
  
 

LABORATORIO DI SCRITTURA CREATIVA 
ottobre 2011- giugno 2012

Il Laboratorio, condotto da Giuseppe Caliceti e realizzato in collaborazione e presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università di Modena e Reggio Emilia, si 
sviluppa in incontri a cadenza mensile della durata di 2 ore e mezzo. I partecipanti condividono esperienze di lettura e scrittura, contribuiscono alla realizzazione delle 
fanzine e dei libri fuori commercio pubblicati da
 /bao’bab/. I giovani autori hanno occasione di far conoscere i propri testi e di presentarli al pubblico in occasione di manifestazioni culturali cittadine. 
Quest’anno, tema conduttore sarà l’Italia vista e narrata dai migranti. 
Il Laboratorio si tiene, a partire da martedì 25 ottobre 2011, presso l’Università di Modena e Reggio Emilia, è aperto a tutti e la partecipazione è gratuita previa 
prenotazione al tel. 0522 456249. 

SPORTELLO DI CONSULENZA  
dicembre 2011-maggio 2012

Lo sportello di consulenza è attivo, a partire dal 1 dicembre 2011, il giovedì dalle ore 17 alle 19 presso la Biblioteca di San Pellegrino ed è curato da Giuseppe 
Caliceti. È aperto a tutti e rivolto in particolare a docenti, giovani scrittori ed ai partecipanti al laboratorio di scrittura creativa. Esso è luogo d’incontro per chi desidera 
un confronto sui propri testi e sull’esperienza della scrittura, e punto informativo sulle attività del progetto. Iscrizione obbligatoria e gratuita previa prenotazione al 
tel. 0522 585616 

LA BIBLIOTECA DI BAOBAB
Nel corso di 12 anni di attività il Laboratorio di scrittura /bao’bab/ ha realizzato e pubblicato fanzine e libri di narrativa, poesia e teatro di giovani autori e in collabo-
razione con diversi enti e associazioni. Tutti i testi, fuori commercio e in distribuzione gratuita, e i libri autoprodotti in copia unica, realizzati nel corso degli anni dagli 
studenti per il concorso In forma di libro, sono raccolti e conservati presso la Biblioteca di San Pellegrino  , 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. Il catalogo dei libri autoprodotti è 
disponibile online sul sito della Biblioteca Panizzi.

COLLABORAZIONI   
/bao’bab/ continuerà ad essere presente nelle principali manifestazioni culturali della città e parteciperà con proprie proposte a Fotografia europea (maggio-giugno), 
Reggio Narra (maggio), Restate (giugno-agosto), BiblioDays (ottobre). 
Prosegue inoltre il progetto Un Libro per Amico, l’attività di volontariato avviata dalla Biblioteca per Pazienti nell’ambito del progetto Cure leggère... Lèggere cura!, pro-
mosso dall’Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia: l’iniziativa è volta a rendere più serena la permanenza dei degenti offrendo loro la possibilità di usufruire 
di servizi culturali dedicati. Per informazioni e partecipazioni: Biblioteca Medica dell’ASMN, tel. 0522 295992, simone.cocchi@asmn.re.it 

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
Ogni comune risponde per le iniziative in programma sul proprio territorio   

REGGIO EMILIA

Comune di Reggio Emilia
Tel. 0522 456249, fax 0522 456596 
baobab@municipio.re.it
www.panizzi.re.it; www.comune.re.it/cultura

Invito alla lettura
Incontri per le scuole. Iscrizione su prenotazione per singole classi, previa ve-
rifica della disponibilità. 
I docenti potranno ritirare la bibliografia consigliata presso la Biblioteca Pa-
nizzi e le biblioteche decentrate. Per approfondimenti e documentazione è 
attivo lo Sportello /bao’bab/ alla Biblioteca di San Pellegrino - Marco Gerra. 
L’iscrizione si ritiene confermata al ricevimento di un fax di adesione allo 
0522 456596 (Comune di Reggio Emilia / Assessorato Cultura) firmato 
dall’insegnante. 

Trasporto scolastico: l’accordo tra il Comune di Reggio Emilia e ACT per il tra-
sporto da e verso la sede degli incontri (Cinema Rosebud) prevede un costo 
di 3 € a studente. I trasporti si effettueranno alle ore 8.30 ed alle ore 12.00. 
Ogni scuola dovrà organizzare il proprio trasporto. La somma sarà raccolta dai 
docenti; ACT provvederà ad emettere regolare fattura alla scuola. Per preno-
tazioni: ACT tel. 0522 927631.

sedi

Cinema Rosebud, via Medaglie d’Oro della Resistenza, 6
Cinema al Corso, corso Garibaldi 14
Biblioteca Panizzi, via Farini 3
Biblioteca di San Pellegrino - Marco Gerra, via Rivoluzione d’Ottobre 29
Biblioteca di Santa Croce, via Adua, 57
Università di Modena e Reggio Emilia, viale Allegri 9

PROVINCIA

www.biblioteche.provincia.re.it

Comune di Castelnovo né Monti
Biblioteca comunale, tel. 0522 610204
biblioteca@comune.castelnovo-nemonti.re.it
Scuola primaria Giovanni XXIII, via Dante Alighieri 8
Scuola primaria La Pieve, via Fratelli Cervi 4 (località Pieve) 

Comune di Correggio 
Biblioteca-ludoteca, tel. 0522 643811
ludoteca@comune.correggio.re.it
via Fazzano 9

Comune di Guastalla 
Biblioteca comunale, tel. 0522 839755
biblioteca@comune.guastalla.re.it
Palazzo Frattini, piazza Garibaldi 1

Comune di Novellara 
Biblioteca comunale, tel. 0522 655419
biblioteca@comune.novellara.re.it
Rocca dei Gonzaga, piazzale Marconi 1

Comune di Sant’ilario d’Enza 
Biblioteca comunale,  tel. 0522 672154; 
biblioteca@comune.santilariodenza.re.it
Cinema Teatro Forum, via Roma 8 

Comune di Scandiano 
Biblioteca comunale, tel. 0522 764291
biblioteca@comune.scandiano.re.it
Sala Casini del Centro Giovani, via Diaz 17



 
incontri per le scuole
su prenotazione

Martedì 14 febbraio, ore 9 e 10.45 
Cinema Rosebud, Reggio Emilia

NICOLETTA COSTA 
Scuola dell’infanzia e primaria

Lunedì 20 febbraio, ore 9 e 10.45
Cinema Al Corso, Reggio Emilia

GIORGIO SCARAMUZZINO 
Scuola primaria

Venerdì 24 febbraio, ore 9 e 11
Ludoteca, Correggio

BRUNO TOGNOLINI
Scuola primaria

Sabato 3 marzo, ore 9.30
Cinema Rosebud, Reggio Emilia

RANDA GHAZY 
Scuola secondaria di primo e secondo grado

Venerdì 9 marzo, ore 8.45 e 11
Biblioteca comunale, Guastalla 

PAUL BAKOLO N’GOI 
Scuola secondaria di primo e secondo grado

Venerdì 16 marzo, ore 9 e 11
Rocca dei Gonzaga, Novellara

ANGELA NANETTI
Scuola primaria e secondaria di primo grado

Lunedì 19 marzo, ore 10 e 14.30
               Scuole primarie Giovanni XXIII e La Pieve, Castelnovo né Monti 
ROBERTO PIUMINI

Scuola primaria

Venerdì 23 marzo, ore 9 e 11
Sala Casini, Centro Giovani, Scandiano

FRANCESCO D’ADAMO
Scuola secondaria di primo e secondo grado

Venerdì 30 marzo, ore 9 e 10.45
Cinema Rosebud, Reggio Emilia

STEFANO BORDIGLIONI
Scuola primaria

Lunedì 2 aprile, ore 8.45 e 10.30
Cinema Teatro Forum, Sant’Ilario d’Enza

STEFANO BORDIGLIONI
Scuola primaria

Lunedì 16 e 23 aprile, ore 9
Cinema Rosebud, Reggio Emilia

GIUSEPPE CALICETI 
Scuola dell’infanzia e primaria

Data da definire, ore 9.30
Cinema Rosebud, Reggio Emilia

STEFANO BENNI 
Scuola di secondo grado e università

incontri per tutti 
ingresso libero

Lunedì 13 febbraio, ore 21
Biblioteca di San Pellegrino - Marco Gerra, Reggio Emilia

NICOLETTA COSTA
Io, io, io ... e gli altri? 
Visita guidata alla mostra sui diritti dell’infanzia

Venerdì 2 marzo, ore 21
Biblioteca Panizzi, Reggio Emilia

RANDA GHAZY

Giovedì 29 marzo, ore 21
Biblioteca di Santa Croce, Reggio Emilia

STEFANO BORDIGLIONI
Presentazione del progetto Nati per la musica

19 novembre 2011 - 19 febbraio 2012

Biblioteca di San Pellegrino - Marco Gerra, Reggio Emilia
Io, Io, Io: e gli altri?  Mostra sui diritti delle bambine e dei bambini
A cura di Nicoletta Costa. 
Testi e illustrazioni di Raffaella Bolaffio, Stefano Bordiglioni, Fabrizio Calì,  Giusep-
pe Caliceti, Nicoletta Costa, Anna Curti, Sofia Gallo, Adriano Gon,  Vivian Lamarque, 
Francesca Longo, Claudia Melotti, Giulia Orecchia, Gabriela Rodriguez Cometta, Febe 
Sillani, Giusi Quarenghi, Susanna  Tamaro, Agostino Traini, Manuela Triboli, Ugo Vicic, 
Giovanna Zoboli.
Orari: dal lunedì al venerdì, 14.40 - 19. Martedì, giovedì, sabato, 9 - 12.30 

Sabato 19 novembre, ore 11
Inaugurazione
In occasione dell’apertura della nuova sede della Biblioteca di San Pellegrino - Marco Gerra

CONCORSI
dicembre 2011 - dicembre 2012

Il concorso In forma di libro / Giocare e lavorare con le parole premia i migliori 
libri autoprodotti in copia unica, realizzati nel corso dell’anno scolastico da studenti 
o classi delle scuole della città e della provincia. Tutte le opere partecipanti saranno 
successivamente messe a disposizione del pubblico e a prestito presso la Biblioteca di 
San Pellegrino - Marco Gerra.

Il concorso Fuoriclasse / Videoracconti di esperienze didattiche, promosso in 
collaborazione con Telereggio, premia le più interessanti e innovative esperienze di-
dattiche, raccontate attraverso la telecamera e realizzate nelle scuole della città e del-
la provincia di ogni ordine e grado. I video finalisti saranno successivamente trasmessi 
da Telereggio. 

A scuola nessuno è straniero è il tema per entrambi i concorsi 2011/2012. 
La scadenza per la consegna dei materiali è il 30 giugno 2012. 
Le premiazioni si terranno nel mese di dicembre. Il bando di partecipazione è repe-
ribile sul sito www.panizzi.re.it

Sabato 3 dicembre, ore 9
Cinema Rosebud, Reggio Emilia
Premiazione delle classi vincitrici dei concorsi rivolti alle scuole  In forma di libro e Fuori 
classe 2010-2011
Presentazione dell’ edizioni 2011/2012 sul tema  A scuola nessuno è straniero.
Ingresso riservato alle scuole vincitrici  

INVITO ALLA LETTURA 
febbraio-aprile 2012

Il ciclo offre l’opportunità di incontrare autori tra i più rilevanti nel panorama della 
recente letteratura italiana per ragazzi. Nel corso di ogni incontro, preceduto da 
un lavoro preparatorio che l’insegnante svolgerà in classe, lo scrittore racconterà 
come è nata la sua passione per la lettura e la scrittura, soffermandosi in partico-
lare sul suo rapporto con la scuola e con i libri della sua formazione; gli studenti 
potranno dialogare con l’autore e mostrare i loro elaborati. 
L’obiettivo di fondo è sempre quello di promuovere la pratica della lettura e del-
la scrittura favorendo, all’interno della vita scolastica, momenti specifici dedicati 
alla letteratura contemporanea. Si vuole così sollecitare la conoscenza di nuovi 
testi e autori nonché la riflessione sulla lingua italiana. È anche un’occasione per 
esplorare l’immaginazione e la creatività sviluppando capacità di confronto e di 
comunicazione. 
 

in collaborazione con

Comuni di Castelnovo ne’ Monti, Correggio, Guastalla, Novellara, 
Sant’Ilario d’Enza e Scandiano

Università di Modena e Reggio Emilia -Facoltà di Scienze della Formazione
Telereggio

Il progetto /bao’bab/ spazio giovani scritture, giunto alla sua tredicesima edizione, 
prosegue il percorso mirato a promuovere la pratica della lettura e la scrittura cre-
ativa, rivolto in particolare ai giovani e agli studenti delle scuole reggiane. Anche 
l’edizione 2011-2012 si caratterizza per un’ampia proposta di attività - incontri con 
autori, laboratori e concorsi, pubblicazioni ed eventi - e punta sulla cooperazione tra 
istituzioni culturali e scolastiche per arricchire l’offerta formativa e sollecitare la cre-
atività giovanile. 
La nuova edizione ha come filo conduttore il tema della cittadinanza, nell’am-
bito della campagna nazionale L’Italia sono anch’io per il diritto di voto del-
le persone di origine straniera (www.litaliasonoanchio.it), lanciata nel 
150° anniversario dell’Unità d’Italia da tanti enti e associazioni, il cui comi-
tato promotore è presieduto dal Sindaco di Reggio Emilia Graziano Delrio. 
Un’attenzione particolare è dunque rivolta al rapporto tra culture diverse e alla co-
siddetta “letteratura migrante”, a quegli autori di origine straniera che scrivono in 
italiano e  innovano la nostra lingua.

MOSTRA

spazio giovani scritture

Reggio Emilia                    anno 2011-2012                    tredicesima edizione

SULLA CITTADINANZA NELL’AMBITO DELLA CAMPAGNA L’ITALIA SONO ANCH’IO
a cura di Giuseppe Caliceti

progetto di promozione della lettura e della scrittura


