
in collaborazione con

 Servizi bibliotecari della provincia di Reggio Emilia

Università di Modena e Reggio Emilia
Dipartimento di Educazione e Scienze Umane  

Comune di Sant’Ilario d’Enza

Comune di Guastalla

Comune di Novellara

Telereggio

                                                                            

                                                                                    

Il progetto, giunto alla sua 17a edizione, si rinno-
va trasformandosi da /bao’bab/giovani scritture in 
/bao’bab/casa della letteratura italiana per ragazzi 
per ottimizzare e diffondere il suo percorso, mirato 
a promuovere le pratiche della lettura e della scrit-
tura creativa. E’ rivolto in particolare ai giovani e agli 
studenti delle scuole della città e della provincia, ma 
intende promuovere forme di collaborazione anche 
con singole scuole, biblioteche, circoli culturali inte-
ressati alla letteratura italiana per ragazzi.

Anche l’edizione 2016 si caratterizza per l’ampia 
proposta di attività - incontri con autori, laboratori 
e concorsi letterari, pubblicazioni ed eventi - che 
puntano sulla cooperazione tra istituzioni culturali e 
scolastiche per arricchire l’offerta formativa e solle-
citare la creatività giovanile. 

La nuova edizione di /bao’bab/ avrà come filo 
conduttore la letteratura di genere intesa come 
cultura della relazione, affrontando in particolare il 
tema degli stereotipi, dei gusti e dei modelli lette-
rari maschili e femminili nei libri per bambini e per 
ragazzi, aderendo all’Anno europeo per la lotta alla 
violenza contro le donne, che si celebra nel 2016.  

Ulteriore novità: l’utilizzo, per parlare di storie, non 
solo di testi letterari, ma anche di altri linguaggi espres-
sivi. Oltre ai libri, entreranno perciò in scena anche la 
danza, il cinema, il teatro, la musica, il cartone animato.

MOSTRE
novembre 2015 - dicembre 2016
In forma di libro + 1 / Se gli adulti adottano 
un libro per bambini
Visita guidata alla mostra e laboratori didattici
Inaugurazione, Biblioteca San Pellegrino-Marco 
Gerra, 10 Novembre 2015, ore 10

Ritorna, ampliata, la mostra didattica In forma di libro 
/Se gli adulti adottano i libri dei bambini, inaugurata nel 
2013. Sono esposti e commentati i migliori libri autopro-
dotti dalle scuole di Comune e Provincia di ogni ordine e 
grado in sedici anni di attività di /bao’bab/. All’inaugura-
zione presso la Biblioteca di San Pellegrino- Marco Gerra, 
seguirà l’esposizione alla Biblioteca Panizzi di Reggio 
Emilia durante ReggioNarra 2016. Alla visita guidata è 
possibile abbinare un laboratorio didattico gratuito, ri-
volto a singole classi, su prenotazione, nelle sedi di espo-
sizione. 

Laboratori  didattici abbinati alla mostra
Per informazioni e prenotazioni: 0522 456249

Costruiamo un alfabetiere. Riconosciamo 
le singole lettere, ritagliamole, raggruppiamole. 
Ora con tutte le lettere A realizziamo il collage di 
un’immagine che inizia con A, eccetera. 
Scuola dell’infanzia, scuola primaria , scuola 
secondaria di primo e secondo grado. 

La bibliotechina di classe. Costruiamo i libri 
più piccoli del mondo, grandi come la metà di 
un’etichetta adesiva per quaderni, sul modello de 
“La bibliotechina” in mostra. In ogni pagina occorre 
scrivere e illustrare.  
Scuola primaria di primo grado.

casa della letteratura italiana per ragazzi progetto di promozione della lettura e della scrittura

sugli stereotipi e le relazioni di genere 
in occasione dell’Anno europeo 2016 per la lotta alla violenza contro le donne 

su prenotazione
incontri per le scuole

Giovedì 4 Febbraio
Cinema Rosebud -ore 9 e 10,45

GIOVANNA ZOBOLI
Scuola dell’infanzia e primaria

Giovedì 25 Febbraio
Guastalla, Sala Civica, via Goldoni
ore 9 e 10,45

FRANCESCO D’ADAMO
scuola secondaria di primo grado

Giovedì 25 Febbraio
Novellara, Biblioteca comunale
ore 9 e 10,45

ANNALISA STRADA
scuola secondaria di primo grado

Giovedì 25 Febbraio
Reggio Emilia, Biblioteca S.  Pellegrino-Marco Gerra 
ore 14

ANNALISA STRADA
scuola primaria

Mercoledì 3 Marzo
Novellara, Biblioteca Comunale
ore 9 e 10,45

ANNALISA STRADA
scuola primaria

Giovedì 3 Marzo
Cinema Rosebud, ore 9 e 10,45

BEATRICE MASINI
scuola primaria e secondaria di primo grado

Sabato 12 Marzo
Cinema Rosebud, ore 9,30

GABRIELE VACIS
nel corso dell’incontro sarà proiettato il film
Hamlet 2000 di Michael Almereyda
Scuola secondaria di secondo grado

Giovedì 17 Marzo
Cinema Rosebud, ore 9 e 10,45

ROBERTO PIUMINI
Scuola primaria e secondaria di primo grado

Martedì 22 Marzo
Piccolo Teatro in piazza, Sant’Ilario d’Enza
ore 9,30

DAVIDE CALI’
nel corso dell’incontro sarà rappresentato 
Il nemico, a cura del Teatro L’attesa
scuola dell’infanzia e primaria

Martedì 22 Marzo
Reggio Emilia, Biblioteca S.  Pellegrino-Marco Gerra 
ore 14

DAVIDE CALI’
scuola dell’infanzia e primaria

Giovedì 31 Marzo
Cinema Rosebud – ore 9 e 10,45

ANTONIO FAVA
ANGELA RUOZZI

Le dodici fatiche di Pulcinella
introduzione alle maschere della 
Commedia dell’Arte
Scuola primaria e secondaria di primo grado

Giovedì 7 Aprile
Cinema Rosebud, ore 9 e 10,45

MICHELE D’IGNAZIO
scuola primaria e secondaria di primo grado

Giovedì 14 Aprile
Cinema Rosebud, ore 9,30

MASSIMO ZAMBONI
scuola secondaria di secondo grado

Martedì 19 Aprile
Fonderia39, via della Costituzione 39
ore 9,15 e 10,30

ARTURO CANNISTRA’
VALERIO LONGO

di Aterballetto 
in Danza da vicino: l’espressione del gesto
scuola primaria e secondaria di primo e 
secondo grado

Mercoledì 20 Aprile
Cinema Rosebud, ore 9 e 10,45

NICOLETTA COSTA
scuola dell’infanzia e primaria

 

INVITO ALLA LETTURA 
febbraio-aprile 2016

ll ciclo di appuntamenti offre l’opportunità di incon-
trare alcuni degli autori più rilevanti nel panorama della 
letteratura italiana per ragazzi. Durante ogni incontro, 
preceduto da un lavoro preparatorio in classe dei singoli 
docenti, lo scrittore racconterà come è nata la sua passio-
ne per la scrittura, il suo rapporto con la scuola e i libri; gli 
studenti potranno dialogare con l’autore e mostrare i loro 
elaborati. L’obiettivo è la promozione della lettura e del-
la scrittura favorendo momenti dedicati alla letteratura 
contemporanea. Nell’edizione di quest’anno sono inoltre 
previste due lezioni aperte per avvicinare i più giovani al 
mondo della danza e della commedia dell’arte.

L’iscrizione è gratuita su prenotazione per sin-
gole classi fino ad esaurimento dei posti. I docenti 
possono ritirare la bibliografia consigliata presso la 
Biblioteca Panizzi e le Biblioteche decentrate. Per 
approfondimenti ci si può rivolgere allo Sportello 
di consulenza presso la Biblioteca di San Pellegrino-
Marco Gerra.

Biblioteca Panizzi     
Biblioteca San Pellegrino Marco Gerra   
Officina educativa
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CONCORSI
dicembre 2015 – dicembre 2016

Concorso In forma di libro / Giocare e lavorare con le parole
Il concorso premia i migliori libri autoprodotti in copia unica, realizzati nel corso dell’anno scolastico da studenti o classi delle scuole dell’infanzia, primarie, secondarie 
di primo grado della città e della provincia. L’edizione 2016 avrà come tema: Maschi e femmine. E vissero insieme felici e contenti. Tutte le opere partecipanti saranno 
successivamente messe a disposizione del pubblico e a prestito, a Reggio Emilia, presso la Biblioteca di San Pellegrino-Marco Gerra ampliando la Biblioteca dei Giovani 
Cittadini che caratterizza a livello nazionale l’esperienza di promozione della lettura e della scrittura sul nostro territorio.

Concorso 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 Maschi e femmine. E vissero insie-
me felici e contenti, realizzati nelle scuole della città e della provincia di ogni ordine e grado, raccontate attraverso la telecamera. I video finalisti saranno trasmessi da TeleReggio. 

Le premiazioni di entrambi i concorsi avverranno a dicembre 2016. I vincitori di ogni singola sezione riceveranno in dono un libro a scelta fra le novità librarie più 
signicative, offerte dalla libreria Uver di Reggio Emilia

SPORTELLO DI CONSULENZA 
ottobre 2015 – dicembre 2016
Lo sportello di consulenza individuale sulla scrittura creativa, presso la Biblioteca San Pellegrino-Marco Gerra, è curato da Giuseppe Caliceti. E’ aperto a tutti ed è rivolto 
in particolare a docenti e giovani scrittori. E’ luogo di incontro per chi desidera un confronto sui propri testi e sull’esperienza della scrittura e punto informativo sulle 
attività del progetto. 
Scrivi allo scrittore. Lo sportello offre l’opportunità a giovani lettori e alle classi di mettersi in contatto e scrivere e-mail ai propri scrittori preferiti. Su prenotazione 
tel. 0522 585616

LABORATORI 
Laboratorio di scrittura creativa Under 25
I ragazzi e le ragazze di età della città e della provincia di età compresa tra i 15 e i 25 anni sono invitati a partecipare a Laboratori di scrittura creativa condividendo 
esprienze di lettura e scrittura. Contribuiscono alla realizzazione delle fanzine e dei libri fuori commercio pubblicati da /bao’bab/, hanno occasione di far conoscere i 
propri testi e di presentarli al pubblico in occasione di manifestazioni culturali cittadine. 

Laboratori di letteratura per ragazzi: “Didattica della lettura e della comprensione”
I due laboratori, uno per semestre, sono aperti a volontari di ogni età, ma sono rivolti in particolare agli studenti e alle studentesse della facoltà di Scienze della For-
mazione dell’Università di Modena e Reggio Emilia. Ogni laboratorio è diviso in due parti: una di formazione presso la facoltà e una di tirocinio, con classi delle scuole 
reggiane, che si svolgono all’interno della biblioteca San Pellegrino Marco Gerra e della Biblioteca Panizzi.

Laboratori didattici per le scuole
I laboratori sono rivolti a singole classi, su prenotazione, fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Cosa è una storia? 
La nostra testa è una cosa straordinaria: prima non ci riuscivi, adesso ci riesci. Hai capito perchè? Un gioco per imparare cos’è una storia e come inventarne altre. Per 
classi di scuola dell’infanzia e di scuola primaria.

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. Finchè un giorno... Pensiamo insieme a come finire una 
storia. Possibilmente con un lieto fine. Per classi di scuola primaria e secondaria di primo grado.

Quello che ho da dirvi
Va sempre a finire che ai ragazzi si fa leggere quello che scrivono gli adulti invece di quello che scrivono loro. Proviamo a costruire un autodizionario dell’adolescenza. 
Per classi di scuola secondaria di primo e secondo grado.

Tutti i laboratori , compresi quelli abbinati alla mostra In forma di libro + 1, sono gratuiti fino ad esaurimento dei posti disponibili. 
Per informazioni e prenotazioni tel. 0522 456249 

LA BIBLIOTECA DI BAO’BAB
Nel corso di 16 anni di attività i Laboratori di scrittura /bao’bab/ hanno realizzato e pubblicato fanzine e libri di narrativa, poesia e teatro di giovani autori e in colla-
borazione con diversi enti e associazioni. Tutti i testi, fuori commercio e in distribuzione gratuita, sono raccolti e conservati presso la Biblioteca decentrata di San Pel-
legrino 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 
ai concorso “In forma di libro” sono a disposizione del pubblico. Il catalogo dei libri autoprodotti è disponibile online sul sito della Biblioteca Panizzi www. panizzi.
comune.re.it

COLLABORAZIONI
/bao’bab/ continua ad essere presente nelle principali manifestazioni culturali della città che si svolgeranno nel 2015.  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!, promosso 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, e-mail: simone.cocchi@asmn.re.it

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’edi-
toria italiana, scoprire e sviluppare percorsi di lettura, consolidare e sperimentare strategie didattiche per la promozione della lettura e della scrittura creativa.

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

TRASPORTO SCOLASTICO
L’ accordo tra il Comune di Reggio Emilia e la TIL per il trasporto da e verso la sede degli incontri  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 e la TIL provvederà ad emettere regolare fattura alla 
scuola. Per prenotazioni: TIL tel. 0522 927631

SEDI
Cinema Rosebud, via Medaglie d’Oro della Resistenza, 6
Biblioteca di San Pellegrino - Marco Gerra, via Rivoluzione d’Ottobre 29
Università di Modena e Reggio Emilia, viale Allegri 9
Aterballetto, Fonderia39, via della Costituzione 39

STAFF 
Direttore Biblioteca Panizzi: Giordano Gasparini
Responsabile dei Servizi Bibliotecari: Elisabetta Ambrogi
Curatore del progetto: Giuseppe Caliceti
Gruppo di lavoro: Teresa Morlini, Ivana Iotti, Monica Gilli, coordinato da Giovanna Scarabelli
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