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Gianni Rodari (1929-1980) è considerato il 
maggiore favolista del Novecento. 
Negli anni ’50 comincia a dedicarsi alla scrittura 
per l’infanzia componendo filastrocche, poesie, 
favole e romanzi. 
Nel 1970 riceve il premio Andersen, il massimo 
riconoscimento nell’ambito della letteratura per 
l’infanzia, che lo fa conoscere a tutto il mondo. 

Miao! Ciao! 
“Mi piacerebbe un giorno poter parlare 

con tutti gli animali. Che ve ne pare? 
Chissà che discorsi geniali sanno fare i 

cavalli; che storie divertenti conoscono i 
pappagalli, i coccodrilli, i serpenti… 

Una semplice gallina che fa l’uovo ogni 
mattina che lo taglia a metà.  

Chissà cosa ci vuol dire con il suo 
coccodè… 

E l’elefante, così grande e grosso, la deve 
saper lunga più della sua proboscide. 
Ma chi lo capisce quando barrisce? 
Nemmeno il gatto può dirci niente. 

Domandagli come sta:  
non ti risponde affatto.  
O - al massimo - fa miao  

che forse vuol dire ciao.” 
Gianni Rodari

Ecco alcuni consigli per i vostri racconti: 
“Il libro degli errori”, G. Rodari, Einaudi 
“Tante storie per giocare”, G. Rodari, Einaudi 
“Filastrocche in cielo e in terra”, G. Rodari, Einaudi 
“Favole al telefono”, G. Rodari, Einaudi 
“Che cosa ci vuole”, G. Rodari, Emme edizioni 
“Alice Cascherina”, G. Rodari, Emme edizioni 
“Le favolette di Alice”, G. Rodari, Einaudi 
“A sbagliare le storie” G. Rodari, Emme edizioni 
“Le avventure di Cipollino”, G. Rodari, Einaudi 
“Che cosa ci vuole”, G. Rodari, Emme edizioni 
“La vita notturna degli alberi”, S. Bhajju, U. Ram, B. 
Durga, Salani 
“La voliera d’oro”, C. Cneut, A. Castagnoli, Topipittori 
“La bambina che ascoltava gli alberi”, M.L. Giraldo, 
C. Pieropan, edizioni Corsare 
“Il vecchio e l’albero”, B. Haecler, A. Rissler, Nord-Sud 
edizioni 
“Respira, piccolo albero respira”, S. Dema, A. Boffa, 
gruppo Abele 
“Una splendida notte stellata”, J. Liao, Gruppo Abele 
“Storia di un albero”, E. Vast, Gallucci 
“Il bosco delle meraviglie e la scoperta dell’amicizia”, 
H. Haddadi, Terre di mezzo 
“E poi… è primavera”, J. Fogliano, E.E. Stead, 
Babalibri 
“L’albero”, S. Silverstein, Salani 
“Lenny e Lucy”, P.C. Stead, E.E. Stead, Babalibri 
“Guizzino”, L. Lionni, Babalibri 
“L’onda”, S. Lee, Corraini 
“Storie in un fiato”, R. Piumini, Einaudi 
“Poesie della notte e del giorno, di ogni cosa 
intorno”, S. Vecchini, M. Marcolin, Topipittori 
“In una notte di temporale”, Y. Kimura, Salani editore 
“Gli alberi volano”, G. Tessaro, Carthusia 
“L’albero azzurro”, A.H. Sharif, Kite edizioni 
“Shh! Abbiamo un piano”, C. Haughton, Lapis 
“Amica Terra”, S. Giarratana, A. Papini, Fatatrac 
“Cane nero”, P. Levi, Terre di mezzo 
“Raccontare gli alberi”, M. Evangelista, Rizzoli 
“I tre piccoli gufi”, M. Waddell, P. Benson, Mondadori 
“Cane blu”, Nadja, Babalibri 

“Se io ti racconto  
una storia,  

ti racconto un mondo  
che c’è o non c’è…  

scegli tu!”  
Mattia, 5 anni



10 aprile_ore 16.30_Teatro Asioli 
Correggio 

Al Signor Rodari 
Spettacolo di attori e ombre di e con Katarina 
Janoskova e Paolo Valli, testi di Gianni Rodari, 
disegni di Emanuele Luzzati, 
produzione Compagnia L’Asina sull’Isola. 
Spettacolo consigliato dai 3 anni in su 
Ingresso: euro 5 (bambini), euro 8 (adulti)  
Lo spettacolo è aperto a tutti  
fino ad esaurimento posti disponibili.  

16 aprile_ore 20.30_nelle case 

C’era una volta… racconti attorno al focolare 
Un invito per tutti e alla stessa ora nel dedicare 
un tempo e uno spazio all’incanto della 
narrazione. Un’opportunità da condividere con 
bambini e adulti anche accogliendo, all’interno 
delle proprie case, persone con cui costruire 
nuove relazioni. 

Alle storie servono parole per incantare, 
a tmosfere per emoz ionare , l ib r i per 
immaginare. Alle storie può servire tanto altro 
ancora… 

“Non ci sono regole, solo il piacere di 
condividere il tempo nel racconto, prima di 
scivolare nei sogni.” Monica Morini (attrice) 

Per fare memoria di questa serata, vi 
proponiamo di raccontare la vostra esperienza 
tramite fotografie, pensieri e parole. Le farete 
pervenire al nido o alla scuola dell’infanzia di 
appartenenza, secondo le modalità che vi 
verranno comunicate. 

14 aprile_durante la mattina 
San Martino in Rio 
Narrazioni a tema nella cornice suggestiva della 
Rocca Estense a cura del Nido Peter Pan, delle 
scuole dell’infanzia Aurelia d’Este via Manicardi, 
Aurelia d’Este via Ferioli e Regina Pacis. In caso di 
maltempo le narrazioni avverranno all’interno dei 
servizi educativi. 
Racconti all’aria aperta a cura di un nonno e del 
nido Gazza Ladra.  

Fabbrico 
I bambini del nido d’infanzia Bolle di Sapone e della 
scuola dell’infanzia 27 febbraio condivideranno 
momenti di narrazione a cura delle educatrici e 
delle insegnanti. 

Rio Saliceto 
Al nido d’infanzia Girasole avverranno letture in 
sezione a cura di genitori-volontari della biblioteca. 

5 aprile_20.45_Nido Il Sorriso via G. Galilei n°36 
Rolo 

Alice cascherina: un tuffo nelle figure e nelle 
parole, serata formativa aperta a genitori e 
cittadinanza sui libri e Gianni Rodari a cura di 
Alessia Napolitano della Libreria Radice-Labirinto di 
Carpi. In collaborazione con nido e scuola 
comunale dell’infanzia di Fabbrico. 

8 aprile_14.30_Parco Cottafavi 
Campagnola Emilia 

Racconti nel bosco, racconti e narrazioni per 
genitori in attesa della giornata dedicata a Rodari. 
Letture a cura di Lara Sassi e Omar Borciani. 
Iniziativa promossa per i genitori del nido d’infanzia 
Il Girotondo di Campagnola Emilia. 

8 aprile_21.00_scuola secondaria di primo grado 
“G. Galilei”, sala Rodari _via Gramsci n° 3 
Campagnola Emilia 
Il teatro disegnato, spettacolo di Gek Tessaro 
(scrittore e illustratore), ingresso gratuito, aperto a 
tutta la cittadinanza. Durante la mattinata lo 
spettacolo verrà presentato alle classi della scuola 
primaria e alle sezioni di scuola dell’infanzia. 

dall’11 al 15 aprile 
Campagnola Emilia 
I bambini del nido d’infanzia, delle scuole dell’infanzia, 
della scuola primaria e i ragazzi della secondaria di 
primo grado incontreranno il linguaggio narrativo, 
scambiandosi storie e racconti in ricordo di Rodari. 

Rolo 
Rodari da 0 a 99 anni i bambini del nido d’infanzia 
Il Sorriso incontreranno gli anziani del centro diurno 
“Amelia Rovesti” di Rolo, per condividere insieme 
racconti e narrazioni. 

dall’11 al 15 aprile 
Correggio 
Durante la settimana letture, narrazioni itineranti 
nei parchi, percorsi narrativi con diversi linguaggi, 
proiezioni, spettacoli, colazioni e merende a cura 
del personale dei servizi in collaborazione con le 
famiglie e i volontari di Nati Per Leggere, presso le 
scuole dell’infanzia Arcobaleno, Collodi, Gigi e Pupa 
Ferrari, Ghidoni Mandriolo, Le Margherite, 
Recordati, Santa Maria Assunta, San Tomaso 
d’Aquino e i nidi d’infanzia Gramsci, Il Melograno, 
Lamizzo Re, La Mongolfiera, Le Corti, Pinocchio.  


