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raccontando Rodari 2015
a cura del Coordinamento Pedagogico Distretto di Correggio
Gianni Rodari è considerato il maggiore favolista del Novecento.
Nato a Omegna (VB) il 23 ottobre 1920, dopo la morte del padre (1929)
si trasferisce a Gravitare (VA).
Ottenuto il diploma magistrale e lasciata l’Università, insegna per qualche tempo in alcune
scuole elementari.
Negli anni ’50 comincia a dedicarsi alla scrittura per l’infanzia. Compone filastrocche,
poesie, favole e romanzi; tra le sue opere più famose: il romanzo di Cipollino, Gelsomino nel
paese dei bugiardi, La torta in cielo, Filastrocche in cielo e in terra, La freccia azzurra,
Grammatica della fantasia.
Nel 1970 riceve il premio Andersen,
il massimo riconoscimento nell’ambito della letteratura per l’infanzia,
che lo fa conoscere in tutto il mondo.
Muore il 14 aprile 1980 a Roma,
città nella quale ha vissuto dal 1950.

“La fiaba è il luogo di tutte le ipotesi: essa può dare le chiavi per entrare nella realtà per strade nuove, può aiutare il
bambino a conoscere il mondo.” G. Rodari

30 marzo_Rio Saliceto
Rodarissimo
Nella mattinata, presso il Teatro Comunale, spettacolo a cura di Monica Morini (compagnia “Teatro
dell’Orsa”) per bambini del nido d’infanzia, della scuola dell’infanzia e scuola primaria del territorio.
mese di aprile_Campagnola Emilia
Narrare è come viaggiare
I bambini del nido d’infanzia, delle scuole dell’infanzia, della primaria e i ragazzi della secondaria di primo
grado si racconteranno storie incontrando la vita e la cultura.
Iniziativa promossa dal Forum dell’infanzia e dell’adolescenza.
8 aprile_Correggio
A giocare col bastone, i regali di Gianni Rodari
A cascare dentro alle storie, inseguendo Alice
Alle 20.30, presso la scuola dell’infanzia “Ghidoni Mandriolo" incontro culturale-formativo aperto agli adulti
con Alessia Napolitano (libraia della libreria per l’infanzia “Radice-Labirinto”) per costruire un ponte di
meraviglia fatto dai buoni libri per l’infanzia.

9 aprile_Correggio
A giocare col bastone, i regali di Gianni Rodari
Viole e gamberi, un’insalata di possibilità
Alle 20.30, presso la scuola dell’infanzia “Arcobaleno” incontro culturale-formativo aperto agli adulti con
Alessia Napolitano (libraia della libreria “Radice-Labirinto”) per costruire un ponte di meraviglia fatto dai
buoni libri per l’infanzia.
10 aprile_Correggio
Rodari tra cielo e terra
Alle ore 10, presso la scuola materna “S. Maria Assunta” letture spaziali per grandi e piccini con Milena
Paterlini. Seguiranno rinfresco per tutti e laboratori creativi per i bambini.
13 aprile_Correggio
Favole al telefono sul filo delle note
Nella mattinata narrazioni per i bambini del nido d’infanzia “Lamizzo Re” a cura di Alessia Napolitano
(libraia della libreria per l’infanzia “Radice-Labirinto”) e Daniela Bertacchini (musicista).
13 e 14 aprile_Correggio
Letture e narrazioni
Dalle 20 alle 21.30 presso la scuola dell’infanzia “Collodi” narrazioni per bambini e genitori a cura delle
insegnanti e dei genitori della scuola.
14 aprile_Rio Saliceto
Letture su Rodari
Nella mattinata letture su Rodari per i bambini del nido d’infanzia “Il Girasole” a cura di insegnanti ed
educatrici volontarie.
14 aprile_Fabbrico
Una mattina con Rodari
I bambini del nido d’infanzia “Bolle di sapone” e della scuola dell’infanzia “27 febbraio” condivideranno
momenti di racconto e narrazione.
14 aprile_ San Martino in Rio
Filastrocche in cielo e in terra
Durante la mattina i bambini dei nidi d’infanzia “Peter Pan”, “Gazza Ladra”, delle scuole dell’infanzia
“Aurelia d’Este via Manicardi”, “Aurelia d’Este via Ferioli” e “Regina Pacis” si ritroveranno sui prati della
Rocca Estense per narrazioni all’aperto.
14 aprile_Correggio
Filastrocche a colazione
Nella mattinata colazione presso la scuola dell’infanzia “Gigi e Pupa Ferrari” con poesie e filastrocche,
proiezione di cortometraggi e narrazioni per i bambini a cura delle insegnanti e del Consiglio Genitori.
14 aprile_Correggio
Raccontando Rodari
Nella mattinata narrazioni per i bambini presso le scuole dell’infanzia “Arcobaleno”, “Le Margherite”,
“Ghidoni Mandriolo” a cura dei genitori e degli operatori delle scuole dell’infanzia.
14 aprile_Correggio
MezzaNotte di Rodari
Alle 18.30 narrazioni per bambini e famiglie presso i nidi d’infanzia “Gramsci”, “Pinocchio”,
“La Mongolfiera”, “Il Melograno”, a cura dei genitori e degli operatori dei nidi d’infanzia.

15 aprile_Correggio
Videolibri
Alle 20.30, presso il centro di sperimentazione creativa “Le Corti”, atelier narrativo rivolto alle famiglie del
servizio, tra storie, scene analogiche scenari digitali.
15 aprile_Correggio
Pagina dopo pagina costruire un ponte di meraviglia
Alle 21 incontro rivolto alle famiglie del nido d’infanzia “Lamizzo Re” con Alessia Napolitano (libraia della
libreria per l’infanzia “Radice-Labirinto”).
Un viaggio attraverso la buona letteratura per l’infanzia per sostenere l’immaginazione dei propri bambini.
16 aprile_Correggio
A giocare col bastone, i regali di
Gianni Rodari
Brif Bruf Braf, le parole delle narrazioni
Alle 20.30, presso la scuola dell’infanzia
“Le Margherite” incontro culturale-formativo aperto agli adulti con Alessia Napolitano (libraia della libreria
per l’infanzia “Radice-Labirinto”) per costruire un ponte di meraviglia fatto dai buoni libri per l’infanzia.
17 aprile_Fabbrico
Il cielo è di tutti gli occhi
Dalle 20.30 alle 22, presso la scuola dell’infanzia “27 febbraio”, serata aperta a tutti dedicata a Gianni
Rodari a cura delle insegnanti e dei genitori della scuola con la collaborazione delle lettrici volontarie NPL
di Rolo e della scuola di musica dei 101 di Fabbrico.
18 aprile_Rolo
Un pomeriggio con Rodari
Alle 16.00 presso la Biblioteca Comunale in via Cesare Battisti n°9, narrazioni a cura delle lettrici volontarie
del Centro culturale Jolly.
22 aprile_Fabbrico
Pagina dopo pagina: costruire un ponte di meraviglia tra scuola e casa
Alle 20.30 il nido d’infanzia “Bolle di sapone” propone alle famiglie un incontro con Alessia Napolitano
(libraia della libreria per l’infanzia “Radice-Labirinto”) per costruire un ponte di meraviglia fatto dai buoni
libri per l’infanzia.

