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Reggio Emilia ottobre 2011– maggio 2012 

/Bao’bab/ 
Spazio giovani scritture 

 

 
LABORATORIO DI SCRITTURA CREATIVA 
Ottobre 2011 - giugno 2012 

 
Il Laboratorio, condotto da Giuseppe Caliceti e realizzato in collaborazione con 
l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia - Facoltà di Scienze della Forma-
zione si sviluppa in incontri a cadenza mensile della durata di 2 ore e mezzo. I parteci-
panti condividono esperienze di lettura e scrittura, contribuiscono alla realizzazione del-
le fanzine e dei libri fuori commercio pubblicati da /bao’bab/. I giovani autori hanno oc-
casione di far conoscere i propri testi e di presentarli al pubblico in occasione di manife-
stazioni culturali cittadine. Quest’anno, tema conduttore sarà l’Italia vista e narrata dai 
migranti. Il Laboratorio si terrà a partire da martedì 25 ottobre nella sede 
dell’Università di Modena e Reggio Emilia (viale Allegri 9); la partecipazione, aperta a 
tutti, è gratuita, previa prenotazione al numero 0522 456249. 
 
MOSTRA  
io, io, io: e gli altri? 
19 novembre 2011 – 19 febbraio 2012 
 
Novità di questa edizione è l’allestimento, nei locali della stessa biblioteca di San Pelle-
grino, della mostra Io, Io, Io: e gli altri? che, riallacciandosi al tema generale 
dell’edizione, ovvero la cittadinanza, focalizzerà l’attenzione sui diritti delle bambine e 
dei bambini. La mostra è a cura di Nicoletta Costa con  testi e illustrazioni di: Raffaella 
Bolaffio, Stefano Bordiglioni, Fabrizio Calì, Giuseppe Caliceti, Nicoletta Costa, Anna Cur-
ti, 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.   
L’esposizione sarà inaugurata sabato 19 novembre alle 11.00 in occasione dell’apertura 
della nuova sede della Biblioteca di San Pellegrino, e rimarrà aperta al pubblico fino al 
19 febbraio secondo i seguenti orari: da lunedì a venerdì dalle 14.40 alle 19.00; marte-
dì, giovedì e sabato dalle 9.00 alle 12.30. 
 
CONCORSI 
Dicembre 2011 - dicembre 2012 
 



Come lo scorso anno sono due i concorsi letterari previsti, entrambi incentrati sul tema 
‘A scuola nessuno è straniero’.  
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. 
Fuoriclasse/Videoracconti di esperienze didattiche, promosso in collaborazione con 
Telereggio, premia le più interessanti e innovative esperienze didattiche sul tema 
dell’immigrazione, raccontate attraverso la telecamera e realizzate nelle scuole della 
città e della provincia di ogni ordine e grado. I video finalisti saranno successivamente 
trasmessi da Telereggio. 
La scadenza per la consegna dei materiali è il 30 giugno 2012 mentre le premiazioni si 
terranno nel mese di dicembre. Il bando di partecipazione è reperibile sul sito 
www.panizzi.re.it 
Sabato 3 dicembre alle 9.00 al Cinema Rosebud si svolgerà la premiazione delle classi 
vincitrici dei due concorsi nell’anno 2010-2011. Nella stessa mattinata sarà presentata 
l’edizioni 2011 - 2012 sul tema ‘A scuola nessuno è straniero’. L’ingresso è riservato alle 
scuole vincitrici. 
 
INVITO ALLA LETTURA 
Febbraio 2011 - aprile 2012 
 
Il ciclo prevede appuntamenti specificatamente riservati alle scuole ed altri aperti a tut-
ti. I tredici incontri per le scuole offrono agli studenti delle scuole di ogni ordine e gra-
do, di Reggio e provincia, l’opportunità di incontrare gli autori tra i più rilevanti nel pa-
norama della recente letteratura italiana per ragazzi, conoscere la loro esperienza, dia-
logare e mostrare i propri elaborati. Il programma degli incontri, diversificato per classi 
e su prenotazione, prevede: martedì 14 febbraio ore 9.00 e 10.45 al Cinema Rosebud 
Nicoletta Costa (scuola dell’infanzia e primaria); lunedì 20 febbraio ore 9.00 e 10.45 al 
Cinema Al Corso Giorgio Scaramuzzino (scuola primaria); venerdì 24 febbraio ore 9.00 
e 11.00 alla Ludoteca di Correggio Bruno Tognolini (scuola primaria); sabato 3 marzo 
ore 9.30 al Cinema Rosebud Randa Ghazy (scuola secondaria di primo e secondo grado); 
venerdì 9 marzo ore 8.45 e 11.00 alla Biblioteca comunale di Guastalla Paul Bakolo 
N’goi (scuola secondaria di primo e secondo grado); venerdì 16 marzo ore 9.00 e 11.00 
alla Rocca dei Gonzaga a Novellara Angela Nanetti (scuola primaria e secondaria di pri-
mo grado); lunedì 19 marzo ore 10.00 e 14.30 alle Scuole primarie Giovanni XXIII e La 
Pieve a Castelnovo né Monti Roberto Piumini (scuola primaria); venerdì 23 marzo ore 
9.00 e 11.00 alla Sala Casini - Centro Giovani a Scandiano Francesco D’Adamo (scuola 
secondaria di primo e secondo grado); venerdì 30 marzo ore 9.00 e 10.45 al Cinema Ro-
sebud Stefano Bordiglioni (scuola primaria); lunedì 2 aprile ore 8.45 e 10.30 al Cinema 
Teatro Forum a Sant’Ilario d’Enza Stefano Bordiglioni (scuola primaria); lunedì 16 e 23 
aprile ore 9.00 al Cinema Rosebud Giuseppe Caliceti (scuola dell’infanzia e primaria); 
data da definire ore 9.30 al Cinema Rosebud Stefano Benni (scuola di secondo grado e 
università). Gli incontri per tutti, ad ingresso libero, si svolgeranno secondo il seguente 
calendario: lunedì 13 febbraio ore 21.00 alla Biblioteca di San Pellegrino Nicoletta Co-
sta Io, io, io ... e gli altri?, visita guidata alla mostra sui diritti dell’infanzia; venerdì 2 
marzo ore 21.00 alla Biblioteca Panizzi Randa Ghazy; giovedì 29 marzo ore 21.00 alla 
Biblioteca di Santa Croce Stefano Bordiglioni, presentazione del progetto Nati per la 
musica.  
 
SPORTELLO DI CONSULENZA 
Dicembre 2011 - maggio 2012 
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Lo sportello di consulenza è attivo, a partire dal 1 dicembre, il giovedì dalle 17.00 alle 
19.00 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 numero 0522 585616.  
 
LA BIBLIOTECA DI /BAO’BAB/ 
Nel corso di dodici anni di attività il Laboratorio di scrittura /bao’bab/ ha realizzato e 
pubblicato fanzine, libri di narrativa, poesia e teatro di giovani autori e in collaborazio-
ne con diversi enti e associazioni. Tutti i testi, fuori commercio e in distribuzione gratui-
ta, sono raccolti e conservati presso la Biblioteca decentrata di San Pellegrino, a dispo-
sizione del pubblico per il prestito e per la lettura in sede, insieme ad una collezione 
tematica e disciplinare specializzata nella letteratura per ragazzi continuamente aggior-
nata. 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 disposizio-
ne del pubblico nella Biblioteca di San Pellegrino. Il catalogo dei libri autoprodotti è di-
sponibile sul sito www.panizzi.re.it 
 
COLLABORAZIONI 
Bao’bab 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.  
 
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 
REGGIO EMILIA  
Comune di Reggio Emilia 
Tel. 0522 456249, fax 0522 456596 
www.panizzi.re.it 
baobab@municipio.re.it 
 
Invito alla lettura. Incontri per le scuole  
Iscrizione su prenotazione per singole classi, previa verifica della disponibilità. I docenti 
potranno ritirare la bibliografia consigliata presso la Biblioteca Panizzi e le biblioteche 
decentrate. Per approfondimenti e documentazione è attivo lo Sportello /bao’bab/ alla 
Biblioteca di San Pellegrino. 
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 trasporto da e 
verso la sede degli incontri (Cinema Rosebud) prevede un costo di 3 € a studente. I tra-
sporti si effettueranno alle ore 8.30 ed alle ore 12.00. Ogni scuola dovrà organizzare il 
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proprio trasporto. La somma sarà raccolta dai docenti; ACT provvederà ad emettere re-
golare fattura alla scuola. Per prenotazioni contattare ACT al numero 0522 927631. 
Sportello di Consulenza di /bao’bab/ 
Attivo tutti i giovedì dalle 17 alle 19 nella Biblioteca decentrata di San Pellegrino (via 
Rivoluzione d’Ottobre 29) previa prenotazione telefonica (tel. 0522 285924).  
Un libro per amico  
Per chi fosse interessato a partecipare come lettore volontario, si consiglia di contattare 
Simone Cocchi della Biblioteca Medica dell’Arcispedale Santa Maria Nuova (tel. 0522 
295992; simone.cocchi@asmn.re.it).  
 
PROVINCIA 
www.biblioteche.provincia.re.it 
Per le informazioni relative alle attività che si svolgeranno nei Comuni della Provincia 
contattare i rispettivi Comuni:  
Comune di Castelnovo ne’ Monti, Biblioteca comunale 
Tel. 0522 610204; biblioteca@comune.castelnovo-nemonti.re.it  
Comune di Guastalla, Biblioteca comunale 
Tel. 0522 839755; biblioteca@comune.guastalla.re.it  
Comune di Novellara, Biblioteca comunale  
Tel. 0522 655419; biblioteca@comune.novellara.re.it  
Comune di Sant’Ilario, Biblioteca comunale 
Tel. 0522 672154; biblioteca@comune.santilariodenza.re.it  
Comune di Scandiano, Biblioteca comunale 
Tel. 0522 764291; biblioteca@comune.scandiano.re.it 
Comune di Correggio, Biblioteca-ludoteca 
Tel. 0522 643811; ludoteca@comune.correggio.re.it 
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