
MOSTRA PERMANENTE 
Biblioteca di San Pellegrino - Marco Gerra, Reggio Emilia
In forma di libro / 
Se gli adulti adottano i libri dei bambini
Dopo la mostra “Io,Io,Io: e gli altri?” a cura di Nicoletta Co-
sta, /bao’bab/ e la Biblioteca San Pellegrino Marco Gerra 
producono In forma di libro/ Se gli adulti adottano i libri dei 
bambini, un’esposizione dei  migliori libri autoprodotti  
dagli studenti delle scuole di Reggio Emilia e provincia, 
che dal 1999 al 2012 hanno partecipato al concorso In 
forma di libro / Giocare e lavorare con le parole 
Orari: dal lunedì al venerdì, 14.40 - 19. Martedì, giovedì, sa-
bato, 9 - 12.30. Mercoledì e venerdì, 9  - 12 su prenotazione

venerdì 22 febbraio, ore 17
Inaugurazione alla presenza delle autrici del libro 
ABCDEuropA 
a seguire LOREDANA FARINA
Il libro: l’oggetto prima della storia

INVITO ALLA LETTURA 
febbraio-aprile 2013
Il ciclo d’incontri offre l’opportunità di incontrare alcuni tra 
gli autori più rilevanti nel panorama della recente lettera-
tura italiana per ragazzi. Durante ogni incontro, preceduto 
da un lavoro preparatorio in classe, lo scrittore racconterà 
come è nata la sua passione per la lettura e la scrittura, il 
suo rapporto con la scuola e con i libri; gli studenti potranno 
poi dialogare con l’autore, che leggerà pagine tratte dai suoi 
libri, e mostrare i loro elaborati. L’obiettivo è la promozione 
della pratica della lettura e della scrittura favorendo, all’in-
terno della vita scolastica, momenti specifici dedicati alla 
letteratura contemporanea
L’iscrizione è su prenotazione per singole classi fino ad 
esaurimento dei posti disponibili,, e si ritiene confermata a 
ricevimento via fax del modulo di adesione firmato dall’in-
segnante
I docenti potranno ritirare la bibliografia consigliata presso 
la Biblioteca Panizzi e le biblioteche decentrate. Per ap-
profondimenti e documentazione ci si potrà rivolgere allo 
Sportello di consulenza

in collaborazione con

Comuni di Bibbiano, Casina, Castelnovo ne’ Monti, Correggio
Guastalla, Novellara, Reggiolo, Sant’Ilario d’Enza, Scandiano

Università di Modena e Reggio Emilia
Facoltà di Scienze della Formazione

Telereggio

Il progetto /bao’bab/ spazio giovani scritture prosegue il 
percorso mirato a promuovere la pratica della lettura e la 
scrittura creativa, rivolto in particolare ai giovani e agli 
studenti delle scuole reggiane. Anche l’edizione 2013 si 
caratterizza per l’ampia proposta di attività - incontri con 
autori, conferenze, laboratori e concorsi letterari, pub-
blicazioni ed eventi - che puntano sulla cooperazione 
tra istituzioni culturali e scolastiche per arricchire l’of-
ferta formativa e sollecitare la creatività giovanile. Sono 
confermate le collaborazioni con i diversi partner che da 
anni, insieme al Comune di Reggio Emilia, condividono 
il progetto e ne sostengono lo sviluppo: la Provincia di 
Reggio Emilia, la Facoltà di Scienze della Formazione 
dell’Università di Modena e Reggio, Telereggio, Cir Food. 
Filo conduttore della nuova edizione è la Cittadinanza 
Europea, aderendo così all’Anno europeo dei cittadini 
2013, a vent’anni dall’istituzione della cittadinanza 
dell’Unione
/bao’bab/ ripropone così il tema della cittadinanza, già 
affrontato lo scorso anno nell’ambito della campagna 
nazionale “L’Italia sono anch’io” per i diritti di cittadinan-
za, per approfondire il rapporto tra cittadinanza italiana 
e cittadinanza europea e per sollecitare un confronto tra 
culture e identità differenti

venerdì 8 marzo, ore 9 e 10,45
Bibbiano, Biblioteca comunale

NICOLETTA COSTA 
Scuola primaria

giovedì 14 marzo, ore 9 e 10,45
Castelnovo ne’ Monti, Scuola secondaria 
di primo grado Bismantova e di Felina

ANGELA NANETTI 
 Scuola secondaria di primo grado 

venerdì 15 marzo, ore 9 e 10,45
Novellara, Rocca dei Gonzaga

ZITA DAZZI
Scuola primaria e secondaria di primo grado

giovedì 21 marzo, ore 9 e 10,45
Reggio Emilia - Cinema Rosebud 

PAUL BAKOLO NGOY 
Scuola secondaria di primo e secondo grado

venerdì 22 marzo, ore 9 e 10,45
Reggio Emilia - Cinema Rosebud 

STEFANO BORDIGLIONI
Scuola primaria 

mercoledì 10 aprile, ore 10,30 e 14
Reggiolo - Scuola primaria E. De Amicis

ROBERTO PIUMINI
Scuola primaria 

giovedì 11 aprile, ore 9 e 10,45
Reggio Emilia - Cinema Rosebud 

ROBERTO PIUMINI 
Scuola primaria 

venerdì 12 aprile, ore 9 e 10,45
Casina, Teatro parrocchiale di Casina

ROBERTO PIUMINI 
Scuola primaria e secondaria di primo grado

giovedì 18 aprile, ore 9,30
Reggio Emilia - Cinema Rosebud 

 PINO CACUCCI 
Scuola secondaria di secondo grado
a seguire proiezione del film Viva San Isidro
tratto dal libro Viva San Isidro Futbol

data da definire, ore 9 e 10,45
Reggio Emilia - Cinema Rosebud 

PIERDOMENICO BACCALARIO
Scuole secondarie di primo grado

Reggio Emilia                                    2012-2013                          quattordicesima edizione

sulla Cittadinanza EuropEa, in oCCasionE dEll’anno EuropEo dEi Cittadini 2013
progetto di promozione della lettura e della scritturaspazio giovani scritture

a cura di Giuseppe Caliceti

incontri per tutti
con GIUSEPPE CALICETI
ingresso libero  

lunedì 5 novembre 2012, ore 17
Castelnovo ne’ Monti, Biblioteca comunale

La classe come laboratorio di scrittura creativa

lunedì 26 novembre 2012, ore 17
Novellara, Biblioteca comunale

Come preparare un incontro con uno scrittore

lunedì 10 dicembre 2012, ore 17
Scandiano, Biblioteca comunale

L’esperienza di /bao’bab/ Spazio Giovani Scritture 

incontri per le scuole 
su prenotazione 

giovedì 14 febbraio, ore 9 e 10,45
Correggio - Biblioteca Ragazzi

SILVIA RONCAGLIA
Scuola primaria e secondaria di primo grado

venerdì 15 febbraio, ore 9 ore 10,45
Sant’Ilario d’Enza - Piccolo Teatro in Piazza

CLAUDIO MADIA 
Scuola primaria

venerdì 22 febbraio, ore 9 e 10,45
Reggio Emilia - Cinema Rosebud 

GIUSI QUARENGHI e 
ALESSANDRA MASTRANGELO
A, B, C, D, E....uropa. Alfabeti come mappe

Scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado

giovedì 28 febbraio, ore 9 e 10,45
Guastalla - Sala Civica

 FRANCESCO D’ADAMO 
Scuola secondaria di primo e secondo grado

venerdì 1 marzo, ore 9 e 10,45
Scandiano - Scuola M. M. Boiardo

STEFANO BORDIGLIONI 
 Scuola secondaria di primo grado

sabato 2 marzo, ore 9 e 10,45
Reggio Emilia - Cinema Rosebud 

 GUIDO SGARDOLI 
Scuola primaria e secondaria di primo grado 

giovedì 7 marzo, ore 14
Reggio Emilia - Biblioteca di San Pellegrino 
Marco Gerra 

 NICOLETTA COSTA
Scuola dell’infanzia e primaria



CONCORSI
dicembre 2012 - dicembre 2013
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, primaria e secondaria di 
primo grado della città e della provincia. L’edizione 2013 avrà come tema Paesi d’Europa - Cosa vuol dire essere cittadini europei. Tutte le opere partecipanti saranno successiva-
mente messe a disposizione del pubblico e a prestito presso la Biblioteca di San Pellegrino - Marco Gerra

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 della Cittadinanza europea 
realizzate nelle scuole della città e della provincia di ogni ordine e grado, raccontate attraverso la telecamera. I video finalisti saranno successivamente trasmessi da Telereggio

La scadenza per la consegna dei materiali per entrambi i concorsi è il 30 giugno 2013. I bandi di partecipazione sono reperibili sul sito www. panizzi.comune.re.it  
Le premiazioni si terranno nel mese di dicembre 2013

sabato 1 Dicembre 2012, ore 9 e 10,45
Cinema Rosebud, Reggio Emilia
Premiazione delle classi vincitrici dei concorsi In forma di libro e Fuoriclasse 2011-2012. Presentazione delle edizioni 2012 / 2013
Ingresso riservato alle scuole vincitrici

LABORATORIO DI SCRITTURA CREATIVA 
ottobre 2012- giugno 2013
Il laboratorio, condotto da Giuseppe Caliceti, è realizzato in collaborazione e presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università di Modena e Reggio Emilia. I parte-
cipanti 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. Il laboratorio è aperto a tutti, la partecipazione è gratuita 
previa prenotazione tel. 0522.456249

SPORTELLO DI CONSULENZA  
ottobre 2012-maggio 2013
Lo sportello di consulenza individuale sulla scrittura creativa, presso la Biblioteca di San Pellegrino, è curato da Giuseppe Caliceti. È aperto a tutti e rivolto in particolare a 
docenti, giovani scrittori, 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. Su prenotazione: tel. 0522.585616 

LA BIBLIOTECA DI /BAO’BAB/
Nel corso di 13 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 collaborazione con 
diversi enti e associazioni. Tutti i testi, fuori commercio e in distribuzione gratuita, sono raccolti e conservati presso la Biblioteca di 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 dagli studenti per il concorso In forma di libro sono a disposizione del pubblico. Il catalogo dei libri 
autoprodotti è disponibile ondine sul sito della Biblioteca Panizzi: www. panizzi.comune.re.it

COLLABORAZIONI   
/bao’bab/ continuerà ad essere presente nelle principali manifestazioni culturali della città e parteciperà con proprie proposte nell’ambito di Fotografia Europea, della rasse-
gna Restate, di ReggioNarra, di BiblioDays 
Prosegue inoltre la collaborazione con il progetto “La Biblioteca per i Pazienti - Cure leggère… Lèggere cura!” promosso dalla Biblioteca Medica dell’Arcispedale S. Maria 
Nuova di Reggio Emilia. La lettura ad alta voce di testi letterari come attività di volontariato fa parte di una serie di iniziative volte a rendere più serena la permanenza dei 
degenti, offrendo loro la possibilità di usufruire di servizi culturali dedicati
Per informazioni e partecipazione: Biblioteca Medica dell’Arcispedale S. Maria Nuova, 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’editoria 
italiana, scoprire e sviluppare percorsi di lettura, consolidare e sperimentare strategie didattiche per la promozione della lettura e della scrittura creativa

INFORMAZIONI, PRENOTAZIONI E SEDI
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
Trasporto scolastico:l’accordo tra il Comune di Reggio Emilia e SETA 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; SETA provvederà ad emettere regolare fattura alla scuola. Per preno-
tazioni: SETA 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

PROVINCIA

Provincia di Reggio Emilia
www.biblioteche.provincia.re.it

Comune di Bibbiano
Biblioteca comunale, tel. 0522 253230
biblioteca@comune.bibbiano.re.it
piazza Damiano Chiesa 1 

Comune di Casina
Biblioteca comunale, tel. 0522 604725
biblioteca@comune.casina.re.it
Sede: Teatro parrocchiale di Casina, via della Chiesa 1

Comune di Castelnovo ne’ Monti
Biblioteca comunale, tel. 0522 610204
biblioteca@comune.castelnovo-nemonti.re.it
Sede: Scuola secondaria di primo grado Bismantova e di Felina, via Sozzi 1

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

Comune di Guastalla 
Biblioteca comunale, tel. 0522 218228
biblioteca@comune.guastalla.re.it
Sede: Sala Civica, via Goldoni 2

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

Comune di Reggiolo
Biblioteca comunale, tel. 0522 213714
biblioteca@comune.reggiolo.re.it
Sede: Scuola primaria Edmondo De Amicis, via XXV Aprile 8/10

Comune di Sant’ilario d’Enza 
Biblioteca comunale, tel. 0522 672154
biblioteca@comune.santilariodenza.re.it
Sede: Piccolo Teatro in Piazza, piazza IV Novembre

Comune di Scandiano 
Biblioteca comunale, tel. 0522 764291
biblioteca@comune.scandiano.re.it
Sede: Scuola secondaria di primo grado Boiardo / Auditorium Anna Frank, via Corti


