
MOSTRE
ottobre 2013 – giugno 2014
Dopo la mostra In forma di libro. Se gli adulti adottano 
i libri dei bambini. I migliori libri autoprodotti dagli stu-
denti delle scuole, /bao’bab/ spazio giovani scritture, 
nel 2014, produce una nuova mostra: Abracadabra. La 
magia delle parole se diventano disegno, una raccolta 
di poesie visive di autori di differenti Paesi ed epoche 
storiche, organizzata in forma di alfabetiere, rivolta a 
bambini, ragazzi, adulti. Su prenotazione, oltre alla 
visita guidata, le classi possono partecipare al labo-
ratorio didattico Che bella figura! Divertiamoci con le 
parole: dall’acrostico al calligramma.

Inaugurazione Venerdì 7 Marzo ore 17 
Biblioteca San Pellegrino - Marco Gerra, Reggio Emilia
     Abracadabra. La magia delle parole se diventano disegno
Orari visite guidate e laboratori didattici: rivolgersi presso le 
singole biblioteche.

Altre inaugurazioni
     In forma di libro. Se gli adulti adottano i libri per bambini 
Correggio, ludoteca, 12 ottobre 2013
Reggio Emilia, Biblioteca Santa Croce, 7 dicembre 2013
Casina, Biblioteca, 11 gennaio 2014
Castelnovo ne’ Monti, Biblioteca, 17 febbraio
Scandiano, Biblioteca, 15 marzo
Novellara, Biblioteca, 3 maggio

INVITO ALLA LETTURA 
febbraio-aprile 2014
Il ciclo d’incontri offre l’opportunità di incontrare 
alcuni degli autori più rilevanti nel panorama della 
letteratura italiana per ragazzi. Durante ogni incon-
tro, preceduto da un lavoro preparatorio in classe, lo 
scrittore racconterà come è nata la sua passione per la 
scrittura, il suo rapporto con la scuola e con i libri; gli 
studenti potranno dialogare con l’autore e mostrare i 
loro elaborati. L’obiettivo è la promozione della lettura 
e della scrittura favorendo a scuola momenti specifici 
dedicati alla letteratura contemporanea. L’iscrizione è 
su prenotazione per singole classi fino ad esaurimento 
dei posti; si ritiene confermata a ricevimento via fax del 
modulo di adesione firmato dal docente. I docenti pos-
sono ritirare la bibliografia consigliata presso la Biblio-
teca Panizzi e Decentrate, le biblioteche della provincia 
che aderiscono al progetto. Per approfondimenti ci si 
può rivolgere allo Sportello di consulenza

in collaborazione con

Comuni di Bibbiano, Canossa, Casina, Castelnovo ne’ Monti, Correggio,  Guastalla, 
Luzzara, Novellara, San Martino in Rio,  Sant’Ilario d’Enza, Reggiolo, Scandiano

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

Telereggio

Il progetto /bao’bab/ spazio giovani scritture prosegue il 
percorso mirato a promuovere la pratica della lettura e 
della scrittura creativa rivolto ai giovani e agli studenti 
delle scuole reggiane. Anche l’edizione 2014 si carat-
terizza per la ricca offerta di attività – oltre 30 incontri 
nelle scuole ed altri aperti alla cittadinanza, più mostre, 
conferenze, laboratori didattici, concorsi letterari, pub-
blicazioni ed eventi. /bao’bab/ spazio giovani scritture 
estende ulteriormente il suo programma con il coinvol-
gimento dei Servizi bibliotecari della Provincia di Reggio 
Emilia e una crescente partecipazione di biblioteche e 
scuole del territorio provinciale che ospiteranno incontri 
e iniziative per moltiplicare le opportunità e avvicinare 
nuovi pubblici. Filo conduttore della nuova edizione è il 
rapporto tra cibo e letteratura per ragazzi, aderendo così 
all’Anno europeo contro gli sprechi alimentari, che si cele-
bra nel 2014; ma anche indagare il rapporto che c’è oggi 
tra bambini e ragazzi e i libri, le scuole, le biblioteche. 

mercoledì 5 marzo, ore 9 e 10.45
Guastalla, Sala Civica

ANGELA NANETTI
scuola secondaria di primo grado

martedì 11 marzo, ore 9 e ore 10.45
Novellara,Biblioteca Comunale G. Malagoli

FRANCESCO D’ADAMO
scuola secondaria di primo grado

venerdì 14 marzo, ore 9 e 10.45
Reggio Emilia, Cinema Rosebud

ANNAMARIA GOZZI
scuola primaria

martedì 18 marzo, ore 9 e 10.45
Bibbiano, Scuola primaria Maria Ausiliatrice e 
Scuola primaria Neria Secchi 

BEATRICE MASINI
scuola primaria

martedì 25 marzo, ore 9.30 e ore 11.20
Luzzara, Scuola media 

CHIARA CARMINATI
scuola secondaria di primo grado

mercoledì 26 marzo, ore 9 e 10.45
Reggio Emilia, Cinema Rosebud

CHIARA CARMINATI
scuola secondaria di primo grado

sabato 29 marzo, ore 9  
Reggio Emilia, Cinema Rosebud

MARCO LODOLI  
a seguire proiezione del film
Il rosso e il nero di Giuseppe Piccioni
scuole secondarie di secondo grado

sabato 5 aprile, ore 9   
Reggio Emilia, Cinema Rosebud

ERALDO AFFINATI
a seguire proiezioni dei video La città dei ragazzi e la 
Scuola Penny Wirton 
scuole secondarie di secondo grado

venerdì 11 aprile, ore 9 e 10.20 
Reggio Emilia, Cinema Rosebud 

SIMONE BENEVENTI
GIUSEPPE CALICETI

Cucchiaio Forchetta concerto di storie, conte e filastroc-
che per filastrocchiere, percussionista e platea di bambini 

martedì 15 aprile, ore 9 e 10.45
Canossa, Scuola Primaria di Ciano d’Enza 

ROBERTO PIUMINI
scuola primaria

martedì 15 aprile, ore 14.00
Reggio Emilia, Biblioteca San Pellegrino - 
Marco Gerra

ROBERTO PIUMINI
scuola primaria

mercoledì 16 aprile, ore 9 e 10.45
S. Martino in Rio, Biblioteca Civica/Rocca Estense

ROBERTO PIUMINI
scuola primaria

2013-2014                             quindicesima edizione

progetto di promozione della lettura e della scritturaspazio giovani scritture

a cura di Giuseppe Caliceti CIBO DA RACCONTARE, ESPLORARE, GUSTARE

IN OCCASIONE DELL’ANNO EUROPEO CONTRO LO SPRECO ALIMENTARE / VERSO EXPO 2015

 incontri per tutti
con GIUSEPPE CALICETI
ingresso libero  

mercoledì 6 novembre 2013, ore 17
Scandiano, Biblioteca comunale

Libri da leggere e da scrivere: le biblioteche 
dei giovani cittadini

mercoledì 27 novembre 2013, ore 17
Castelnovo ne’ Monti, Biblioteca comunale

Lo scrittore, un esempio di ricerca e creatività
mercoledì 11 dicembre 2013, ore 17
Novellara, Biblioteca comunale

Libri d’artista e libri prodotti dalle scuole
venerdì 28 marzo, ore 17.30   
Reggio Emilia, Biblioteca Panizzi  

MARCO LODOLI
La scuola, gli adulti, i ragazzi

venerdì 4 aprile, ore 17.30   
Reggio Emilia, Biblioteca Panizzi

ERALDO AFFINATI 
La scuola Penny Wirton 

 incontri per le scuole 
su prenotazione 

martedì 4 febbraio, ore 9 e 10.45
Castelnovo ne’ Monti, Teatro Bismantova

CLAUDIO MADIA
scuola primaria

mercoledì 5 febbraio,  ore 9 e 10.45
Casina, Biblioteca Comunale

CLAUDIO MADIA
scuola primaria e secondaria di primo grado

martedì 18 febbraio, ore 9 e 10.45
Scandiano, Auditorium della scuola Boiardo

GUIDO SGARDOLI
scuola secondaria di primo grado

martedì 25 febbraio, ore 9 e 10.45
Reggiolo, Scuola Primaria Edmondo De Amicis

STEFANO BORDIGLIONI
scuola primaria

martedì 25 febbraio, ore 14.00
Reggio Emilia, Biblioteca Santa Croce

STEFANO BORDIGLIONI
scuola primaria

mercoledì 26 febbraio, ore 9 e 10.30  
Correggio, Piccolo Principe Biblioteca Ragazzi Ludoteca

STEFANO BORDIGLIONI
scuola primaria

martedì 4 marzo, ore 9 e 10.45
Sant’Ilario d’Enza, Piccolo Teatro in Piazza
ANGELA NANETTI
scuola primaria e secondaria di primo grado

martedì 4 marzo, ore 14.00
Reggio Emilia, Biblioteca San Pellegrino - 
Marco Gerra

ANGELA NANETTI
scuola primaria e secondaria di primo grado

CIBO DA RACCONTARE, ESPLORARE GUSTARE
Incontri intorno al valore del cibo nell’anno europeo contro lo spreco alimentare: verso Expo 2015

OFFICINA EDUCATIVA

Officina Educativa propone quest’anno per le classi prime dell’Istituto Comprensivo Ligabue itinerari a progettazione condivisa di esplorazione dei molteplici valori educativi 
del cibo attraverso il linguaggio narrativo per individuare e promuovere buone pratiche di sostenibilità alimentare ed ambientale.
Si attiveranno, al mattino in classe, percorsi di ricerca ed approfondimento ed ulteriori appuntamenti, a carattere narrativo e laboratoriale, rivolti ai bambini ed alle loro fami-
glie insieme; questi ultimi si svolgeranno preminentemente nelle singole sedi scolastiche nella primavera prossima, indicativamente nel tardo pomeriggio .
Parteciperanno al percorso il prof. Luca Falasconi ricercatore presso la Facoltà di Agraria dell’Università di Bologna e docente di Politica agraria e sviluppo rurale, il prof. Massi-
mo Montanari, docente ordinario di Storia e Filosofia all’Università di Bologna, specialista in storia dell’alimentazione e Annamaria Gozzi, autrice e narratrice di racconti e libri 
per l’infanzia, appassionata di testimonianze e tradizioni popolari.

COMUNE DI REGGIO EMILIA 
Officina Educativa
Telefono 0522 585425 
lorena.chiessi@municipio.re.it
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CONCORSI
dicembre 2013 - dicembre 2014
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 e secondarie di 
primo grado della città e della provincia. L’edizione 2014 avrà come tema Mi mangio una storia.  Tutte le opere partecipanti saranno successivamente messe a disposizione del 
pubblico e a prestito presso la Biblioteca  San Pellegrino - Marco Gerra o nelle biblioteche della provincia

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 Mi mangio una storia 
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.

Concorso Short Under 25
Un nuovo concorso letterario di racconti brevi sul tema Io e il cibo. E’ rivolto a studenti minori di  25 anni iscritti alle scuole secondarie e all’università di città e provincia. Quattro 
le sezioni: scuola secondaria di primo grado, scuola secondaria di secondo grado/biennio, scuola secondaria di secondo grado/triennio, studenti universitari. Sono premiati con 
la pubblicazione in una antologia tascabile nella collana /bao’bab/ i racconti brevi più originali. Ogni autore finalista avrà diritto a una copia omaggio del volume.

I bandi di partecipazione di tutti i concorsi sono reperibili sul sito www.bibliotecapanizzi.it e http://biblioteche.provincia.re.it 
La scadenza per la consegna dei materiali è il 30 giugno 2014. Le premiazioni si svolgeranno nel dicembre 2014.

sabato 23 novembre 2013, ore 9 e 10,45
Cinema Rosebud, Reggio Emilia
Premiazione delle classi vincitrici dei concorsi  In forma di libro e Fuori classe 2012-2013
Ingresso riservato alle scuole vincitrici.

LABORATORI DI SCRITTURA
ottobre 2013- maggio 2014
Laboratorio di scrittura creativa 
Il laboratorio di scrittura creativa, condotto da Giuseppe Caliceti, è realizzato in collaborazione e presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università di Modena e 
Reggio Emilia. Il tema che si approfondirà quest’anno è il cibo nell’ultima narrativa italiana per bambini e ragazzi. I partecipanti condividono esperienze di lettura e scrittura, 
contribuiscono alla realizzazione delle fanzine e dei libri fuori commercio pubblicati da /bao’bab/. Nel corso dell’anno i giovani autori hanno occasione di far conoscere i propri 
testi e di presentarli al pubblico in occasione di manifestazioni culturali cittadine. 

Laboratori didattici per le scuole
Cosa è una storia? La nostra testa è straordinaria: prima non ci riuscivi, adesso ci riesci. Hai capito perché? Un gioco per imparare cos’è una storia e come inventarne. Il 
laboratorio è rivolto a singole classi, su prenotazione, fino a esaurimento dei posti disponibili. Per le scuole dell’infanzia e primaria.

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. Qui sono guidati nella costruzione di un 
autodizionario dell’adolescenza in cui si rivolgono direttamente agli adulti: prima di tutto genitori e docenti. Ma anche ai loro coetanei. Per le classi della scuola secondaria 
di primo e di secondo grado.

Il laboratorio di scrittura creativa è invece rivolto agli studenti universitari, ma aperto a tutti. La partecipazione è gratuita previa prenotazione tel. 0522.456249.
I laboratori didattici sono gratuiti e rivolti a singole classi, su prenotazione, fino a esaurimento dei posti. Informazioni ed iscrizioni presso la Biblioteca San Pellegrino – Marco 
Gerra

SPORTELLO DI CONSULENZA 
ottobre 2013-giugno 2014
Lo Sportello di consulenza individuale sulla scrittura creativa, presso la Biblioteca San Pellegrino Marco - Gerra, è curato da Giuseppe Caliceti. È aperto a tutti e rivolto in 
particolare a docenti e giovani scrittori. E’ 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 14 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 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. Il catalogo dei libri autoprodotti è disponibile online sul sito della Biblioteca Panizzi www. bibliotecapanizzi.it
 

COLLABORAZIONI
/bao’bab/ partecipa con proprie proposte alle nuove edizioni del  Festival Fotografia Europea e di ReggioNarra. 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’editoria 
italiana, scoprire e sviluppare percorsi di lettura, consolidare e sperimentare strategie didattiche per la promozione della lettura e della scrittura creativa.

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

COMUNE DI REGGIO EMILIA 
www. bibliotecapanizzi.it
Tel. 0522 456249, fax 0522 456596
baobab@municipio.re.it

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

Invito alla lettura
Trasporto scolastico: l’accordo tra il Comune di Reggio Emilia e SETA per il 
trasporto 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 
prenotazioni: SETA tel. 0522 927631.

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
http://biblioteche.provincia.re.it  

Comune di Bibbiano
Biblioteca comunale, tel. 0522 253230
biblioteca@comune.bibbiano.re.it
Sede: Scuola primaria Maria Ausiliatrice e Scuola primaria Neria Secchi 

Comune di Canossa
Biblioteca Comunale, Tel. 0522 248423 - 248404
biblio@comune.canossa.re.it
Sede: Sala polivalente della Scuola Primaria di Ciano d’Enza
Via Val d’Enza Nord 122

Comune di Casina
Biblioteca comunale, tel. 0522 604725
biblioteca@comune.casina.re.it
Via Marconi, 7

Comune di Castelnovo ne’ Monti
Biblioteca comunale, tel. 0522 610204 
biblioteca@comune.castelnovo-nemonti.re.it
Sede: Teatro Bismantova, Via Roma 75

Comune di Correggio
Piccolo Principe Biblioteca Ragazzi Ludoteca, 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 Luzzara
Biblioteca comunale, tel. 0522 977612
biblioteca@fondazioneunpaese.org
Sede: Scuola secondaria di primo grado Enrico Fermi, via De Gasperi 8

Comune di Novellara
Biblioteca comunale G. Malagoli, 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 San Martino in Rio
Biblioteca Civica/Rocca Estense, tel. 0522 636719
biblioteca@comune.sanmartinoinrio.re.it
Corso Umberto I, 22

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 39

depl2013-14 ukltimo per lucia.indd   2 12/11/2013   11.16.55


