivisione di valori, la coesione sociale di gruppo, la diversità come
risorsa, la tutela del paesaggio.

PERIODO E ORARI ATTIVITÀ

Laboratori e spettacoli per le scuole
Durata e orario modulabili (mattino o pomeriggio) secondo le esigenze delle scuole.
Corsi pomeridiani per bambini e ragazzi
Corsi dai 4 ai 16 anni da ottobre a maggio con cadenza settimanale.
Corsi serali per giovani e adulti - Centro permanente di formazione sul teatro
e la narrazione
Corsi di teatro e narrazione.
Spettacoli e incontri nelle scuole e alla Casa delle Storie
Da ottobre a maggio.

SEDI ATTIVITÀ

I laboratori e spettacoli per le scuole si svolgono presso le sedi scolastiche. I corsi
per bambini, ragazzi, giovani e adulti e gli spettacoli si svolgono presso la Casa
delle Storie, via Sergio Beretti 24/D, quartiere Gattaglio, Reggio Emilia, Centro
permanente di formazione sul teatro e la narrazione.

PRENOTAZIONI E CONTATTI

Informazioni e prenotazioni telefonando o scrivendo a:
Responsabile corsi e spettacoli alla Casa delle Storie: www.teatrodellorsa.com.
Responsabile spettacoli e progetti scuole:
Annamaria Gozzi, 338.4280999, orsa@teatrodellorsa.com.
Dal lunedì al venerdì 9-12.30 e 14-17.

COSTI
Preventivi secondo richiesta.
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Batticuori in valigia
Laboratorio di poesia.

PROPOSTE E MODALITÀ OPERATIVE
DESTINATARI

TEMI PROPOSTI

Laboratorio su legalità e Costituzione
Percorsi di letteratura con approfondimenti su cittadinanza e Costituzione.

Scuole dell’infanzia

FiabATeatro
Narrazioni e laboratorio sulle fiabe classiche e contemporanee.

Scuole primarie (classi 1ª, 2ª)

IncantaLibro
Laboratorio di gioco narrazione e scoperta di albi illustrati.

Teatro Costituzione Memoria Legalità
Spettacoli teatrali con approfondimenti sui temi civili e incontro laboratorio
con gli studenti: Cuori di Terra memoria per i sette fratelli Cervi - memoria e
Costituzione; Giovanni Falcone un uomo - legalità; Piazza Costituzione 139
- Cittadinanza e Costituzione; Vivere ancora voci dal filo spinato - giorno
della memoria.

Il mio burattino
Costruzione creativa di burattini.
Scuole primarie (classi 3ª, 4ª, 5ª)

Il lettore infinito. La voce dei libri
Laboratorio sulla lettura espressiva: gli strumenti della voce e dell’immaginazione.

Il viaggio di Odisseo - Miti per Leggere l’oggi
Spettacolo teatrale sull’Odissea di Omero con incontro laboratorio sui temi
dell’oggi: viaggi e migrazioni.

Scuole secondarie di 2° grado

Abbecedario teatrale
Il Teatro come un gioco, un abbecedario per riconoscere e praticare la creatività. La relazione l’ascolto con noi e con gli altri.
A Ritrovar le Storie tra i libri
Un gioco di memoria e immaginazione. Ogni parola sveglia un ricordo e chiama pagine di libri tra i classici e le migliori pubblicazioni delle autrici e autori
contemporanei per ragazzi.

Teatro Furioso, Rincorrendo i versi dell’Orlando
Spettacolo/ laboratorio di narrazione sui versi dall’Orlando furioso con video
proiezioni.
Libero chi legge
Un viaggio intorno al piacere del leggere, dalla scoperta dei classici, alle voci
di scrittrici e scrittori ancora sconosciuti che accendono entusiasmi, amplificano emozioni, svelano segreti e mutamenti.

Maschere d’Europa
Laboratorio creativo e di ricerca sulla costruzione delle maschere.
Suoni a colori vedere la musica
Esperienze grafiche e pittoriche nell’incontro con il ritmo e il suono.

Progetto Itaca/Antenati
Laboratorio di teatro, narrazione e memoria per le nuove generazioni

Il mio burattino
Costruzione creativa di burattini.
Batticuori in valigia
Laboratorio di poesia.
Compositori di meraviglia
Laboratorio di improvvisazione e composizione musicale.
Rodarissimo
Laboratorio di teatro e racconto dedicato a Gianni Rodari nel suo centenario.
Scuole secondarie di 1° grado

Il libro selvaggio - Passalibro
Promozione alla lettura, tra classici e contemporanei dentro i romanzi nelle
voci dei protagonisti, le tante parole per esprimere le nostre stesse domande,
raccontarsi, superare le paure. Una lunga bibliografia incoraggia alla scoperta
e alla passione del leggere. Percorso in due appuntamenti.
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Costituzione Teatro Memoria Legalità
Spettacoli teatrali con approfondimenti sui temi civili e incontro laboratorio
con gli studenti: Cuori di Terra memoria per i sette fratelli Cervi - memoria e
Costituzione; Giovanni Falcone un uomo - legalità; Piazza Costituzione 139
- Cittadinanza e Costituzione; Vivere ancora voci dal filo spinato - giorno
della memoria.

Università

Il teatro di animazione in funzione terapeutica - La narrazione
Corso di Perfezionamento rivolto a laureati e diplomati con esperienze in
ambito congruo.

ATTIVITÀ RIVOLTE ALLE FAMIGLIE
Il cerchio delle storie - Il cerchio delle parole
Corsi di lettura ad alta voce e di narrazione rivolti a giovani e genitori.
OPPORTUNITÀ PER GLI INSEGNANTI
Dal lettore infinito a Qui ci sono le altalene
Corsi di formazione per insegnanti.
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VILLA VERDE

Me ne lavo le mani!
Tanti buoni motivi per lavarsi le mani
CHI SIAMO
Casa di Cura Privata Polispecialistica Villa Verde srl
Viale Lelio Basso 1 - 42123 Reggio Emilia
Telefono e/o fax: 0522.328611 - 0522.328640
E-mail: info@villaverde.it
Web: www.villaverde.it
STAFF
Responsabile Ufficio Marketing e Comunicazione dott.ssa Alessandra Franzini
Responsabile del personale infermieristico dott. Orazio Cassiani
LINEE GUIDA E OBIETTIVI EDUCATIVI
Spesso si tende a sottovalutare la quantità di microrganismi e batteri che
vivono sulle nostre mani e sulla pelle e di come quindi sia importante l’igiene
personale. Un corretto lavaggio delle mani infatti, permette di ridurre di
oltre il 40% il rischio di contrarre infezioni. Purtroppo non tutti hanno la
giusta percezione di quanto questa semplice pratica sia importante per la
prevenzione di molte malattie.
Proponiamo una sessione formativa per bambini e ragazzi per rendere tutti
più consapevoli dell’importanza della pulizia delle mani, diffondendo la
cultura delle buone pratiche e il suo ruolo educativo e di sensibilizzazione
anche nei confronti della comunità.
PERIODO E ORARI ATTIVITÀ
Periodo scolastico. Sessioni formative di un’ora circa tenute da un infermiere
specializzato.
SEDI ATTIVITÀ
Le sessioni si svolgeranno presso le scuole che ne faranno richiesta.
PRENOTAZIONI E CONTATTI
Si chiede di prenotare la sessione formativa con almeno un mese di
anticipo scrivendo all’indirizzo e-mail: marketing@villaverde.it, specificando
nell’oggetto il nome del progetto.
COSTI
L’iniziativa è gratuita.
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PROPOSTE E MODALITÀ OPERATIVE
DESTINATARI

TEMI PROPOSTI

Scuole primarie
Me ne lavo le mani! Tanti buoni motivi per lavarsi le mani
Scuole secondarie di 1° e 2° grado Le mani sono un ricettacolo di germi; una piccola percentuale è rappresentata
da microrganismi non patogeni, che risiedono normalmente sulla cute senza
creare danni. A questi, però, possono aggiungersi virus e batteri che circolano
nell’aria o con cui veniamo in contatto toccando le più diverse superfici.
Possono sopravvivere per ore sulle superfici: giocattoli, telefoni, maniglie,
tavoli, tastiere del computer, asciugamani o altri oggetti e da qui possono
essere trasmessi al naso, alla bocca o agli occhi, semplicemente attraverso le
nostre mani. (OMS)
Con questa sessione formativa vogliamo sensibilizzare i bambini e ragazzi
alla buona pratica del corretto lavaggio delle mani, per migliorare l’igiene
personale e la prevenzione di molte malattie.
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CASINA DEI BIMBI

Compagnia della Casina
Narrazioni teatrali
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/AssociazioneOnlusCasinaDeiBimbi; twitter.com/CasinaDeiBimbi; youtube.com/CasinaDeiBimbionlus
STAFF
Presidente: Claudia Nasi
Amministrazione: Francesca Fabbiani
Attrici: Francesca Ganassi, Alice Orlich, Alessia Planeta
LINEE GUIDA E OBIETTIVI EDUCATIVI
Casina dei bimbi si occupa da sempre della parte sana del bambino e la bambina malati. Le storie possono essere uno strumento prezioso per superare i
traumi e affrontare la realtà guardandola attraverso una lente diversa; 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’ospedalizzazione 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 2019 - Luglio 2020
SEDI ATTIVITÀ
Scuole, teatri, parchi, piazze, reparti pediatrici, biblioteche, case residenziali
anziani.
PRENOTAZIONI E CONTATTI
Francesca Fabbiani: cell. 392.9009349
E-mail: amministrazione@casinadeibimbi.org
COSTI
Donazioni minime su richiesta.
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PROPOSTE E MODALITÀ OPERATIVE
DESTINATARI

TEMI PROPOSTI

Scuole dell’infanzia
Scuole primarie

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.

Scuole dell’infanzia
Scuole primarie

Non si dorme in questa storia
Spettacolo teatrale
La storia del profondo rapporto tra nonni e nipoti, che porta un messaggio di
ascolto reciproco e coraggio.
Guga tartaruga non vuole andare in letargo. Riuscirà a farsi seguire dai nonni
in questa avventura?

Nidi
Scuole dell’infanzia
Scuole primarie

Scuole dell’infanzia
Scuole primarie

Faffa Giraffa senza macchia
Narrazione teatrale con Kamishibai
Faffa è una piccola giraffa senza le macchie. La mamma la obbliga però a portare
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.

Scuole dell’infanzia
Scuole primarie

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”!

Scuole dell’infanzia
Scuole primarie

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.

Nidi
Scuole dell’infanzia
Scuole primarie

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…

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.
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Nidi
Scuole dell’infanzia
Scuole primarie

A caccia dell’Orso
Narrazione teatrale con Kamishibai
“A caccia dell’orso andiamo, di un orso grande e grosso, ma che bella giornata, 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.

Nidi
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?

Nidi
Scuole dell’infanzia

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.

Nidi
Scuole dell’infanzia

Urlo di mamma
Narrazione teatrale con Kamishibai
Mamma pinguina si arrabbia. Urla fortissimo. E il suo cucciolo si catapulta,
in frammenti, agli angoli del pianeta Terra. Solo l’amore saprà ritrovare, e
ricucire, i suoi pezzi.

Nidi
Scuole dell’infanzia

La Ricetta della felicità
Narrazione teatrale con Kamishibai
Cosa significa essere felici? Selma la pecora pensa di conoscere la risposta.
Una risposta che è semplice e straordinaria quanto la quotidinità.
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, argomenti
sensibili ma molto importanti nel vissuto di ognuno di loro. I laboratori legati
alle narrazioni possono essere spunti per elaborare durante l’anno scolastico
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 chirurgici
di varia natura che prevedano un’anestesia totale.
Gli insegnanti ci possono contattare in occasione delle feste di fine anno
scolastico, di quelle natalizie io in occasioni speciali.
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CINQUEMINUTI

Cinqueminuti
CHI SIAMO
Associazione Culturale Cinqueminuti
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
volontari 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 specifici 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 situazioni 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 scuolepresso le sedi scolastiche.
Durata e orario variabile e personalizzabile.
Corsi pomeridiani: Ottobre – Aprile con cadenza settimanale, bisettimanale e
mensile. Corsi di alta formazione con cicli intensivi durante l’anno.
SEDI ATTIVITÀ
Lab for All - Laboratori Teatrali 2019/20 presso La Polveriera
Piazzale Oscar Romero 1/I - 42122 Reggio Emilia
Altre attività presso scuole, teatri, parchi, biblioteche, centri sociali ed altri spazi.
PRENOTAZIONI E CONTATTI
E-mail: info@cinqueminuti.eu; tel. 347.4416833
COSTI
Per i corsi pomeridiani è necessario essere Soci dell’Associazione.
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PROPOSTE E MODALITÀ OPERATIVE
DESTINATARI

TEMI PROPOSTI
LABORATORI PER LE SCUOLE

Scuole dell’infanzia

Scuole dell’infanzia

Scuole primarie

Scuole primarie

ATTIVITÀ POMERIDIANE
LabForAll - Laboratori pomeridiani e serali

Gioco Danza
Il laboratorio prevede l’apprendimento della danza attraverso il gioco. Grazie
allo studio del movimento sotto forma di gioco, ogni bambino conosce il
proprio corpo, sé stesso e chi lo circonda.

Bambini 3-5 anni / 6-10 anni

Teatro Bambini
Il laboratorio teatrale coinvolge i bambini in un percorso drammaturgico e
spaziale di interpretazione creativa, migliorando espressività fisica e verbale,
imparando a tradurre le proprie emozioni.

Bambini 8 - 10 anni

Hello Musical Kids
Studio, attraverso il gioco, del personaggio; improvvisazione, uso consapevole
della voce e movimenti coreografici per entrate nella speciale dimensione del
Musical Theatre.

Gioco Musica
Il laboratorio prevede l’apprendimento della musica attraverso il gioco. Grazie
allo studio del suono sotto forma di gioco, ogni bambino sviluppa e stimola
l’ascolto non solo degli altri ma anche di sé stesso.
Il giro dei continenti in 30 giorni
Il laboratorio prevede lo studio del popolo di uno dei cinque continenti. Ad
ogni classe elementare verrà affidato lo studio di uno dei popoli dei cinque continenti; gli allievi saranno spettatori di coreografie; impareranno una
coreografia inerente al popolo studiato e a fine laboratorio sarà creato un
flashmob con tutti i partecipanti.
Musicando a 5 sensi
Il laboratorio prevede lo studio e la comprensione delle arti teatrali attraverso
l’uso dei cinque sensi. Al termine del laboratorio verrà allestita una mostra
aperta al pubblico dove ogni allievo potrà mostrare le proprie creazioni artistiche.

Scuole secondarie di 1° e 2° grado Hello Musical
Educazione all’ascolto, conoscenza dello spazio, del ritmo e soprattutto costruzione 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 ascoltare 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.
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 contemporaneità si introdurranno gli studenti alle diverse modalità di composizione
drammaturgica.
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Voce Creativa
Un primo incontro con la voce, strumento datoci per natura.
Attraverso il laboratorio si scopre la nostra creatività di produrre suono, ritmo,
musica. Giocando con la voce scopriamo la creatività della musica.
Ragazzi 11-14 anni

Teatro Ragazzi
Dalla scelta condivisa e dal confronto con un testo i ragazzi sperimentano
percorsi narrativi imparando le basi dell’arte teatrale.

Ragazzi 14-18 anni

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

Giovani e Adulti

Teatro e Lettura Espressiva
Il laboratorio vuole creare nei partecipanti l’ascolto per la creazione teatrale.
Tecniche di recitazione, improvvisazione, sperimentazioni spaziali e di relazioni a livelli progressivi. La parola scritta assume, nei linguaggi teatrali, una
forza maggiore, un uso del colore, del sentimento per rendere esplicita la
nostra capacità interpretativa.
Espressione Corporea
Il gesto entra in connessione con la musica e diventa veicolo per raccontare
ciò che vorremmo dire. Scopo del lavoro è quello di ottenere una conoscenza del proprio potenziale espressivo/corporeo per raggiungere la libertà del
movimento.
Con i piedi per terra
Laboratorio di gesto e musica. Attraverso lo studio del movimento, del ritmo e
della musicalità, scopriamo la volontà e il desiderio del nostro corpo di muoversi nello spazio a seconda delle sue necessità. Un laboratorio per riscoprire
il piacere di dedicarsi alla cura del corpo attraverso la danza, nuova forma di
comunicazione.

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 ordine e grado con un focus sull'organizzazione delle attività teatrali per la scuola.
159

Dico no alla Droga
Dico sì alla Vita

DICO NO ALLA DROGA

CHI SIAMO
Associazione Dico no alla droga
Via Boscovich 17 - 20124 Milano
Corso Garibaldi 45 - 42121 Reggio Emilia
Tel. 366.2360077
E-mail: diconoalladroga.mo@gmail.com
Web: www.noalladroga.it
STAFF
Referente per Reggio Emilia Susan Gianotti.
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 didattici 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
Referente per Reggio Emilia: Susan Gianotti, tel. 366.2360077
COSTI
Gratuito
PROPOSTE E MODALITÀ OPERATIVE
DESTINATARI

TEMI PROPOSTI

Scuole secondarie di 1° e 2° grado Conferenze a tema per classi o istituti
Università
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.
161

GIOVENTÙ
PER I DIRITTI UMANI

Che Cosa Sono i Diritti Umani?
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.
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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.

PROPOSTE E MODALITÀ OPERATIVE
DESTINATARI

TEMI PROPOSTI

Scuole primarie

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

Scuole secondarie di 1° grado

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

Scuole secondarie di 2° grado

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

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.
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INIZIATIVA LAICA

A scuola di libero pensiero
CHI SIAMO
Associazione Iniziativa laica - Giornate della laicità
Viale B. Ramazzini 72 - 42124 Reggio Emilia
Tel. 329.4039453
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 contributo 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 inesorabilmente sul futuro delle nuove generazioni. Cittadini con senso civico, in
grado di assumere la responsabilità individuale delle proprie scelte, di pensare con la propria testa, di conquistare l’indipendenza e l’autonomia morale.
PERIODO E ORARI ATTIVITÀ
Svolgimento delle lezioni: gennaio - marzo 2020, in orario scolastico. È possibile 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 potenziali temi di interesse. Insieme agli insegnanti l’associazione si occuperà di
definire le modalità di svolgimento dell’incontro (relatore, data/orari, eventuali richieste di approfondimento).
Per informazioni e organizzazione: Dario Mussini, e-mail: info@giornatedellalaicita.com, tel. 0522.392137.
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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

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

Scuole secondarie di 2° grado

Insegnare la scoperta scientifica
Progetto a cura di Telmo Pievani
L’importanza di un’educazione scientifica precoce: l’insegnamento dell’evoluzione a scuola;
Cellule staminali: il nuovo quadro dopo la scoperta delle cellule staminali
riprogrammate;
Le pseudoscienze in rete: come difendersi e denunciarle: individuare le
fonti attendibili;
La fecondazione assistita in Italia;
La biologia sintetica e i virus potenziati in laboratorio: la “dual use research” e le nuove sfide scientifiche e bioetiche provenienti dalle biotecnologie 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 bioetiche.
Alimentazione e OGM, tra realtà e disinformazione;
Climate change: evidenze, conseguenze e soluzioni.
OPPORTUNITÀ PER GLI INSEGNANTI
Sono in programma attività formative per insegnanti delle scuole secondarie
di 1° e 2° grado, sul tema dell’insegnamento della scienza. È possibile creare
dei percorsi specifici dove le proposte per le scuole comprendano incontri formativi per gli insegnanti in modo tale da sviluppare determinati temi durante
l’anno scolastico, anche oltre le lezioni magistrali con le classi.
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ASSOCIAZIONE
PER LA PEDAGOGIA STEINERIANA

Laboratori di attività artistiche
e di lavoro manuale
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 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
culturale, 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 conferenze, 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 presenti 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 2019 - Giugno 2020
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. 0522.937363; 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.
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PROPOSTE E MODALITÀ OPERATIVE
DESTINATARI

ATTIVITÀ RIVOLTE ALLE FAMIGLIE
PITTURA
Ritornare bambini
I genitori avranno la possibilità di vivere il colore nella sua pura superficie senza 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.

TEMI PROPOSTI
ARTI FIGURATIVE

Scuole dell’infanzia

Pittura ad acquerello
Il colore risveglia le qualità del bambino. Simpatiche filastrocche introdurranno 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 bambino 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

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

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 finalizzato a creare un piccolo manufatto in occasione del Natale o di altre festività.

LAVORO MANUALE
Tanti spunti per passare bei momenti con i propri bambini, facendo attività di
soddisfazione con materiali naturali. Incontri per apprendere questi strumenti. 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 poter portare in modo autonomo il lavoro manuale al proprio gruppo classe.
Consigliato: Feltro.

Trasformazione della lana filata
È possibile avere attività adatte a tutte le età anche considerando che proporremo 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 manufatti, sono:
Telaio
Maglia a dito
Pon pon
Trecce
Catenella
Scooby do
Macramè
Conduttori delle attività Maria Rosa Fontana, Simonetta Perelli
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CEPAM

Laboratori musicali
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 catalizzatore di valori positivi, sono gli elementi basilari
che da sempre caratterizzano le attività e i progetti CEPAM. Il livello raggiunto
in termini di proposte, progettualità 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, Cadelbosco, Casalgrande, Castellarano, Correggio, Fabbrico, Gualtieri, Luzzara, Montecchio Emilia, Novellara, Quattro Castella, San Martino in Rio e Scandiano.
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PROPOSTE E MODALITÀ OPERATIVE
DESTINATARI

TEMI PROPOSTI

Laboratorio di percussioni e riciclaggio
Scuole primarie
Il percorso si prefigge come obiettivo principale quello di conoscere gli struScuola secondaria di 1° grado
Insegnante: Massimo De Matteis menti a percussione: i partecipanti ne esploreranno le origini e l’utilizzo, focalizzandosi sulla loro capacità di favorire la socializzazione, l’integrazione culturale 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. Il laboratorio potrà essere personalizzato
in base alle esigenze specifiche dei partecipanti.

Scuole primarie
Scuole secondarie di 1° grado

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 tecniche 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.

Scuole primarie
Scuole secondarie di 1° grado

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, narrazioni 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 composizione di una nuova canzone.

Scuole dell’infanzia

Laboratorio MusicaGioco
Un percorso pedagogico per avvicinare i bambini alla musica attraverso il
gioco, improntato sull’esplorazione del mondo sonoro mediante la manipolazione, 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 possono 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 caratteristiche del suono, esplorare le varie possibilità sonore della voce, capacità di cantare insieme, percepire il ritmo, riconoscere la differenza tra suono
e silenzio, sviluppare la coordinazione motoria, assimilare schemi ritmici at176

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 strumenti musicali, ascolto di suoni e rumori, giochi di movimento per la scoperta
di regole musicali, scoprire il mondo sonoro attraverso il gioco, ed esplorazione 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 presentare 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, Cadelbosco di sopra, Casalgrande, Castellarano, Correggio, Fabbrico, Gualtieri,
Luzzara, Montecchio Emilia, Novellara, Quattro Castella, San Martino in Rio,
Scandiano.
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LEGAMBIENTE

Il Cigno va a scuola
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; Responsabile attività
educazione ambientale Guardie Ecologiche della Legambiente Simone Stoppazzoni.
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 elemento, 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.
Nel terzo laboratorio il tema è l’aria: noi viviamo avvolti in oceano d’aria che
circonda la terra e riempie ogni spazio apparentemente vuoto. Senza aria non
potremmo vivere. Eppure, anche se siamo immersi nell’aria, non riusciamo né a
vederla né a toccarla. Tuttavia, ci rendiamo conto della sua presenza osservando
il volo di un aquilone o la discesa di un paracadute o i rami di un albero che
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ondeggiano al vento o le vele gonfie che sospingono una barca sull’acqua. Le
attività proposte si propongono di far rilevare ai ragazzi la presenza invisibile
ma indispensabile, dell’aria.
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 comprendere una piccola parte delle regole che sono alla base del “vivere civile”, in
mancanza delle quali la convivenza diventa difficile, se non impossibile: il rispetto del prossimo, il rispetto dei luoghi, il rispetto dell’ambiente che ci circonda.
PERIODO E ORARI ATTIVITÀ
Orario Scolastico.
Da settembre 2019 a giugno 2020 per i laboratori dell’aria e di educazione
civica.
Da marzo a giugno 2020 per i laboratori che coinvolgono gli insetti.
SEDI ATTIVITÀ
Nelle scuole e in alcuni parchi/aree verdi adiacenti.
PRENOTAZIONI E CONTATTI
Le richieste d’iscrizione ai laboratori dovranno pervenire all’associazione tramite 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.
PROPOSTE E MODALITÀ OPERATIVE
DESTINATARI

TEMI PROPOSTI

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

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”; descrizione
della morfologia della farfalla adulta. Alla fine dell’attività si lasceranno delle
pupe di farfalla che sfarfalleranno dopo alcuni giorni all’interno dell’aula.
Costo: 60 euro a classe. La durata del laboratorio è di 2 ore circa.

Scuole primarie
Scuole secondarie di 1° grado

Scuole dell’infanzia
Scuole primarie

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.

Scuole secondarie di 1° e 2° grado “Diamoci delle arie!”
Anche se viviamo grazie all’aria che ci avvolge e riempie ogni spazio apparentemente vuoto, non riusciamo a vederla e a toccarla.
Impareremo inoltre a conoscere l’inquinamento atmosferico e le sue conseguenze sulla nostra salute e quella del pianeta. Impareremo che è possibile
ridurre l’inquinamento con alcuni semplici gesti quotidiani.
Attraverso riflessioni ed esperimenti i ragazzi verranno coinvolti nelle diverse
fasi della scoperta e dell’apprendimento.
Costo: 100 euro a classe. Tempi: Il laboratorio prevede due incontri di circa
1 ora e 30 minuti ciascuno. L’attività è condensabile in un unico incontro di
2 ore circa da concordare.
Scuole secondarie di 1° e 2° grado 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 oppure organizzate se richieste dagli insegnanti stessi.

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 ecosistema 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.
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LET’S DANCE

Educare con la danza
CHI SIAMO
Let’s Dance Centro Permanente Danza - Associazione Sportiva, Dilettantistica,
Culturale e Sociale
Via XX Settembre 1/a – 42124 Reggio Emilia
Tel. 0522.516801 – Fax.0522.921958
Email: info@letsdance.it
Web: www.letsdance.it
STAFF
Docenti di varie discipline del Let’s Dance
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
corporea e apprendimento attraverso l’esperienza sensoriale e la relazione
ravvicinata 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 genitori. (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: info@letsdance.it - amministrazione@letsdance.it (alla c.a. Lucrezia
Greco e/o Chiara Ruggiero)
Tel.0522.516801
COSTI
Laboratorio a più classi: l’iscrizione di n° 5 classi appartenenti allo stesso
istituto comporta la gratuità per una delle classi stesse.

182

183

PROPOSTE E MODALITÀ OPERATIVE
DESTINATARI

TEMI PROPOSTI

Scuole dell’infanzia
Scuole primarie

Una Città che Balla!
Un nuovo strumento per conoscere e vivere diversamente gli spazi della realtà 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 conclusione è prevista una visita alla città e in particolar modo ai luoghi protagonisti del laboratorio provando “sul campo” i movimenti scoperti in sala.
La visita, insieme ai genitori, ha un costo aggiuntivo di 5 euro.

Scuole primarie
Scuole Secondarie di 1° grado

La Danza delle Emozioni
Le emozioni costituiscono una componente importantissima della vita umana: imparare a gestirle aiuta a non averne paura e a viverle appieno. Questo 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 linguaggio 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.

Nidi
Scuole dell’infanzia

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.

Scuole primarie
Scuole Secondarie di 1° grado

La danza a scuola, a scuola si danza
La danza come mezzo di comunicazione, una comunicazione che si fa arte.
Il laboratorio prevede un approccio alla danza secondo le esigenze richieste
dalla scuola stessa, nella volontà di andare ad integrarsi con le tematiche
svolte dalle altre discipline, creando un percorso multidisciplinare inserito perfettamente nel contesto scolastico. Un percorso creativo da costruire insieme.
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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.
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PROGETTO DANZABILITY

Danzability
CHI SIAMO
Protocollo Danzability è una rete di partner riuniti per sostenere e realizzare
un progetto di integrazione attraverso le arti. Perché è l’arte che permette a
persone abili e disabili di incontrarsi all’interno di percorsi di ricerca in cui
sono valoriali le abilità fisiche ed espressive individuali senza preclusioni. Il
progetto realizza e promuove azioni specifiche dedicate all’integrazione e
normalizzazione quali laboratori, 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 APS, CORESS Società Cooperativa Sociale, Il Giardino
del Baobab di Reggio Emilia ONLUS, Comitato Famiglie Danzability.
Gruppo di lavoro: attori, musicisti, registi, scrittori, insegnanti, esperti.
LINEE GUIDA E OBIETTIVI EDUCATIVI
Favorire percorsi di visione, partecipazione e formazione relativi alle tematiche
dell’inclusione ed abbattimento delle differenze. Questi obiettivi sono supportati da 3 linee guide principali: visione di spettacoli ossia assistere all’esito conclusivo del laboratorio avanzato Danzability come momento di coinvolgimento 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 insegnanti 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 2019 - Marzo 2020: Cicli da 5 incontri con cadenza settimanale / bisettimanale
Sono possibili differenti livelli di lavoro da poter accordare con gli Istituti Scolastici.
Rivolto a classi di scuole secondarie di 1° e 2° grado.
È previsto anche Danzability Junior, un Laboratorio rivolto alle classi delle
scuole primarie.
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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
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@coress.org
- 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
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PROPOSTE E MODALITÀ OPERATIVE
DESTINATARI

TEMI PROPOSTI

Scuole secondarie di 1° e 2° grado 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 capacità 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 danzatrici 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.
Scuole primarie
Bambini 8 - 11 anni

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.

Ragazzi 13 - 18 anni

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.
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Giovani e adulti

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.

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 2019 e marzo 2020 - 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.
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Info
Il programma è scaricabile anche dal sito
www.comune.re.it/cultura
nella sezione “Progetti”
Contatti
Comune di Reggio Emilia - Servizi Culturali
cultura@comune.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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