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PULIZIE D’AUTUNNO E PRIMAVERA   

PER CHI:  scuole primarie e secondarie di I° e II° grado
QUANDO:  14 ottobre 2017 e 17 marzo 2018
DURATA:  dalle ore 8,30 alle 11,30
COSTO:  -
A CURA DI:  Amministrazione Comunale in collaborazione con le GGEV
DOVE:  -
TIPOLOGIA:  pulizia
DESCRIZIONE 

Gruppi Volontari di Cittadini e Studenti al lavoro per la pulizia di aree verdi e urba-
ne di Correggio
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ALLA RICERCA DELL’ENERGIA PERDUTA  

PER CHI:  Classi quinte delle scuole primarie, e prime delle scuole secon-
 darie di primo grado di Correggio, per un totale di 13 classi
QUANDO:  marzo e aprile 2018
DURATA:  1 incontro della durata di 2 ore
COSTO:  gratuito
A CURA DI:  Ing. Emiliano Zanichelli
DOVE:  Ludoteca-Biblioteca Ragazzi “Piccolo Principe”
TIPOLOGIA:  Incontro con un esperto di tematiche energetiche per 
 conoscere meglio l’impatto dei nostri consumi energetici 
 e del nostro stile di vita sull’ambiente in cui viviamo, 
 rilettendo assieme sulle piccole e grandi azioni che 
 ciascuno di noi può mettere in atto, a casa e a scuola, 
 per soddisfare le proprie esigenze riducendo il più possibile 
 i danni all’ambiente.

DESCRIZIONE 

Oggi abbiamo bisogno di energia per fare qualunque cosa eppure spesso è più 
quella che sprechiamo senza accorgercene di quella che usiamo davvero. E così 
qualcuno dice che ora di energia ce n’è poca, e che se continuiamo così, oltre 
ad inquinare il nostro pianeta ino a renderlo inabitabile, presto non ne avremo 
più. Eppure una soluzione ci deve essere, magari qualche giacimento nascosto di 
cui nessuno si è ancora accorto!

Nel corso dell’incontro attraverso l’alternanza di lezione frontale e laboratori ludici 
cercheremo di scoprire assieme che cos’è l’energia, come viene prodotta e utiliz-
zata e perché il nostro stile di vita mette in pericolo la nostra sopravvivenza sul pia-
neta. Ragionando assieme proveremo a trovare le piccole e grandi azioni virtuose 
che ognuno di noi può mettere in pratica per consumare meno energia, proteg-
gendo il futuro del pianeta e di tutti i suoi abitanti, senza rinunciare a soddisfare i 
nostri bisogni.



PARLIAMO DI

LEGALITÁ
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GIUSEPPE AYALA   
Come é cambiata la maia da Falcone ai giorni nostri.

Cosa intendiamo oggi quando parliamo di maia?

PER CHI:  scuole secondarie di II° grado (in particolare 3ª 4ª 5ª)
QUANDO:  17 ottobre 2017
DURATA:  dalle ore 10,15 (due ore circa)
COSTO:  gratuito
A CURA DI:  Amministrazione Comunale
DOVE:  Centro Sociale 25 Aprile
TIPOLOGIA:  attività

DESCRIZIONE 

Ayala è stato sostituto procuratore della Repubblica, coadiuvando il pool antimaia 
per parecchi anni. Fu pubblico ministero al primo maxiprocesso, diventando, poi, 
Consigliere di Cassazione. Venne eletto alla Camera dei Deputati nel 1992, poco 
prima degli omicidi di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino del pool antimaia.

LE NUOVE RESISTENZE. TESTIMONI DI LEGALITÁ   

PER CHI:  scuole secondarie di I° e II° grado
QUANDO:  anno scolastico 2017 / 2018
DURATA:  da deinire
COSTO:  gratuito per le scuole
A CURA DI:  Amministrazione Comunale
DOVE:  Sono previsti incontri presso le classi e incontri pubblici in 
 luoghi da deinirsi
TIPOLOGIA:  progetto di educazione alla legalità

DESCRIZIONE 

Il progetto ha l’obiettivo di promuovere la cultura della legalità tra i giovani e - tramite loro – 
nei confronti di tutta la cittadinanza.
Esso prevede momenti di approfondimento pubblico delle tematiche e delle narrazioni di 
coloro che hanno scelto la strada della legalità, attraverso la realizzazione di iniziative con 
esperti e testimoni della legalità. 
Inoltre, gli studenti coinvolti avvieranno una serie di laboratori di approfondimento che li 
porteranno a sviluppare elaborati inali di vario genere (teatro, giornalismo, arte visiva, fu-
metto, ecc).
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Tali produzioni potranno essere oggetto di condivisione e disseminazione pubblica del la-
voro svolto, “incrociando” scuole e territori (considerando che il progetto è attivo anche 
presso le scuole dei Comuni di Bibbiano, Novellara, Rubiera, San Martino in Rio e Sant’Ila-
rio d’Enza), portando i ragazzi a raccontare in tutti i Comuni coinvolti il loro lavoro e i loro 
pensieri, in una sorta di Staffetta della legalità che favorirà la contaminazione e il senso di 
appartenenza a una comunità che lotta per la legalità.
Inine, il lavoro svolto potrà essere ulteriormente valorizzato in contesti di grande rilievo come 
le celebrazioni per la Festa della Liberazione del 2018, attualizzando così il concetto sempre 
vivo di Resistenza e facendone concreto patrimonio innanzitutto dei più giovani.



PARLIAMO DI

SICUREZZA
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KEEPALIVE  

PER CHI:  le classi Vª delle scuole primarie 
 (potenziali 13 classi nell’anno scolastico 2017/18)

 le classi IIª delle scuole secondarie di I° grado 
 (potenziali 12 classi nell’anno scolastico 2017/18)

 le classi Vª interessate delle scuole 2ª di secondo grado
QUANDO:  nel corso dell’anno scolastico 2017/18
DURATA:  É articolato in una parte teorica e una parte pratica. 
 Per le scuole primarie e secondarie di primo grado
 Il corso ha una durata complessiva di circa 85 minuti, che  
 si susseguono come segue:
 10’ presentazione istruttori e progetto
 5’ di plenaria per illustrare l’obiettivo dell’incontro: 
 la tecnica del BLS
 20’ di video ludico-didattico “impariamo la BLS”
 30’ pratica con manichino (tipo MiniAnne) 
 10’ pausa
 10’ scheda di valutazione dell’apprendimento
 Questionario di gradimento
 Per le scuole secondarie di secondo grado due ore di 
 formazione generale sulla BLS
COSTO:  gratuito
A CURA DI:  É un progetto del Centro Formazione Tricolore, gruppo 
 formato da medici appartenenti alle Aziende AUSL e ASMN 
 di Reggio Emilia, infermieri di varia estrazione (=disciplina), 
 appartenenti alle Aziende AUSL e ASMN di Reggio Emilia, 
 soccorritori laici, tutti attivamente impegnati e interessati ai 
 temi di emergenza – urgenza (www.formazionetricolore.com).
DOVE:  all’interno delle Scuole Primarie, saloni, palestre 
TIPOLOGIA:  Attività formativa sulla Rianimazione Cardio Polmonare

DESCRIZIONE 

Il Basic Life Support (in italiano sostegno di base alle funzioni vitali, noto anche con 
l’acronimo BLS) è una tecnica di primo soccorso che comprende la rianimazione 
cardiopolmonare (RCP) ed una sequenza di azioni di supporto di base alle funzioni 
vitali. Scopo del progetto è integrare un corso di BLS nel programma di studi di bambini 
della scuola primaria (classi quinte) e misurare gli apprendimenti relativamente a: 
Chiamata al 118
 • Valutazione della sicurezza
 • Valutazione dei segni vitali
 • Sequenza manovra BLS 
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Il progetto punta ad iniziare la diffusione delle competenze di base per la 
rianimazione cardiopolmonare già all’interno della scuola primaria. Il corso vuole 
risultare divertente e senza stress; i bambini che hanno già fatto il corso manifestano 
di sentirsi sicuri nelle competenze che hanno imparato riconoscendone il valore 
e l’importanza. Al termine, a tutti i bambini viene consegnato un attestato di 
partecipazione. In un momento successivo si proporrà agli insegnanti di rielaborare 
l’esperienza, tramite disegni, pensieri… ecc… Un’ulteriore restituzione del progetto si 
potrà avere organizzando un incontro formativo/informativo rivolto ai genitori degli 
alunni delle classi quinte, in cui siano gli stessi studenti ad “insegnare”, trasmettendo 
quanto imparato ai propri genitori. Questo successivo incontro, che potrà essere 
organizzato un sabato mattina col titolo di “Ho imparato ad insegnarti” avrà 
all’incirca la durata di due ore. 
Calibrato per l’età, il progetto è analogo anche per la scuola secondaria di primo 
grado.

Per le Scuole Secondarie di Secondo Grado, il progetto vuole avere un’ulteriore 
valenza formativa premiante per coloro che – a 18 anni – fanno ancora sport in 
maniera continuativa e, nel contempo, ottengono buoni risultati scolastici.

Tra gli studenti delle classi quinte che avranno partecipato a queste due ore di 
formazione, infatti, ne saranno scelti alcuni che potranno terminare la formazione - in 
linea di massima in orario extrascolastico - con l’abilitazione all’uso del deibrillatore
(“LS-D - Supporto di base delle funzioni vitali / deibrillazione).

Questi i requisiti minimi per poter partecipare al corso:
 • Aver compiuto 18 anni
 • Svolgere attività sportiva presso una delle Società Sportive iscritte al Forum dello
    Sport
 • Rispetto ai 5 anni di scuola superiore, non essere mai stati bocciati, avere 
    nell’anno scolastico in corso almeno la media del nove in condotta e nessuna  
    insuficienza

Il Forum dello Sport, formalizzerà una sorta di “ando, nel quale saranno deiniti il 
numero delle domande accettate e i requisiti precisi che gli interessati dovranno 
avere e, tramite le Società che lo costituiscono, si farà carico dei costi della 
formazione degli studenti/atleti. 
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ABC – L’AUTOSTRADA DEL BRENNERO IN CITTÁ  

PER CHI:  Studenti di scuola secondaria di II grado di età compresa 
 tra i 17 e 18 anni (in procinto di ottenere la patente di guida)
QUANDO:  31 ottobre 2017
DURATA:  1 mattinata di circa 4 h
COSTO:  gratuito per le scuole
A CURA DI:  Autostrada del Brennero A22, Polizia Stradale, Comune, 
 Provincia
DOVE:  Cine+ Correggio, via Finzi
TIPOLOGIA:  Progetto di educazione stradale e autostradale

DESCRIZIONE 

Il progetto si basa su un momento di rilessione e dibattito attorno alla proiezione del 
ilm Young Europe, un lungometraggio prodotto dalla Polizia di Stato e coinanziato 
dalla Commissione Europea che viene utilizzato dagli esperti di Autostrada 
del Brennero e della Polizia Stradale per sensibilizzare i giovani ad assumere un 
comportamento responsabile alla guida utilizzando il tema dell’incidente stradale. Il 
ilm è stato girato nelle tre lingue dei protagonisti, ovvero italiano, inglese e francese 
e viene mostrato ai ragazzi con i sottotitoli, per evidenziare che il tema della sicurezza 
stradale accomuna tutti i giovani d’Europa. 
Dopo la proiezione, i formatori della Polizia Stradale, con il supporto di brevi ilmati 
di incidenti registrati dalle telecamere poste sulle autostrade italiane, promuovono 
una corretta percezione del rischio, coinvolgendo gli studenti in un dibattito. 
A seguire, gli operatori di Autostrada del Brennero spiegano al giovane pubblico 
come informarsi prima e durante il viaggio in autostrada, cosa fare in caso di guasto 
al veicolo, a chi chiedere aiuto e come comunicare la propria posizione ai soccorsi.
Inine, gli studenti vengono invitati ad indossare degli speciali occhiali che 
provocano una leggera visione offuscata e un restringimento del campo visivo e 
che permettono, a chi li utilizza, di vivere le stesse limitazioni che si hanno quando ci 
si trova in stato di ebbrezza. 
L’attività è incentrata sull’incapacità di valutare determinati rischi da parte di chi 
guida, soprattutto in situazioni di apparente sicurezza, sull’inadeguatezza a valutare 
il proprio stato psico-isico o il proprio tasso alcolemico, sulla mancata conoscenza 
dei pericoli derivanti dalla distrazione alla guida, dalla stanchezza o dall’utilizzo del 
cellulare durante la guida, ovvero su tutti quegli elementi che possono essere fatali 
e che compongono il “fattore umano”.



TEATRO
BONIFAZIO ASIOLI  

“TEATRO SCUOLA”

stagione

2017/2018
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STAGIONE TEATRALE RIVOLTA ALLE SCUOLE     

Gli spettacoli avranno luogo al Teatro Asioli di Correggio, con inizio alle ore 10, salvo 
diversamente indicato (potranno essere apportate variazioni all’orario d’inizio in 
caso di eccesso o scarsità di prenotazioni).
Ricordiamo che le scuole di Correggio dovranno effettuare le prenotazioni dei 
trasporti per e dal Teatro Asioli, se necessarie, direttamente all’Isecs, tel. 0522 732064, 
mentre le scuole di altri Comuni dovranno provvedere autonomamente secondo le 
rispettive abituali modalità.
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UNA STORIA DISEGNATA NELL’ARIA  
per raccontare Rita che sidò la maia con Paolo Borsellino

PER CHI:  da 12 anni
QUANDO:  mercoledì 10 gennaio, ore 10
DURATA:  1 h
COSTO:  € 4,50
A CURA DI:  con Guido Castiglia
 testo di Guido Castiglia
 realizzato in collaborazione con Piera Aiello (testimone di giustizia)

 collaborazione alla messa in scena Fabrizio Cassanelli
 scenograia e disegno luci Lucio Diana
 realizzato in collaborazione con Libera-Piemonte
DOVE:  Teatro Asioli
TIPOLOGIA:  spettacolo (teatro di narrazione)

DESCRIZIONE 

“Una storia disegnata nell’aria” è uno spettacolo nel quale l’arte della narrazione 
mira diritto al cuore dei ragazzi facendo emergere, con l’intelligenza delle emozio-
ni, la fragilità di una adolescente trovatasi al centro di uno dei momenti più dram-
matici della nostra Repubblica: le stragi di maia.

La storia di Rita Atria, la più giovane testimone di giustizia in Italia, è emblematica; 
è una storia nella quale emerge forte il desiderio di affermare una realtà libera da 
veti e mutismi, da intimidazioni velate e soprusi subiti.

Lo spettacolo racconta di Rita, dei suoi “tatuaggi emotivi”, della sua voglia di vi-
vere e della sua capacità di trasformare, grazie all’aiuto di Paolo Borsellino, il senti-
mento di vendetta in senso di giustizia.



22

L’UNIVERSO É UN MATERASSO (e le stelle un lenzuolo)   

PER CHI:  da 11 anni
QUANDO:  mercoledì 17 gennaio, ore 10
DURATA:  50 min.
COSTO:  € 4,50
A CURA DI:  diretto e interpretato da Flavio Albanese
 scritto da Francesco Niccolini
 collaborazione artistica e luci Marinella Anaclerio
 scena da un idea di Marco Rossi e Paolo Di Benedetto
DOVE:  Teatro Asioli
TIPOLOGIA:  spettacolo (teatro di narrazione)

DESCRIZIONE 

Questo è il grande racconto del Tempo. È diviso in quattro capitoli. Il primo raccon-
ta il tempo in cui il Tempo non esisteva ancora: l’origine del tutto attraverso il mito, 
in particolare la teogonia di Esiodo. Il secondo capitolo descrive il tempo in cui la 
realtà era ciò che il buon senso e l’occhio umano potevano cogliere e compren-
dere: al mattino il Sole nasce a est, la sera tramonta a ovest, dunque il Sole gira 
intorno alla Terra: il tempo di Aristotele e Tolomeo. Il terzo capitolo è la rivoluzione 
copernicana, in cui l’uomo scopre che la realtà non è quella che sembra. Ovvero: 
il Sole è il centro del mondo e la Terra immobile non è. L’ultimo capitolo è il più am-
bizioso e dificile: riguarda il Novecento, da Einstein ai Quanti, l epoca in cui l uomo 
ha cominciato a comprendere che non solo le cose non sono come sembrano, 
ma probabilmente tutto – come in teatro – è solo illusione: il tempo prima si è fatto 
una variabile relativa e poi è scomparso dalle leggi della isica, lo spazio vuoto non 
esiste, le particelle di materia sono imprevedibili e non sono mai dove dovrebbero 
essere. Noi compresi, ovviamente. Tutto questo raccontato con occhi pieni di me-
raviglia (e anche un po’ di spavento) da un protagonista diretto di tutta la storia: il 
Tempo in persona, Crono, prima imperatore dell’Universo e poi, dopo essere stato 
sconitto dal iglio Zeus, sempre più in disparte. Fino a sparire.
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BECCO DI RAME  

   

PER CHI:  da 3 anni
QUANDO:  giovedì 8 e venerdì 9 febbraio, ore 10
DURATA:  55 min.
COSTO:  € 4,50
A CURA DI:  dal libro di Alberto Briganti 
 adattamento drammaturgico Ira Rubini 
 ideazione e messa in scena Jolanda Cappi, Giusy Colucci, 
 Nadia Milani, Matteo Moglianesi, Serena Crocco 
 musiche originali di Andrea Ferrario 
 in scena Nadia Milani, Matteo Moglianesi, Serena Crocco 
 pupazzi Chiara De Rota, Linda Vallone 
 Scenograie e oggetti Raffaella Montaldo, Nadia Milani,  
 Matteo Moglianesi, Serena Crocco 
 disegno luci Marco Zennaro  
 produzione Teatro del Buratto
DOVE:  Teatro Asioli
TIPOLOGIA:  spettacolo (teatro di narrazione)

DESCRIZIONE 

Lo spettacolo narra la vera storia di Becco di Rame, un’oca che ha perso il suo 
becco lottando contro la volpe per difendere il pollaio. Il veterinario del paese, il 
dott. Briganti, è riuscito a salvarla dopo un lungo intervento ed è riuscito a ricostru-
irle il becco con una protesi di rame. Il dott. Briganti, poi, ha deciso di raccontare 
questa storia ai bambini, una storia a lieto ine che dimostra come possa essere 
straordinaria ed emozionante la vita, quella vera, che, a volte, ci mette davanti 
a prove dificili che possono renderci ancora più forti e anche migliori di prima.  
Lo spettacolo tratta temi importanti come quelli della diversità, della disabilità e 
dell importanza di essere accolti, accettati e desiderati nonostante una isicità di-
versa o un’abilità diversa rispetto a quelle ritenute “normali”.
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    C’ERA 2 VOLTE 1 CUORE  

PER CHI:  da 3 anni
QUANDO:  lunedì 26 - martedì 27 febbraio, ore 10
DURATA:  50 min.
COSTO:  € 4,50
A CURA DI:  regia e drammaturgia Daniela Nicosia 
 con Susanna Cro, Labros Mangheras 
 voce narrante Maria Sole Barito 
 scene Marcello Chiarenza 
 disegno luci e suono Paolo Pellicciari 
 costumi Giorgio Tollot 
 realizzazione scene Luigi Bortot 
 produzione Tib Teatro 
DOVE:  Teatro Asioli
TIPOLOGIA:  spettacolo (teatro d’animazione con attori, pupazzi, oggetti)

DESCRIZIONE 

Due teneri personaggi aspettano con iducia… colti-
vano la loro attesa come un campo, certi che prima 
o poi una nuova pianta nascerà, un nuovo orizzonte 
si dispiegherà, un nuovo paesaggio accoglierà la loro 
speranza. E’ l’amore a sostenere la loro attesa, unita-
mente a quello per le piccole cose di cui è fatta la 
vita, che pur tra temporali e sofi di vento improvvisi, 
permette alla luce di tornare dopo il buio della notte, 
al sole di alimentare ogni giorno la nostra attesa...

Chi aspettano? Aspetta anche tu con loro e lo scopri-

rai a ine spettacolo!
Oggetti compongono, poco alla volta, lo spazio sce-
nico; piccole magie e tenere musiche ci incantano, 
mentre da una inestra sospesa… guardiamo fuori, 
sempre in attesa di un futuro migliore, della meravi-
glia, della bellezza che verrà. Sì, verrà!

Intensamente poetiche, le illustrazioni di Les amoureux di Raymond Peynet sono sta-
te la fonte primaria per questo spettacolo dedicato ai più piccoli. Una drammatur-
gia visiva che muove da quelle immagini lievi, permeate di delicatezza, e compone 
in scena un universo surreale, all insegna della tenerezza e della iducia nell amore.
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CHE SÌ CHE NO  

PER CHI:  da 2 anni
QUANDO:  giovedì 22 e venerdì 23 marzo, ore 10
DURATA:  40 min.
COSTO:  € 4,50
A CURA DI:  di Pietro Fenati 
 con Pietro Fenati, Elvira Mascanzoni 
 musiche originali Koro Izutegui 
 oboe Luigi Lidonnicii 
 regia Pietro Fenati
DOVE:  Teatro Asioli
TIPOLOGIA:  spettacolo (teatro di igura con attori)

DESCRIZIONE 

I suoni, i gesti, gli sguardi delle emo-
zioni, con la materia di cui sono fatti i 
sogni. Un colore che sporca una car-
ta, una mano che fruga nella sabbia, 
un pezzo di legno che cade per terra 
e... poche parole. 

Il bambino guarda, ascolta, tocca 
tutto quello che ha attorno a sé e, 
facendo delle semplici scelte, scopre 
e interpreta il mondo; intanto cresce. 
Nel suo eterno presente passa da 
un sì ad un no, da un no ad un sì. 
Questo è bello questo è brutto, mi pia-
ce non mi piace, lo voglio non lo voglio.  
Da un apparente banale sì-
no costruisce, passo dopo pas-
so, un mondo complesso di re-
lazioni con le persone e le cose. 
Di questo parla lo spettacolo, cercan-
do la sostanza o l’essenza delle cose, 
trascurando gli orpelli che rischiano di 
sommergere il bambino.

La storica compagnia di teatro ragaz-
zi Drammatico Vegetale da 40 anni 
produce opere teatrali ed installazioni interattive attraverso un singolare intreccio di 
linguaggi artistici, per creare un incontro fra arte e prima infanzia con opere tra le 
più interessanti del panorama europeo, in cui centrale è il fattore esperienziale dei 
piccoli spettatori - fruitori.





TEATRO
BONIFAZIO ASIOLI - CORREGGIO

“RASSEGNA PER LE SCUOLE”

SCHEDA DI PRENOTAZIONE   
da inviare compilata 

via mail all’indirizzo info@teatroasioli.it 

tel. 0522 637813

ENTRO SABATO  4 NOVEMBRE 2017

SPETTACOLO   
data   titolo

classe       numero alunni

numero insegnanti     numero disabili

INSEGNANTE   
irma

Grazie per la collaborazione

SCUOLA   
nome scuola telefono

INSEGNANTE   
cognome nome





BIBLIOTECA COMUNALE

 “G. EINAUDI”
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ANDIAMO IN BIBLIOTECA   

PER CHI:  scuole medie inferiori e scuole superiori
QUANDO:  dal 1 ottobre 2017 al 31 maggio 2018
DURATA:  2 h circa
COSTO:  gratuito
A CURA DI:  Laura Corrado
DOVE:  Biblioteca “G. Einaudi”
TIPOLOGIA:  visita - laboratorio - fruizione

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÁ 

Due ore in biblioteca per scoprire cosa offre,dove e come . Con un invito caloroso 
e precedentemente motivato dai professori, a scoprire e fruire ampiamente della 
zona dedicata ai ragazzi/e  in cui sono stati selezionati i migliori libri e fumetti scritti 
per loro negli ultimi anni. 

#YOUNG ZONE # É composta da una cernita fatta fra migliaia di pubblicazioni per ragazzi. 
Vengono proposti il meglio di ogni genere e tema letterario : autobiograie, horror, fantasy, 
fantascienza, steampunk, noir, gialli, conlitti, guerre, romanzi storici, distopici, sociali, d’av-
ventura, d’amore, di passioni, di musica, di viaggio, di fuga, di denuncia.  Si trovano gli autori  
più rappresentativi italiani e stranieri  per giovani adulti : ”arminati, Geda, ”avina, Sgardoli, 
Silei, Zenatti, Zannoner, Troisi, De Mari, “allerini, Milani, “uzzati, ”arlotto , D’Adamo, Rossi, Degli 
Innocenti, Ferrara, Quarenghi, Tognolini, Mari, Nanetti, Garlando tra gli italiani ; “rooks, “arker, 
Ness, Gardner, Malley, “urgess, ”hambers, Sharenow, Dowd, ”ashore, Gray, Westerfeld, Le-
vin, London, King, De Fombelle, Gaiman, Levithan  tra gli stranieri.

Verrà proposta l’iscrizione alla biblioteca e ad Emilib. Chi vorrà potrà realizzare  un 
book trailer o una recensione di un libro a scelta o un elaborato in qualsiasi forma 
che verrà pubblicato  sul proilo F“ della biblioteca e  inserito nel libro pertinente in 
forma di QR  così da offrire a tutti i futuri giovani lettori un’indicazione in più per la 
scelta.
Le loro recensioni, i loro consigli sono lo strumento più efficace di passaparola, 
l’unico modo per trasmettere davvero la passione della lettura. Per questo ci 
adopereremo per dare visibilità al loro impegno e alle emozioni che scaturisco-
no dall’incontro con un libro.
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EMILIB  

PER CHI:  scuole medie inferiori e scuole superiori
QUANDO:  sabato 7 ottobre 2017, ore 10
DURATA:  1h e 30” circa
COSTO:  gratuito
A CURA DI:  Gruppo di formazione regionale “Leggerete”
DOVE:  Biblioteca “G. Einaudi”, Sala Conferenze
TIPOLOGIA: incontro/lezione

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÁ 

Emilib è una biblioteca digitale attraverso il cui portale si possono consultare gratu-
itamente un ampia collezione digitale composta da : e-book, musica, ilm, giornali, 
banche dati, corsi di formazione online (e-learning), archivi di immagini e molto al-
tro. Non solo. Alcune tipologie, come audio e e-book, comprendono anche risorse 
in download che si possono scaricare e portare  sul proprio dispositivo mobile.

Inontri con gli autori: MOHAMED BA  

PER CHI:  scuole medie inferiori e 
 scuole superiori
QUANDO:  27 ottobre 2017, 
 ore 9 per le medie, 
 ore 11 per le superiori
DURATA:  1h e 30” circa
COSTO:  gratuito
A CURA DI:  Mohamed Ba
DOVE:  sala polivalente 25 Aprile 
 via per Campagnola
TIPOLOGIA: incontro/lezione

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÁ 

Senegalese, scrittore, attore teatrale e cinema-
tograico, animatore e mediatore culturale.
Tocca i temi delle migrazioni e del valore della 
cultura e delle culture.
Autore del libro: “Il tempo dalla mia parte”

 partirEarri va
re

INIZIATIVE A CORREGGIO

SU VIAGGI E MIGRAZIONI
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REPORTAGE NARRATIVO  

PER CHI:  20 posti riservati a studenti selezionati fra le 5ª classi
 10 posti riservati al pubblico
QUANDO:  25 novembre 2017
DURATA:  workshop di una mattina (orario esatto da deinire)
COSTO:  gratuito
A CURA DI:  Olga Campofreda, insegnante d’italiano a Londra, giornalista, 
 scrittrice e dottoranda in letteratura italiana, lavora sul romanzo 
 di formazione, sui libri che parlano del passaggio dalla 
 giovinezza all’età adulta e l’analisi di questo percorso. 
 Appassionata di storie di viaggi e di pirati, di letteratura. 
 Grande studiosa del nostro concittadino Piervittorio Tondelli.
DOVE:  Biblioteca “G. Einaudi”, Sala Conferenze
TIPOLOGIA: workshop

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÁ 

Storia del reportage narrativo contemporaneo, da Pier Vittorio Tondelli a Roberto 
Saviano.

Che cosa hanno in comune Pier 
Vittorio Tondelli e Roberto Saviano?
Assolutamente nulla.
Eppure tutto, a partire dal deside-
rio di farsi testimoni del proprio 
tempo. 
I due autori, a vent’anni di distanza, 
con Weekend Postmoderno e 
Gomorra hanno portato la non-
iction - il racconto della verità 
- allo stesso livello della inzione 
romanzesca, considerata a lungo 
una forma di letteratura superiore. 
Ma qual’è il valore letterario di 
queste opere? 
Perché parliamo di letteratura e 
non di semplice giornalismo? 
Ripercorrendo le tappe del repor-
tage narrativo e le tecniche utilizza-
te dai suoi maggiori protagonisti 
si proverà a fare i conti con il ge-
nere letterario più fortunato del 
decennio.
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Incontri con gli autori: MATTEO DE BENEDITTIS  
Cantami o DJ. Il rap nella letteratura, la letteratura nel rap

PER CHI:  scuole superiori
QUANDO:  6 novembre
DURATA:  1h e 30” circa
COSTO:  gratuito
A CURA DI:  Matteo De Benedittis
DOVE:  Sala Conferenze Recordati
 Biblioteca G. Einaudi
TIPOLOGIA: lezione spettacolo

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÁ 

Lezione da palco che mette in relazione i testi del rap italiano e i grandi poeti della 
nostra tradizione letteraria.

Incontri con gli autori: MATTEO DE BENEDITTIS  
Cantami o DJ. Musica e poesia

PER CHI:  scuole superiori
QUANDO:  6 novembre
DURATA:  1h e 30” circa
COSTO:  gratuito
A CURA DI:  Matteo De Benedittis
DOVE:  Sala Conferenze Recordati
 Biblioteca G. Einaudi
TIPOLOGIA: lezione spettacolo

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÁ 

Una lezione da palco che rilegge i testi musicali come se fos-
sero poesie, analizzandone metrica, igure retoriche e signii-
cati.
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Incontri con gli autori: DAVIDE RONDONI  

PER CHI:  scuole superiori
QUANDO:  5 dicembre 2017, ore 10,30
DURATA:  1h e 30” circa
COSTO:  gratuito
A CURA DI:  Davide Rondoni
DOVE:  Sala 25 Aprile, via per Campagnola
TIPOLOGIA: incontro lezione

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÁ 

Autore di “Se tu fossi qui” vincitore del Premio Andersen 2015 – miglior libro oltre i 
15 anni.  Ha scritto diverse raccolte di poesia pubblicate oltre che in Italia anche in 
vari paesi europei e negli Stati Uniti. Rondoni ha tenuto e tiene corsi di poesia e di 
letteratura negli atenei di Bologna, Milano Cattolica, Genova, allo Iulm, e negli Stati 
Uniti (all Università di Yale e alla ”olumbia University).  È presente nelle più importanti 
antologie di poesia italiana del secondo Novecento edite da Mondadori e Rizzoli e 
cura le collane di poesia de Il Saggiatore e Marietti.
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Incontri con gli autori: DAVIDE MOROSINOTTO  

PER CHI:  scuole medie
QUANDO:  19 gennaio 2018
DURATA:  1h e 45” circa
COSTO:  gratuito
A CURA DI:  Davide Morosinotto
DOVE:  Sala 25 Aprile, via per Campagnola
TIPOLOGIA: incontro

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÁ 

Scrittore, traduttore e giornalista italiano e traduttore  di videogiochi.  
É autore di numerosi romanzi per ragazzi, tra cui “Il rinomato catalogo Walker & 
Dawn” (Mondadori) vincitore del premio Frignano Ragazzi 2016, il premio Gigante 
delle Langhe 2017 e il Premio Andersen 2017.
Ha pubblicato circa trenta romanzi con i principali editori italiani (come Mondadori, 
Piemme, Fanucci e Edizioni EL), e molti dei suoi lavori sono stati tradotti in oltre 14 
lingue.  Ha pubblicato “Cyberbulli al tappeto”.
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“IL SEGRETO DELLA SALUTE   
Lectio Magistralis della Dottoressa Cecilia Garlanda

PER CHI:  scuole superiori
QUANDO:  10 febbraio 2018, ore 10,30
DURATA:  1h e 30” circa
COSTO:  gratuito
A CURA DI:  Cecilia Garlanda
 Direttrice di laboratorio presso il Dipartimento di Ricerca in  
 Immunologia dell’Istituto Humanitas di Milano
DOVE:  Sala 25 Aprile, via per Campagnola
TIPOLOGIA: incontro/lezione

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÁ 

Lectio Magistralis “IL SEGRETO DELLA SALUTE” Come funziona il nostro sistema immu-
nitario e il suo ruolo nella medicina del futuro. Le grandi scoperte dell’immunologia, 
i vaccini e le forze segrete del nostro corpo. Lo sviluppo della ricerca in Italia e nel 
mondo, le eccellenze femminili italiane nella ricerca, la professione del ricercatore. 
Le opportunità per giovani aspiranti scienziati.
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BENEDETTA BONFIGLIOLI  
Incontri con l’autore

PER CHI:  scuole medie inferiori / scuole superiori
QUANDO:  mercoledì 21 febbraio 2018
DURATA:  1h e 30” circa
COSTO:  gratuito
A CURA DI:  “enedetta “oniglioli
DOVE:  Sala 25 Aprile, via per Campagnola
TIPOLOGIA: incontro / intervista

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÁ 

Collabora con le maggiori case editrici italiane e ha pubblicato diversi racconti su 
riviste e libri : Pink Lady  (San Paolo, 2012 inalista al premio “ancarellino), Tutto il 
cielo possibile “ (Piemme, 2013), “My bass guitar” (San Paolo, 2014), vincitore del 
premio Castello, “Tutte le cose lasciate a metà” (Piemme, 2015), e “In attesa di un 
sole. L’amore immaginato di Emily Dickinson” (Mondadori, 2017).
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AI CONFINI DELL’UMANITÁ  
      In viaggio attraverso il cinema tra migrazioni, povertà e diversità  

PER CHI:  scuole medie inferiori / scuole superiori
QUANDO:  da settembre 2017 a giugno 2018
DURATA:  1h e 30” circa
COSTO:  gratuito
A CURA DI:  Graziano Marani
DOVE:  Biblioteca “G. Einaudi” - Sala Conferenze
TIPOLOGIA: incontro/lezione 
 con visione di estratti della cinematograia mondiale

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÁ 

Un viaggio attraverso il cinema tra migrazioni, povertà e diversità. Rilessioni, scenari, 
affrontati per e con i ragazzi,  visioni  di estratti da ilm per approfondire, capire,
INSIEME
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BIBLIOTECA COMUNALE

“GIULIO EINAUDI”

SCHEDA DI ADESIONE   
per le adesioni alle attività proposte compilare il seguente modulo, uno per ogni

incontro o attività e inoltrare via mail a lcorrado@comune.correggio.re.it
 specificando in oggetto: all’attenzione di Laura Corrado per adesione P.L.

INCONTRO o ATTIVITÁ (a cui si chiede di partecipare)    
data   titolo

classe/i       numero alunni per classe

comunicazioni varie ed eventuali    

esigenze per accogliere al meglio studenti diversamente abili

INSEGNANTE   
irma

ISTITUTO SCOLASTICO   
nome scuola telefono

INSEGNANTE   
cognome e nome contatto (sia mail che telefonico)

Biblioteca Comunale
“Giulio Einaudi”

Corso Cavour, 7
tel. 0522 693296

Prendo atto che, una volta avuta conferma via mail, la 
mia domanda di partecipazione è stata accettata e 
che un’eventuale disdetta deve avvenire entro il giorno 
precedente la data dell’incontro.





anno scolastico

2017/2018

MUSEO CIVICO “IL CORREGGIO”

LABORATORI  E 
INCONTRI DIDATTICI
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LABORATORI E PERCORSI STORICO-ARTISTICI 

Rivolti alle scuole di ogni ordine e grado,
da svolgersi presso il 
Museo Civico ”Il Correggio”
e nel Centro Storico

a cura 
dell’Associazione Culturale Melusine

Info e Prenotazioni
Museo “Il Correggio”
Telefono 0522 691806 - Fax 0522 633 017
email: museo@comune.correggio.re.it
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PREMESSA 

Dal 2006 Melusine associazione culturale collabora con il museo civico Il Correggio 

progettando, elaborando, realizzando laboratori e percorsi didattici di tipo storico 

artistico, rivolti alle scuole di ogni ordine e grado.

Le proposte, fortemente radicate sul ricco patrimonio locale, sono state nel tempo 

modiicate per mantenersi coerenti con le esigenze curriculari delle scuole e con le 
richieste speciiche degli insegnanti. Da un punto di vista metodologico abbiamo 
cercato di lavorare seguendo due modalità: 

1) giocosa, di scoperta, progettando percorsi propedeutici alla lettura e alla 

comprensione dell’opera d’arte e percorsi che permettono di familiarizzare con la 

struttura museale; 
2) ilologica, progettando percorsi didattici e laboratori che utilizzano tutte le forme 
artistiche come fonti documentarie per conoscere differenti epoche o culture.

Le parti più propriamente laboratoriali si basano su una metodologia di derivazione 

munariana, in cui l’esperienza artistica dei bambini si concretizza attraverso l’utilizzo 

di materiali differenti per tipologia e formato, di tecniche che deiniscono il campo 
d’azione ma che lasciano una certa libertà creativa nella fase della realizzazione.

Segnaliamo inoltre che, in occasione del 2200° anniversario della realizzazione 

della Via Emilia, abbiamo arricchito le nostre proposte con alcuni percorsi sviluppati 

ad hoc, per approfondire alcune tematiche specifiche sulla civiltà romana.

Il costo per singolo laboratorio/ attività sarà a carico degli alunni che prenoteranno: 

3,00 € ogni partecipante (3,50 € se l’attività dura 3 ore o se necessita di materiali 

particolari), esclusi i diversamente abili, al netto delle imposte.

I laboratori verranno così articolati:

Novità: 2.200 anni della Via Emilia

Tutte le strade portano a Roma

Strane Pietanze Quelle Romane!

Belli si diventava: profumi, unguenti, make up e tonsura nella Roma imperiale

I giochi e i giocattoli di epoca Romana

Il laboratorio dell’archeologo

Viaggio nel tempo: la famiglia romana

Percorsi propedeutici

Museo in fiaba

Cani, leoni, draghi e mostri marini

I segreti del mio museo

La valigia dell’artista: Cornelius Mattens e gli arazzi dei da Correggio
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Percorsi storico-artistici

Andar per fossili

Il grande gioco della preistoria

La scrittura egizia

Amanuensi al lavoro

Nella bisaccia del Pellegrino

Fare la spesa 500 anni fa: i campi e il mercato a Correggio

Correggio ai tempi del Correggio

Di questo acuto fiero morbo

L’abito fa il principe... e anche il contadino

Correggio: piccola corte rinascimentale

Come eravamo: Correggio alle soglie dell’unità d’Italia

Una questione di stile: la borghesia nell’800
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TUTTE LE STRADE PORTANO A ROMA  

PER CHI:  Scuola primaria (classi 5ª), scuola di I ° grado (classi 1ª)
QUANDO:  da novembre 2017
DURATA:  1 incontro di 3 ore
COSTO:  € 3,50 a bambino
A CURA DI:  Associazione Melusine
DOVE:  aula didattica
TIPOLOGIA: gioco di ruolo

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÁ 

Un gioco di ruolo per comprendere come avveniva la progettazione di nuove 

strade: la scelta del percorso, la deinizione  dei materiali e della tecnica costruttiva,  
il calcolo del valore economico della nuova via di comunicazione,  l’organizzazione 

delle maestranze. Gli alunni, impersonando vari ruoli - l’ingegnere, l’agrimensore, 

il gromatico, l’architetto, i libratores, i legionari  e i curatores viarum - dovranno 

collaborare per riuscire a progettare una nuova strada, realizzandone un frammento 

in miniatura.

STRANE PIETANZE QUELLE ROMANE!  

PER CHI:  scuola primaria (classi 4ª e 5ª), scuola secondaria  di  I° grado (classi 1ª)
QUANDO:  da novembre 2017
DURATA:  2 incontri di 2 ore
COSTO:  € 3 a bambino
A CURA DI:  Associazione Melusine
DOVE:  aula didattica
TIPOLOGIA: attività manuale e laboratoriale

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÁ 

Salse di  pesce macerato,  pappagalli arrosto, ghiri farciti, fave, rane e lumache, ma 

anche legumi, cereali, verdure e formaggi. Il tutto condito con miele, spezie, vino 

aromatico e aceto.   

1° laboratorio: Attraverso documenti, immagini e sperimentazioni sensoriali gli alunni 

andranno alla scoperta della cucina nell’antica Roma dai sapori decisamente 

differenti rispetto a quella contemporanea, esplorando le varianti dovute alle 

differenze di classe (patrizi, plebei, schiavi, milites) e al diverso contesto  storico.

2° laboratorio (su richiesta): preparazione di un’antica ricetta romana (da 

concordare con l’operatore)
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BELLI SI DIVENTAVA:  
profumi, unguenti, make up e  tonsura nella Roma Imperiale

PER CHI:  scuola primaria (classi 4ª e 5ª), scuola secondaria  di I ° grado (classi 1ª)
QUANDO:  da novembre 2017
DURATA:  1 incontro di 3 ore
COSTO:  € 3,50 a bambino
A CURA DI:  Associazione Melusine
DOVE:  aula didattica
TIPOLOGIA: laboratorio

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÁ 

Viaggio alla scoperta dell igiene e della cura personale degli antichi romani; 
esploreremo le routine quotidiane di bellezza, i luoghi preposti alla cura e alla 

toilette, gli utensili, gli oggetti e  gli  strumenti per la pulizia del corpo e per la 

preparazione giornaliera alla vita pubblica. Inine sperimenteremo alcune semplici 
ricette preparando  unguenti profumati.

I GIOCHI E I GIOCATTOLI DI EPOCA ROMANA 

PER CHI:  scuola primaria (classi 4ª e 5ª)
QUANDO:  da novembre 2017
DURATA:  1 incontro di 3 ore
COSTO:  € 3,50 a bambino
A CURA DI:  Associazione Melusine
DOVE:  aula didattica
TIPOLOGIA: laboratorio

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÁ 

Quali erano i passatempi degli antichi Romani? A tutti, adulti e bambini, patrizi e 

plebei, piaceva giocare e scommettere all’interno delle loro case, ma anche negli 

spazi aperti, sia nei luoghi pubblici che agli angoli delle strade! In questo laboratorio 

sarà possibile conoscere alcuni giochi e passatempi che appassionavano i nostri 

antenati.
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IL LABORATORIO DELL’ARCHEOLOGO  

PER CHI:  scuola primaria (classi 4ª e 5ª), scuola secondaria  di I ° e II° grado
QUANDO:  da novembre 2017
DURATA:  1 incontro di 3 ore
COSTO:  € 3,50 a bambino
A CURA DI:  Associazione Melusine
DOVE:  aula didattica
TIPOLOGIA: laboratorio

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÁ 

Simulazione di scavo, raccolta dei materiali, analisi tipologica dei materiali, rilessioni 
sulla funzionalità degli oggetti recuperati.

Si tratta di una vera e propria simulazione di scavo archeologico, attraverso la 

scoperta e il riconoscimento di diversi reperti per tentare di ricostruirne la storia.

VIAGGIO NEL TEMPO: LA FAMIGLIA ROMANA  

PER CHI:  scuola primaria (classi 4ª e 5ª), scuola secondaria di I ° e II° grado
QUANDO:  da novembre 2017
DURATA:  1 incontro di 3 ore
COSTO:  € 3,50 a bambino
A CURA DI:  Associazione Melusine
DOVE:  aula didattica
TIPOLOGIA: laboratorio

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÁ 

Partendo dai reperti conservati in museo, i bambini -come piccoli investigatori- 

andranno alla scoperta della vita quotidiana dei romani per individuare usi, costumi 

e per immaginarne le abitazioni. Successivamente, in atelier, ci si concentrerà 

sulla quotidianità del bambino romano, mediante la realizzazione di alcuni giochi 

dell’epoca.
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MUSEO IN FIABA  

PER CHI:  scuola infanzia (4 e 5 anni), scuola primaria (classi 1ª e 2ª)
QUANDO:  da novembre 2017
DURATA:  1 incontro di 2 ore
COSTO:  € 3 a bambino
A CURA DI:  Associazione Melusine
DOVE:  Museo
TIPOLOGIA: laboratorio

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÁ 

Impariamo a visitare il museo ”ivico di ”orreggio attraverso una iaba. Quante 
storie o leggende nascondono i reperti antichi, quali avventure avranno vissuto i 

personaggi ritratti nei quadri? Le opere del museo ci parlano... fermiamoci ad 

ascoltare.

CANI, LEONI DRAGHI E MOSTRI MARINI  

PER CHI:  scuola infanzia (4 e 5 anni), scuola primaria (classi 1ª e 2ª)
QUANDO:  da novembre 2017
DURATA:  1 incontro di 2 ore (3 ORE SU RICHIESTA)
COSTO:  € 3 - 3,50 a bambino
A CURA DI:  Associazione Melusine
DOVE:  Museo
TIPOLOGIA: laboratorio

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÁ 

Cosa ci fa un cane accanto a san Rocco? E perché un serpentello con la testa 

di drago nel giardino di un castello? E cos’è un leone “rampante”? Utilizzando le 

opere esposte nelle sale del museo, i bambini andranno alla ricerca di rafigurazioni 
di animali, scoprendone il signiicato simbolico, emblematico o narrativo. In atelier i 
bambini declineranno liberamente queste suggestioni.
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I SEGRETI DEL MIO MUSEO  

PER CHI:  scuola primaria (classi 1ª ,2ª e 3ª)
QUANDO:  da novembre 2017
DURATA:  1 incontro di 2 ore
COSTO:  € 3 a bambino
A CURA DI:  Associazione Melusine
DOVE:  Museo
TIPOLOGIA: visita guidata e laboratorio

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÁ 

Nelle opere del museo sono nascosti personaggi, simboli, leggende, animali 

fantastici; i bambini saranno chiamati a cercarli per scoprirne segreti e signiicati.

LA VALIGIA DELL’ARTISTA:  
Cornelius Mattens e gli Arazzi dei Da Correggio 

PER CHI:  secondaria di 1° grado
QUANDO:  da novembre 2017
DURATA:  1 incontro di 3 ore
COSTO:  € 3,50 a bambino
A CURA DI:  Associazione Melusine
DOVE:  Museo
TIPOLOGIA: visita guidata e laboratorio

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÁ 

Per conoscere meglio l attività di questo famoso arazziere iammingo, la vita di quel 
tempo, le tecniche del suo lavoro e i segreti nascosti nelle sue opere, affronteremo 

insieme un viaggio virtuale attraverso una valigia, dove troveremo tutto quello 

che ci servirà: oggetti, immagini, documenti, tessuti, strumenti di lavoro. Per la 

sperimentazione tecnica si potrà fare esplicita richiesta.
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ANDAR PER FOSSILI  

PER CHI:  scuola primaria (classi 3ª e 4ª)
QUANDO:  da novembre 2017
DURATA:  1 incontro di 3 ore
COSTO:  € 3,50 a bambino
A CURA DI:  Associazione Melusine
DOVE:  Museo
TIPOLOGIA: visita guidata e laboratorio

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÁ 

Percorrendo le vie di Correggio i bambini troveranno alcuni fossili e procederanno 

ad una prima classiicazione. Successivamente, in atelier, osserveranno diversi reperti 
autentici per rendersi conto della varietà e delle diverse modalità dei processi di 

fossilizzazione. Inine, come piccoli paleontologi, tenteranno di classiicarli. Percorso 
itinerante per le strade di ”orreggio; analisi dei reperti e rielaborazione in atelier.

IL GRANDE GIOCO DELLA PREISTORIA  

PER CHI:  scuola primaria (classi 3ª e 4ª)
QUANDO:  da novembre 2017
DURATA:  1 incontro di 3 ore
COSTO:  € 3,50 a bambino
A CURA DI:  Associazione Melusine
DOVE:  Parco della Memoria
TIPOLOGIA: visita guidata e laboratorio

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÁ 

Seguendo gli indizi nascosti nel Parco della Memoria i bambini percorreranno le 

tappe dell’evoluzione dell’uomo, cercando di realizzare le poche cose di cui si 

poteva aver bisogno nella preistoria.
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LA SCRITTURA EGIZIA  

PER CHI:  scuola primaria (classe 4ª)
QUANDO:  da novembre 2017
DURATA:  1 incontro di 2 ore
COSTO:  € 3 a bambino
A CURA DI:  Associazione Melusine
DOVE:  aula didattica
TIPOLOGIA: laboratorio

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÁ 

Chi sapeva scrivere al tempo dei faraoni? Cosa si scriveva, su quale supporto e 

perché‘ I bambini verranno sollecitati a rilettere sul valore profondo che gli egizi 
davano alla scrittura, che doveva essere immortale.

Attraverso analisi di antiche testimonianze e giocando con rebus egizi antichi e 

moderni, si decifreranno alcuni gerogliici, mostrandone nel contempo la pluralità di 
interpretazione. Alla ine ogni bambino realizzerà un gerogliico personale. 

AMANUENSI AL LAVORO  

PER CHI:  scuola primaria (classI 4ª e 5ª), scuola secondaria di I° e II° grado
QUANDO:  da novembre 2017
DURATA:  1 incontro di 2 ore
COSTO:  € 3 a bambino
A CURA DI:  Associazione Melusine
DOVE:  aula didattica
TIPOLOGIA: laboratorio

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÁ 

Analisi della documentazione iconograica + laboratorio graico pittorico in atelier.
Nel Medioevo, tra le tante attività dei monaci, c’era quella fondamentale della 

trasmissione del sapere attraverso la preziosa copiatura degli antichi libri facendo 

uso di miniature. Ma com’era il lavoro di un miniatore? I bambini comprenderanno 

gli scopi e l importanza di questo dificile mestiere sperimentandone le tecniche.
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NELLA BISACCIA DEL PELLEGRINO  

PER CHI:  scuola primaria (classe 5ª), scuola secondaria di I° grado
QUANDO:  da novembre 2017
DURATA:  1 incontro di 2 ore
COSTO:  € 3 a bambino
A CURA DI:  Associazione Melusine
DOVE:  Museo, centro storico
TIPOLOGIA: laboratorio e visita guidata

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÁ 

Dalla bisaccia puzzolente e scarna del contadino, a quella robusta e ben fornita 

del nobile, ino a quella modesta ma sostanziosa del monaco. I bambini andranno 
alla scoperta del contenuto prezioso che permetteva di camminare e superare le 

avversità, per riuscire inine a cibare  l anima. Il percorso si snoderà tra le sale del 
museo e una breve uscita nel centro storico di Correggio.

FARE LA SPESA 500 ANNI FA:  
i campi e il mercato di Correggio

PER CHI:  scuola primaria, scuola secondaria di I° grado
QUANDO:  da novembre 2017
DURATA:  1 incontro di 2 ore
COSTO:  € 3 a bambino
A CURA DI:  Associazione Melusine
DOVE:  Centro storico, Museo
TIPOLOGIA: visita guidata e laboratorio

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÁ 

Percorreremo le strade di Correggio cercando di capire cosa e dove comprare, 

immaginando di dover sfamare una famiglia dell’epoca. La lista sarà notevole: 

ingredienti, utensili, spezie e erbe aromatiche, sale e grassi per condire. Il percorso 

permetterà di realizzare una sorta di mappa culinaria e gastronomica della 

Correggio rinascimentale.
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CORREGGIO AL TEMPO DEL CORREGGIO  

PER CHI:  scuola primaria, scuola secondaria di I° grado
QUANDO:  da novembre 2017
DURATA:  1 incontro di 2 ore (3 ore su richiesta)
COSTO:  € 3 - 3,50 a bambino
A CURA DI:  Associazione Melusine
DOVE:  aula didattica
TIPOLOGIA: laboratorio

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÁ 

Percorso esplorativo per le vie del centro storico di Correggio. Girando per le vie 

della città guidati dalla riproduzione di una carta dell’epoca, i bambini andranno a 

cercare le tracce della ”orreggio rinascimentale nelle vie, nelle forme degli ediici, 
in alcuni particolari architettonici. Scopriranno il forte legame tra la forma della città 

e la gente che la abita.

L incontro si concluderà con una rielaborazione graica di alcuni elementi 
architettonici più signiicativi, per coglierne i signiicati profondi.

DI QUESTO ACUTO FIERO MORBO  

PER CHI:  scuola secondaria di I° grado
QUANDO:  da novembre 2017
DURATA:  1 incontro di 2 ore
COSTO:  € 3 a bambino
A CURA DI:  Associazione Melusine
DOVE:  aula didattica
TIPOLOGIA: laboratorio

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÁ 

Come ci si difendeva in passato dalla peste? Quali cause venivano attribuite, e 

quali erano le modalità per preservarsi dalla terribile malattia? Percorrendo le vie 

del centro storico e le sale del museo cercheremo di scoprire come la peste ha 

inciso sulla società, sull’urbanistica e sulla visione religiosa popolare.
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L’ABITO FA IL PRINCIPE... E ANCHE IL CONTADINO  

PER CHI:  scuola primaria (II ciclo), scuola secondaria di I° grado
QUANDO:  da novembre 2017
DURATA:  1 incontro di 2 ore
COSTO:  € 3 a bambino
A CURA DI:  Associazione Melusine
DOVE:  Museo
TIPOLOGIA: laboratorio

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÁ 

Percorso nelle sale del museo; attività laboratoriale in atelier.
Tessuti, ornamenti, oggetti quotidiani, di lusso o simbolici: ecco gli elementi che 

raccontano chi siamo. Cercando tra le stanze del museo i bambini e i ragazzi 

individueranno diversi modi di abbigliarsi, scoprendo che la moda è stata ed è un 

linguaggio a tutti gli effetti.

CORREGGIO: PICCOLA CORTE RINASCIMENTALE  

PER CHI:  scuola secondaria di I° grado
QUANDO:  da novembre 2017
DURATA:  2 incontro di 2 ore
COSTO:  € 3 a bambino
A CURA DI:  Associazione Melusine
DOVE:  centro storico
TIPOLOGIA: visita guidata, laboratorio graico itinerante

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÁ 

Percorso esplorativo per le vie del centro storico di ”orreggio, laboratorio graico 
itinerante, analisi di documenti iconograici e di archivio nelle sale del museo. I ragazzi 
cercheranno di comprendere le novità della società rinascimentale osservando 

un esempio di urbanistica come quella di Correggio, integrando l’analisi con 

l osservazione di documenti iconograici e d archivio esposti in museo ed in mostra.
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COME ERAVAMO:  
CORREGGIO ALLE SOGLIE DELL’UNITÁ D’ITALIA

PER CHI:  scuola primaria (II ciclo), scuola secondaria di I° grado
QUANDO:  da novembre 2017
DURATA:  1 incontro di 2 ore
COSTO:  € 3 a bambino
A CURA DI:  Associazione Melusine
DOVE:  centro storico
TIPOLOGIA: laboratorio

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÁ 

Percorso per le vie di Correggio. Muniti di mappe ottocentesche e con l’ausilio di 

fotograie dell epoca i ragazzi ripercorreranno le vie del centro storico alla ricerca 
degli elementi che caratterizzavano la città nell’800, per capire come e se riusciva 

a stare al passo con i tempi, adeguandosi ai cambiamenti sociali, economici e 

culturali della propria epoca.

UNA QUESTIONE DI STILE: LA BORGHESIA NELL’800  

PER CHI:  scuola primaria (classi 4ª e 5ª), scuola secondaria di I° grado
QUANDO:  da novembre 2017
DURATA:  1 incontro di 2 ore
COSTO:  € 3 a bambino
A CURA DI:  Associazione Melusine
DOVE:  Museo
TIPOLOGIA: laboratorio

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÁ  

Osservando le opere esposte nelle sale del museo e le fotograie locali dell epoca, 
i ragazzi andranno alla scoperta di quei piccoli dettagli che raccontano ancora 

oggi come viveva, cosa sognava, come pensava l’uomo borghese dell’800.





anno scolastico

2017/2018

MUSEO CIVICO “IL CORREGGIO”

INCONTRI DIDATTICI
STORICO-ARTISTICI
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Gli incontri rivolti a diversi gradi di scuole sono graduati secondo i programmi e il 

grado stesso dell’istituto scolastico.

Possono essere attivati anche altri tipi di incontri, in ambito storico-artistico, a 

seconda di speciiche esigenze dei docenti.

Info e Prenotazioni
Museo “Il Correggio”
Telefono 0522 691806 - Fax 0522 633 017
email: museo@comune.correggio.re.it
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LE FONTI DELLA STORIA  

PER CHI:  scuola primaria (CLASSE 3ª), scuola secondaria di I° e II° grado
QUANDO:  da novembre 2017
DURATA:  3 incontrI di 1 ora 
 (modulabili a seconda delle esigenze del docente) 
COSTO:  Gratuito
A CURA DI:  Museo “Il Correggio”
DOVE:  Scuola e Museo “Il Correggio”
TIPOLOGIA: incontro didattico

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÁ 

Una lattina di Coca Cola è una fonte per lo storico? Le fonti alla base del lavoro 

di “costruzione” della storia. I primi due incontri si tengono presso la scuola e con 

supporti multimediali tracciano un proilo sulla natura delle fonti e la loro diversa 
tipologia. Il terzo incontro si tiene nel Museo e prevede la visione diretta di vari tipi 

di fonti storiche.
Somministrazione al docente di una dispensa (formato cartaceo o elettronico).

STORIA DEL LIBRO  

PER CHI:  scuola secondaria di I° grado
QUANDO:  da dicembre 2017
DURATA:  3  incontri di 1 ora 
 (modulabili a seconda delle esigenze del docente)
COSTO:  gratuito
A CURA DI:  Museo “Il Correggio”
DOVE:  Scuola e Palazzo dei Principi (Salone delle Capriate)
TIPOLOGIA: incontro didattico

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÁ 

Percorso storico di approfondimento della storia del libro, dalle originarie forme 
manoscritte al libro a stampa. 
Presso la scuola i due primi incontri, supportati da materiali multimediali, introducono 
alla storia del libro. Nel Salone delle Capriate del Palazzo dei Principi visione 
diretta di esemplari di codici manoscritti ed edizioni a stampa dei secoli XV e XVI. 
Somministrazione al docente di una dispensa (formato cartaceo o elettronico).
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STORIA DELLA SCRITTURA  

PER CHI:  scuola primaria (classi 4ª e 5ª), scuola secondaria di I° grado 
QUANDO:  da dicembre 2017
DURATA:  3  incontri di 1 ora 
 (modulabili a seconda delle esigenze del docente)
COSTO:  gratuito
A CURA DI:  Museo “Il Correggio”
DOVE:  Scuola e Palazzo dei Principi (Salone delle Capriate)
TIPOLOGIA: incontro didattico

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÁ 

Percorso storico di approfondimento della storia della scrittura, dalle origini (III 
millennio a.C.) al computer. Nei primi due incontri si affronterà, con supporti 
multimediali, il tema dell’evoluzione storica della scrittura, con particolare attenzione 
delle scritture non latine (araba, ebraica, cinese, eccetera). Il terzo incontro nel 
Salone delle Capriate proporrà la visione diretta di esemplari di scritture antiche.
Somministrazione al docente di una dispensa (formato cartaceo o elettronico).

ALLA SCOPERTA DEL MONDO:   
LE ESPLORAZIONI GEOGRAFICHE DEL MEDIOEVO 

ALL’ETÁ MODERNA

PER CHI:  scuola primaria, scuola secondaria di I° e II° grado
 QUANDO:  da novembre 2017
DURATA:  2 incontri di 1 ora (più un eventuale terzo)
COSTO:  gratuito
A CURA DI:  Museo “Il Correggio”
DOVE:  Scuola (eventuale incontro aggiuntivo presso Palazzo dei 
 Principi - Salone delle Capriate)
TIPOLOGIA: incontro didattico

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÁ 

Alla scoperta dei grandi esploratori del passato, dal Medioevo al XVIII secolo. Gli 

incontri si tengono presso la scuola e con supporti multimediali tracciano un proilo 
storico delle grandi esplorazioni geograiche. L eventuale terzo incontro si tiene nel 
Salone delle ”apriate e prevede la visione diretta di carte geograiche e atlanti 
storici che testimoniano delle scoperte dei viaggi di esplorazione.
Somministrazione al docente di una dispensa (formato cartaceo o elettronico). 
altre possibili declinazioni:

 partirEarri va
re

INIZIATIVE A CORREGGIO

SU VIAGGI E MIGRAZIONI
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“VIAGGI E VIAGGIATORI TRA MEDIOEVO ED ETÀ MODERNA. ALLA SCOPERTA DI PO-
POLI E MONDI NUOVI”, articolato su tre incontri.

Graduati in base al grado scolastico, questi incontri propongono le igure di grandi 
viaggiatori dei secoli XI – XVIII alla scoperta di popolazioni e culture “diverse” nel 
bacino mediterraneo, nel Medio, Vicino ed Estremo Oriente, con particolare at-
tenzione a igure di grandi viaggiatori in genere non presenti nei programmi scola-
stici (Beniamino da Tudela, Meshullam da Volterra, Guglielmo di Rurbruck, Giovan-
ni da Pian del ”arpine, Ibn “attuta, Ludovico da Verthema, eccetera);

“VIAGGI REALI – VIAGGI IMMAGINARI, articolato su tre incontri (dall’Antichità 
all’Ottocento) 
Graduati in base al grado scolastico, questi incontri propongono una rilessione su 
viaggiatori reali e viaggiatori immaginari nei secoli (Epopea di Gilgamesh, Omero, 
Dante, Sinbad il Marinaio, John Mandeville, Ludovico Ariosto, Rudolf Erich Raspe e 
le avventure del Barone di Münchhausen, Jules Verne).

LA STORIA DELLA RAPPRESENTAZIONE DEL MONDO:  
LE ANTICHE CARTOGRAFIE  

PER CHI:  scuola primaria, scuola secondaria di I° e II° grado
 QUANDO:  da novembre 2017
DURATA:  3  incontri di 1 ora 
 (modulabili a seconda delle esigenze del docente)
COSTO:  gratuito
A CURA DI:  Museo “Il Correggio”
DOVE:  Scuola e Palazzo dei Principi (Salone delle Capriate)
TIPOLOGIA: incontro didattico

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÁ 

Ripercorrere la storia della conoscenza del mondo attraverso l’evoluzione della 

cartograia, dalle prime rappresentazioni sumere ai grandi cartograi del Settecento.
I primi due incontri si tengono presso la scuola e con supporti multimediali tracciano 

un proilo storico della cartograia. Il terzo incontro si tiene nel Salone delle ”apriate 
e prevede la visione diretta di carte geograiche e atlanti storici che testimoniano 
delle scoperte dei viaggi di esplorazione.
Somministrazione al docente di una dispensa (formato cartaceo o elettronico).

 partirEarri va
re

INIZIATIVE A CORREGGIO

SU VIAGGI E MIGRAZIONI
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CORREGGIO E ROMA  

PER CHI:   Scuola primaria (classi 5ª), scuola secondaria di I° e II°  
QUANDO:  da dicembre 2017
DURATA:  3  incontri di 1 ora 
 (modulabili a seconda delle esigenze del docente)
COSTO:  gratuito
A CURA DI:  Museo “Il Correggio”
DOVE:  Scuola e Palazzo dei Principi (Sala archeologica)
TIPOLOGIA: incontro didattico

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÁ 

Alla scoperta della presenza romana nel territorio di ”orreggio e nei comuni limitroi.
I primi due incontri si tengono presso la scuola e con supporti multimediali tracciano 

un proilo storico delle grandi esplorazioni geograiche. Il terzo incontro si tiene nella 
Sala archeologica del Museo e prevede la visione dei materiali archeologici d’età 

romana esposti.
Somministrazione al docente di una dispensa (formato cartaceo o elettronico).

LA MONETA IN ETÁ ROMANA  

PER CHI:  Scuola primaria (classe 5ª),  secondaria di I° e II° grado
QUANDO:  da dicembre 2017
DURATA:  3  incontri di 1 ora 
 (modulabili a seconda delle esigenze del docente)
COSTO:  gratuito
A CURA DI:  Museo “Il Correggio”
DOVE:  Scuola
TIPOLOGIA: incontro didattico

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÁ 

La moneta in epoca romana come strumento economico e di rappresentazione 

del potere. Attraverso supporti multimediali viene ripercorsa la storia della moneta 

romana, approfondendone i contenuti economici (mezzo di scambio) e politrico-

simbolici (la monete come rappresentazione del potere e della civiltà romana).  

Somministrazione al docente di una dispensa (formato cartaceo o elettronico).
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STILL LIFE  

PER CHI:  Scuola dell’infanzia (sezione 4-5 anni)
QUANDO:  da novembre 2017
DURATA:  incontro di 3 ore
COSTO:  gratuito
A CURA DI:  Anna Cossu, volontaria del SCN
DOVE:  aula didattica
TIPOLOGIA: attività manuale e laboratoriale

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÁ 

Introduzione generale
All’inizio del laboratorio si affronteranno, in modo adatto a bambini di 4 o 5 
anni, argomenti quali la deinizione di fotograia e la descrizione della macchina 
fotograica come strumento che cattura  e issa  le immagini in uno speciico 
momento, trasferendole su un supporto che può essere una pellicola come un 
sensore digitale. 

Introduzione speciica rispetto al tema del laboratorio
Verrà spiegato cosa è uno “still life”, tradotto in italiano come “natura morta” e 
introdotto il concetto di “composizione”.

Sviluppo pratico del laboratorio
I bambini saranno divisi in piccoli gruppi; ogni gruppo siederà ad un tavolo dove 
troveranno sparsi oggetti diversi, che potranno essere legati ad un “tema” ( per 
esempio ad un stagione) oppure senza nessun comune denominatore tra loro. 
Con gli oggetti a disposizione su ogni tavolo creeranno una “natura morta”. 
Successivamente la composizione verrà prima fotografata dai singoli bambini con 
l’aiuto degli adulti presenti (con una fotocamera compatta messa a disposizione 
di ogni gruppo), poi riprodotta graicamente. Al termine del laboratorio i bambini 
avranno prodotto due elaborati: una fotograia riproduzione realistica che 
documenta un soggetto e un disegno che interpreta liberamente lo stesso soggetto 
risultato di un lavoro creativo e soggettivo.
(Le fotograie prodotte potranno successivamente essere stampate per costruire, 
insieme ai disegni realizzati dai bambini, una documentazione dell’esperienza da 
inserire in un eventuale portfolio delle attività svolte dalla sezione.)
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IL RITRATTO FOTOGRAFICO  

PER CHI:  Scuola dell’infanzia (sezione 4-5 anni)
QUANDO:  da novembre 2017
DURATA:  incontro di 3 ore
COSTO:  gratuito
A CURA DI:  Anna Cossu, volontaria del SCN
DOVE:  aula didattica
TIPOLOGIA: attività manuale e laboratoriale

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÁ 

Introduzione generale
All’inizio del laboratorio si affronteranno, in modo adatto a bambini di 4 o 5 
anni, argomenti quali la deinizione di fotograia e la descrizione della macchina 
fotograica come strumento che cattura  e issa  le immagini in uno speciico 
momento, trasferendole su un supporto che può essere una pellicola come un 
sensore digitale.

Introduzione speciica rispetto al tema del laboratorio
Verrà deinito il ritratto  fotograico e come questo possa variare in base al tipo 
di inquadratura,  a come può essere costruito attraverso messe in posa o meno. 
Si cercherà di mostrare come una foto e in modo particolare un ritratto possa 
essere manipolato e modiicato attraverso il fotoritocco, rendendo la fotograia 
ingannevole ( mostrando fotograie come quelle di ”indy Sherman).

Sviluppo pratico del laboratorio
Ai bambini saranno mostrate le riproduzioni stampate di una serie di ritratti diversi per 
autore, inquadratura più o meno “stretta”, a colori o in bianco e nero. Ognuno avrà 
poi il compito di intervenire liberamente su un ritratto fotograico, scelto tra quelli 
visti, attraverso diverse tecniche artistiche. Saranno autori di una sorta di fotoritocco 
e di manipolazione più o meno fantasiosa sull’immagine.
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INQUADRIAMOCI  

PER CHI:  Scuola dell’infanzia (sezione 4-5 anni)
QUANDO:  da novembre 2017
DURATA:  incontro di 2h e 30”
COSTO:  gratuito
A CURA DI:  Anna Cossu, volontaria del SCN
DOVE:  aula didattica
TIPOLOGIA: attività manuale e laboratoriale

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÁ 

Introduzione generale
All’inizio del laboratorio si affronteranno, in modo adatto a bambini di 4 o 5 
anni, argomenti quali la deinizione di fotograia e la descrizione della macchina 
fotograica come strumento che cattura  e issa  le immagini in uno speciico 
momento, trasferendole su un supporto che può essere una pellicola come un 
sensore digitale.

Introduzione speciica rispetto al tema del laboratorio
Sarà chiarito il concetto di “inquadratura” e “composizione”. Una volta realizzate, le 
fotograie possono essere inserite in una cornice, che ora può essere anche digitale, 
afinché possano essere ammirate e non solo conservate e archiviate nella memoria 
di un computer o in fondo ad un cassetto.

Sviluppo pratico del laboratorio
I bambini verranno coinvolti in un attività manuale al ine di produrre una cornice 
fotograica in cui potrà essere inserita o una propria foto portata da casa oppure 
scelta tra quelle messe a disposizione durante il laboratorio. Per la creazione della 
cornice potranno essere utilizzati materiali vari e i bambini avranno la possibilità di 
scegliere la forma che preferiscono. Saranno protagonisti di una creazione propria 
e avranno l’occasione di realizzare un prodotto tangibile, frutto di un lavoro attivo, 
manuale e condiviso.
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C’ERA UNA VOLTA... LA FOTOGRAFIA  

PER CHI:  Scuola primaria, scuola secondaria di primo grado
QUANDO:  da novembre 2017
DURATA:  incontro di 2h e 30”
COSTO:  gratuito
A CURA DI:  Anna Cossu, volontaria del SCN
DOVE:  aula didattica
TIPOLOGIA: attività manuale e laboratoriale

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÁ 

Introduzione generale
All’inizio del laboratorio si affronteranno, in modo adatto a bambini della scuola 
primaria, argomenti quali la deinizione di fotograia e la descrizione della macchina 
fotograica come strumento che cattura  e issa  le immagini in uno speciico 
momento, trasferendole su un supporto che può essere una pellicola come un 
sensore digitale.

Introduzione speciica rispetto al tema del laboratorio
Sarà chiarito il concetto di “inquadratura” e “composizione” e la sua trasformazione 
nel corso dei tempi. Ieri le fotograie potevano solo essere stampate o conservate 
sulle lastre / negativi, oggi possono essere conservate in forma digitale, afinché 
possano essere ammirate e non solo conservate e archiviate nella memoria di un 
computer o in fondo ad un cassetto.
Si introdurrà il concetto di evoluzione storica della fotograia.
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Gli incontri rivolti a diversi gradi di scuole sono graduati secondo i 
programmi e il grado stesso dell’istituto scolastico.
Possono essere attivati anche altri tipi di incontri, sempre in questo 
ambito, a seconda di speciiche esigenze dei docenti.

Info e Prenotazioni
Museo “Il Correggio”
Telefono 0522 691806 - Fax 0522 633 017
email: museo@comune.correggio.re.it
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ANTONIO ALLEGRI DETTO IL CORREGGIO  
LA VITA, LE OPERE

PER CHI:  scuola primaria (classi 5ª), secondaria di I° e II° grado
QUANDO:  da dicembre 2017
DURATA:  incontro di 2 ore
COSTO:  gratuito
A CURA DI:  Centro di Documentazione Allegriano -  Correggio Art Home
DOVE:  Casa del Correggio
TIPOLOGIA: Incontro didattico

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÁ 

Il percorso approfondisce la conoscenza di Antonio Allegri detto il Correggio, 
partendo dalla visione del ilmato sulla sua vita presso la ”asa del ”orreggio. 
Attraverso supporti multimediali, viene analizzata la sua produzione artistica, 
ponendo particolare attenzione ai capolavori che segnano tappe fondamentali 
nella sua produzione.

500 ANNI FA: LA CAMERA DI SAN PAOLO A PARMA,   
CAPOLAVORO DEL CORREGGIO

PER CHI:  scuola secondaria di I° e II° grado
QUANDO:  da dicembre 2017
DURATA:  1 incontro di 2 ore
 (per le scuole secondarie di II° grado sono previsti 3 incontri)
COSTO:  gratuito
A CURA DI:  Centro di Documentazione Allegriano -  Correggio Art Home
DOVE:  Casa del Correggio
TIPOLOGIA: Incontro didattico

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÁ 

La scoperta di uno dei grandi capolavori del Correggio: la Camera della badessa 

nel Monastero di San Paolo a Parma a cinquecento anni dalla sua realizzazione.

Visione del ilmato e approfondimento multimediale sui particolari decorativi.
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CORREGGIO A CORREGGIO  

PER CHI:  scuola primaria (classi 5ª), scuola secondaria di I° e II° grado
QUANDO:  da dicembre 2017
DURATA:  1 o 2 incontri + eventuale visita guidata 
COSTO:  gratuito
A CURA DI:  Centro di Documentazione Allegriano -  Correggio Art Home
DOVE:  Casa del Correggio - Centro storico
TIPOLOGIA: Incontro didattico e visita guidata

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÁ
La scoperta di come nel corso dei secoli le opere del Correggio sono state “tradotte” 

in incisioni.

La scoperta del Correggio a Correggio: quali erano i sui dipinti un tempo presenti 

a Correggio, dov’era e dove sono oggi. Introduzione presso la Casa del Correggio 

(visione ilmato e supporti multimediali) e visita guidata ai luoghi allegriani in città.
Analisi di alcune opere “tradotte” in incisioni, partendo dalla Camera di San Paolo 

di cui ricorre il quinto centenario e dalle opere un tempo presenti a Correggio.

  

IL MISTERIOSO VOLTO DEL CORREGGIO  

PER CHI:  scuola primaria (classi 5ª), scuola secondaria di I e II grado
QUANDO:  da dicembre 2017
DURATA:  1 incontro di 2 ore
COSTO:  gratuito
A CURA DI:  Centro di Documentazione Allegriano -  Correggio Art Home
DOVE:  Casa del Correggio
TIPOLOGIA: Incontro didattico

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÁ 

Il volto del Correggio è ancora oggi misterioso. Scopriamo, attraverso supporti 

multimediali, come nel corso dei secoli è stato rappresentato.



LUDOTECA 
BIBLIOTECA RAGAZZI  

“PICCOLO PRINCIPE”
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PRENOTAZIONI E CONTATTI
da lunedì 16 ottobre 
telefono 0522 643811
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CRUCIFIABE: DALL’ENIGMISTICA ALLE STORIE  

PER CHI:  scuola primaria
QUANDO:  da giovedì 26 ottobre a martedì 27 marzo 2018
DURATA:  dalle 9 alle 10,30
COSTO:  gratuito
A CURA DI:  personale di “Piccolo Principe”
DOVE:  “Piccolo Principe” 
TIPOLOGIA:  giochi enigmistici a squadre e narrazione iabe

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÁ 

Appuntamenti a Piccolo Principe, per la scuola primaria, a cura 
del personale, in cui verranno proposti cruciverba, linotipie, 
crucipuzzle, parole nascoste sul tema delle iabe tradizionali, 
da risolvere in gruppo con la conduzione dell’operatore, 
che intervallerà gioco e narrazione di brani signiicativi delle 
principali iabe classiche.

INCONTRO CON L’AUTORE MATTEO DE BENEDITTIS  

PER CHI:  scuola primaria
QUANDO:  sabato 28 ottobre 2017
DURATA:  dalle 9 alle 10,30 (1º turno)
 dalle 10,30 alle 12 (2º turno)
COSTO:  gratuito
A CURA DI:  “Piccolo Principe” Biblioteca Ragazzi Ludoteca
DOVE:  “Piccolo Principe” Biblioteca Ragazzi Ludoteca
TIPOLOGIA: incontro con l’autore

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÁ 

Incontro-confronto con Matteo De Benedittis. Giovane autore 
reggiano, ha già all’attivo due interessanti romanzi per bambini: 
Dinotrappole, Edizioni San Paolo e S.M.A.R.F.O., uscito per 
Mondadori.

Le classi riceveranno precedentemente una copia di ciascun 
libro per la lettura collettiva in classe, e potranno preparare 
domande da sottoporre all’autore.

Nato a Reggio Emilia nel 1981, Matteo ama leggere, scrivere, 
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fare musica, osservare il mondo! Da dieci anni insegna, racconta 
avventure e poesie ai ragazzi. 
Dalle parti di ”orreggio, sua moglie e i suoi igli gli danno l ispirazione. 
Ha pubblicato saggi, articoli e storie per bambini.
Le sue storie sono scoppiettanti, a tratti misteriose; piene di invenzioni 
e  di spunti anche comici. Come, per  esempio, le avventure di 
Dino e Sara a caccia di dinosauri o quelle di Lorenzo e Francesca, 
che devono compiere una missione con le rispettive bande di 
amici, (senza) smartphone!

NAVIGANDO TERRE, VOLANDO MARI, NUOVI MONDI...   
TRA LE RIGHE DELL’AVVENTURA

PER CHI:  scuola d’infanzia e primo ciclo scuola primaria
QUANDO:  giovedì 16 e venerdì 17 novembre 2017
DURATA:  dalle 9 alle 10,30 (1º turno)
 dalle 10,30 alle 12 (2º turno)
COSTO:  € 2 a partecipante
A CURA DI:  Associazione Culturale Euterpe
DOVE:  “Piccolo Principe” Biblioteca Ragazzi Ludoteca
TIPOLOGIA: narrazione animata

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÁ 

Appuntamenti di narrazione e drammatizzazione, in cui la narratrice simulerà un 
viaggio immaginario attraverso i paesi del mondo alla scoperta di modi di vita 
diversi che, attraverso la narrazione, stimolino un atteggiamento di accoglienza 
della diversità. Travestita da esploratrice, con l’ausilio di una cartina e di tanti libri, la 
narratrice proporrà per ogni paese così visitato, letture, cibi, oggetti, musiche, foto 
da toccare, osservare, leggere, ascoltare.
Si tratterà così di temi quali amicizia, vita sociale ed affettiva, quotidianità nei 
suoi aspetti anche conlittuali, conoscenza di sé attraverso l apertura all altro, 
approfondimento della relazione tra pari, pregiudizi, isolamento, solitudine, ma 
anche accoglienza, incontro, apertura al nuovo e diverso, attraverso la letteratura 
per l’infanzia. 
Le classi partecipanti riceveranno bibliograia, libri a tema, proposte di laboratorio 
da realizzare in classe.

“DIARIO DI VIAGGIO”  
Costruzione di un oggetto per custodire i sogni, le memorie, i progetti di un viaggio 
immaginario, fatto realmente, da progettare.

“LA VALIGIA”
Realizzazione di una piccola valigia per contenere ciò che porteremmo  in viaggio 
con invito a rilettere sui concetti di utile, superluo, indispensabile.

 partirEarri va
re

INIZIATIVE A CORREGGIO

SU VIAGGI E MIGRAZIONI
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“DIARIO DI CLASSE” 
Scrittura giorno dopo giorno, a più mani, di un diario che raccoglie le azioni, i gesti, 
le parole dell’ amicizia,  del rispetto e dei loro contrari  attraverso il resoconto di 
ciò che accade in classe e fuori ai singoli bambini e bambine.

 “IL BRACCIALE DELL’AMICIZIA” 
Realizzazione individuale di un bracciale con grandi bottoni sui quali poter scrivere 
o fare piccoli disegni da regalare a…

“MEMORY DEL RICICLO” 
Realizzazione di un memory di classe sullo smaltimento dei riiuti.

“DAMMI UN’ALTRA POSSIBILITA’” 
Costruzione di alcuni oggetti e/o giocattoli con materiali di recupero.

“COME COSTRUIRE UNA MERIDIANA’” 
Costruzione con cartoncino ed altri materiali di riciclo, dell’oggetto segna tempo 
del perfetto viaggiatore.

LA VALIGIA DELLE STORIE  

PER CHI:  nidi, scuole d’infanzia e primo ciclo scuola primaria
QUANDO:  da venerdì 13 ottobre a venerdì 27 aprile 2018
DURATA:  dalle 9,45 alle 11,45
COSTO:  gratuito
A CURA DI:  lettrici volontarie NpL e personale di “Piccolo Principe”
DOVE:  “Piccolo Principe” Biblioteca Ragazzi Ludoteca
TIPOLOGIA: letture animate e gioco libero

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÁ 

Appuntamenti settimanali con le storie della Biblioteca ragazzi e i giochi della 
Ludoteca, a cura dei Lettori Volontari Nati per Leggere e del personale di 
Piccolo Principe. Il tema proposto sarà il viaggio, declinato su tre diverse piste di 
approfondimento: prendersi cura, tempo, viaggio. 
Le classi partecipanti riceveranno bibliograia e libri a tema.
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A CHE LIBRO GIOCHIAMO?  

PER CHI:  classi quarte scuola primaria
QUANDO:  da martedì 13 a giovedì 15 febbraio 2018
 consegna libri a dicembre 2017
DURATA:  dalle 8,45 alle 10,15 (1º turno)
 dalle 10,30 alle 12 (2º turno)
COSTO:  € 2 a partecipante
A CURA DI:  Teatro dell’Orsa 
DOVE:  “Piccolo Principe” Biblioteca Ragazzi Ludoteca
TIPOLOGIA: gioco a squadre sui libri delle Biblioteca Ragazzi

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÁ 

Strutturata per il gioco di squadra, “A che libro giochiamo?” prende il via con la 
distribuzione alle classi dei libri di apposite bibliograie e con la presentazione del 
regolamento di gioco. Nella prima fase di preparazione i bambini potranno svolgere 
un lavoro individuale di lettura dei testi proposti; al tempo stesso la classe verrà 
coinvolta in un percorso collettivo di lettura di un testo appositamente indicato, 
la cui lettura a voce alta sarà afidata all insegnante. I libri proposti sono scelti per 
la qualità della scrittura, delle trame, delle illustrazioni, e vengono proposti con un 
meccanismo di gioco dalle modalità estremamente accattivanti.
Dopo un periodo di circa 6 settimane riservato alla lettura dei libri, le classi si 
affronteranno in gruppi di 2 o 3 squadre lungo un percorso che sarà insieme di 
gioco e narrativo. 
Quiz, indovinelli, giochi di osservazione, di associazione e di combinazione, relativi 
tanto al testo che all iconograia dei libri proposti, permetteranno alle classi di 
misurarsi tra loro, facendo della quantità e della qualità delle letture effettuate lo 
strumento per raggiungere la vittoria inale, che avrà, peraltro, un valore puramente 
simbolico. Il progetto si svolge in un unico incontro-gioco in biblioteca.
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RICERCHE PER GIOCO  

PER CHI:  classi quarte e quinte scuola primaria
 classi prime scuola secondaria di primo grado
QUANDO:  dal 30 novembre 2017 al 19 aprile 2018 
DURATA:  2 ore
COSTO:  gratuito
A CURA DI:  “Piccolo Principe” Biblioteca Ragazzi Ludoteca
DOVE:  “Piccolo Principe” Biblioteca Ragazzi Ludoteca
TIPOLOGIA: consultazione libri di divulgazione e ricerca di informazioni,
 a gruppi

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÁ 

Presentazione con visita guidata ai servizi presenti all’interno della Casa nel Par-
co: Biblioteca ragazzi, Ludoteca, Spazio Giovani. A seguire, una prova di ricerca a 
gruppi,  in forma di gioco, sui libri della Biblioteca per Conoscere.

Si inizia con una visita guidata a Piccolo Principe e allo Spazio Giovani Casò per co-
noscerne gli spazi, le sezioni, i patrimoni e i servizi offerti. Si prosegue con una breve 
attività di ricerca a gruppi. Ogni gruppo dovrà risolvere giochi  e rispondere a do-
mande scritte, utilizzando i libri messi a disposizione. Gli incontri per le scuole primarie 
si svolgeranno all’interno di Piccolo Principe, quelli per le scuole medie all’interno 
dello Spazio Giovani.
Un percorso di conoscenza e consultazione “attiva” dove il fare diventa il mezzo per 
imparare divertendosi, alla ricerca dei libri e delle informazioni in essi contenute o 
delle tante storie che si possono trovare in Biblioteca.
I temi tra cui scegliere il percorso di gioco e ricerca sono i seguenti:
  -  Età preistorica e dinosauri
  -  ”iviltà Egizia
  -  ”iviltà Romana
  -  Regioni d’Italia e territorio di ”orreggio
  -  Nutrire il Pianeta: ambiente, alimentazione, fonti energetiche
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CLUB DEI GIOVANI LETTORI   

PER CHI:  classi prime scuola secondaria di primo grado
QUANDO:  novembre 2017, gennaio e febbraio 2018 (date da concordare)
DURATA:  1 ora nell’orario del docente di italiano sulla classe
 1 ora presso Piccolo Principe
COSTO:  gratuito
A CURA DI:  “Piccolo Principe” Biblioteca Ragazzi Ludoteca
DOVE:  1º incontro a scuola
 2º incontro “Piccolo Principe” Biblioteca Ragazzi Ludoteca

TIPOLOGIA:
Presentazione e prestito, all’interno delle singole classi prime, di novità librarie e 
classici intramontabili, in abbinamento al concorso ”lub dei Giovani Lettori , a 
cura del personale della Biblioteca Ragazzi.
Il concorso prevede l’ autogestione da parte dei ragazzi, con la supervisione degli 
insegnanti, dei libri avuti in prestito, la lettura e lo scambio dei titoli all’interno del 
gruppo classe, la compilazione di segnalibri con micro recensioni. Dopo un paio di 
mesi l’appuntamento è in Biblioteca, dove i ragazzi saranno invitati a riconsegnare 
i libri ed esporre le proprie valutazioni, che entreranno a far parte di una classiica 
di gradimento, esposta all’interno del servizio. Le classi saranno premiate con il tes-
seramento individuale e l’abilitazione gratuita per 4 mesi ai materiali a pagamento 
(CD, DVD, giochi).
Per promuovere la lettura e la conoscenza della Biblioteca con i suoi tesori, per 
educare all’ autogestione dei libri avuti in prestito e al rispetto delle regole di ricon-
segna in forma ludica e premiante, attraverso la collaborazione di tutto il gruppo 
classe e l’alleanza con gli insegnanti.
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INCONTRO CON L’AUTORE: DAVIDE MOROSINOTTO  

PER CHI:  classi quinte scuola primaria
QUANDO:  giovedì 18 gennaio 2018
DURATA:  dalle 8,45 alle 10,15 (1º turno)
 dalle 10,30 alle 12 (2º turno)
COSTO:  € 2 a partecipante
A CURA DI:  “Piccolo Principe” Biblioteca Ragazzi Ludoteca
DOVE:  Sala Polivalente Centro Sociale 25 Aprile
TIPOLOGIA: incontro con l’autore

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÁ 

Davide Morosinotto è l’autore scelto per gli 
incontri con le scuole per l’anno scolastico 
2017/18, in collaborazione con la Biblioteca 
Einaudi.
Il suo ultimo romanzo, “Il rinomato catalogo 
Walker & Dawn”, ha già vinto diversi premi 
italiani tra cui il Premio Andersen 2017 come 
“Miglior Libro Sopra i 12 Anni”. 
E  scrittore, traduttore e giornalista; nella 
sua carriera ha utilizzato diversi pseudonimi, 
collaborando con altri scrittori italiani tra 
cui Pierdomenico Baccalario e Alessandro 
Gatti
Ha pubblicato circa quaranta romanzi 
con i principali editori italiani e molti dei 
suoi lavori sono stati tradotti in oltre 14 
lingue. Insieme a Teo Benedetti, nel 2016, 
ha pubblicato “Cyberbulli al tappeto”, un 
manuale sul corretto uso dei social network per prevenire il fenomeno negativo 
del cyber bullismo, seguito nel 2017 da “Video + Games”, manuale sul mondo dei 
videogiochi dalla loro progettazione alla commercializzazione ed uso. Sue anche 
le serie Misteri coi bafi , Nemo , Le Repubbliche Aeronautiche , alcuni titoli 
della collana “I Classicini” e “Grandissimi”. Di recente ha pubblicato un saggio per 
bambini sull’11 settembre, e un romanzo per ragazzi su Peppino Impastato.
Qualche mese prima dell’incontro le classi riceveranno in prestito dalla Biblioteca 
alcuni dei libri dell’autore, che potranno tenere anche nei mesi successivi.
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JACK AND THE MAGIC BEANS  

PER CHI:  secondo ciclo scuola primaria
QUANDO:  mercoledì 18 aprile 2018
DURATA:  dalle 8,45 alle 10,15 (1º turno)
 dalle 10,30 alle 12 (2º turno)
COSTO:  € 2 a partecipante
A CURA DI:  Associazione Culturale Euterpe
 DOVE:  “Piccolo Principe” Biblioteca Ragazzi Ludoteca
TIPOLOGIA: narrazione spettacolo interattivo in lingua inglese

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÁ 

Spettacolo interattivo per scuole, in lingua inglese.
Lo spettacolo rivisita, in chiave originale, la trama iabesca di una classica storia 
della tradizione popolare inglese arricchendola di elementi scenograici importanti 
e accompagnandola con la musica. Un invito a seguire il proprio intuito e ad aver 
iducia nelle proprie scelte, anche quando sembrano apparentemente inadeguate…  
La narrazione in lingua inglese si intreccerà alle canzoni, alle ilastrocche, alle immagini 
fantastiche create dalle ombre che i bambini saranno invitati a seguire.

PRESENTAZIONE NOVITÁ EDITORIALI   

PER CHI:  adulti
QUANDO:  martedì 21 novembre 2017, 
 martedì 6 febbraio, martedì 8 maggio 2018
DURATA:  dalle 14 alle 16,30
COSTO:  gratuito
A CURA DI:  personale di “Piccolo Principe”
DOVE:  “Piccolo Principe” Biblioteca Ragazzi Ludoteca
TIPOLOGIA: presentazione novità editoriali e ludiche per bambini e 
 ragazzi
DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÁ 

Tre appuntamenti nel corso dell’anno, riservati ad insegnanti, pedagogisti, 
educatori, lettori volontari, di presentazione in anteprima delle novità editoriali e 
ludiche acquistate da Piccolo Principe, da parte del personale di ruolo. Il primo 
incontro è a tema Natale, il secondo è inalizzato all adozione dei libri per le unità 
ponte di passaggio tra gli ordini di scuole, il terzo presenta le novità dell’ annuale 
Fiera Internazionale del Libro per Ragazzi di Bologna. 
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 partirEarri va
re

INIZIATIVE A CORREGGIO

SU VIAGGI E MIGRAZIONI

I MESI DEL GIOCO  

PER CHI:  nidi, scuole d’infanzia e scuola primaria
QUANDO:  dal 5 aprile al 29 giugno 2018 
DURATA:  1 ora e 30 minuti
COSTO:  gratuito
A CURA DI:  “Piccolo Principe” Biblioteca Ragazzi Ludoteca
DOVE:  “Piccolo Principe” Biblioteca Ragazzi Ludoteca
TIPOLOGIA: appuntamenti di gioco libero in ludoteca

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÁ 

Nei mesi di aprile, maggio e giugno, tutte le classi di ogni ordine e grado sono 
invitate a giocare presso la Ludoteca, dove vengono presentate le novità della 
primavera estate, proposti diversi centri d’interesse, dai giochi di tipo affettivo-
simbolico a quelli astratti, dai giochi di percorso a quelli didattico-cognitivi.

“ARGONAUTICHE TRA I CLASSICI”  
Dal mito di Giasone alle avventure di Huckleberry Finn 

PER CHI:  classi prime e seconde medie
QUANDO:  martedì 27 e mercoledì 28 febbraio 2018 
DURATA:  dalle 8,30 alle 10,30 (1º turno) e dalle 10,30 alle 12,30 (2º turno)
COSTO:  € 2 a partecipante
A CURA DI:  Teatro dell’Orsa
DOVE:  Piccolo Principe, Biblioteca Ragazzi Ludoteca e Spazio Giovani Casò
TIPOLOGIA: incontro-confronto di narrazione e presentazioni libri

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÁ 

Il viaggio è la metafora di ogni crescita, chi parte torna cambiato.
Nel mito degli argonauti c’è un’impresa da affrontare e molti pericoli da superare 
per la conquista del vello d’oro. Anche Huckleberry compie la sua impresa, naviga 
per 1800 chilometri a bordo di una zattera lungo il Mississippi.
Cosa ci spinge a partire? Cosa ci dà coraggio?
Da Odisseo a Gulliver il racconto dei migliori classici accende l’entusiasmo alle 
pagine dei libri. La letteratura di tutti i tempi ci fa scoprire nuovi mondi reali e 
fantastici, tra nani e giganti ci fa esplorare terre sconosciute, ci conduce alla scelta 
tra il coraggio e la fuga, ci fa riconoscere il valore della fortuna e la soglia del limite. I 
libri servono ad indicarci la strada del crescere, le avventure ci conducono lontano, 
ci appassionano, diventano calamite ad attrarre nuovi libri.

Al termine degli incontri le classi partecipanti riceveranno bibliograia e libri a tema
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I CAPELLI DEL DIAVOLO / iaba musical-teatrale   
tratta da I tre capelli dell’orco dei Fratelli Grimm

testo di Roberto Piumini, musiche di Andrea Basevi

PER CHI:  bambini di 5 anni della scuola dell’infanzia
 bambini della scuola primaria
 Ragazzi di 1ª media della scuola secondaria di 1º grado
QUANDO:  21 marzo 2018
DURATA:  1 ora circa
COSTO:  € 10,00 a classe
A CURA DI:  Classi terze delle scuole primarie “A. Allegri”, 
 “Don Pasquino Borghi”, “Madre Teresa di Calcutta”
DOVE:  Centro Sociale 25 Aprile
TIPOLOGIA: iaba musical-teatrale

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÁ 
Un re prepotente e disonesto viene a sapere, da tre streghe, che 
un certo Cardello sposerà sua figlia e prenderà il suo posto. 
Preoccupato, escogita uno stratagemma:
acconsentirà alle nozze a patto che il giovane riesca a portargli 
i tre capelli d’oro del diavolo. Liberamente tratta dalla omonima 
favola dei fratelli Grimm, “I capelli del diavolo” racconta le 
avventure di Cardello che, con furbizia, riesce a svelare tre 
misteri. Due si trovano nella favola tradizionale: quello 
dell’albero dalle mele d’oro e quello del traghettatore. 
Il mistero del principe che ha perso la voce e la ritroverà 
cercando la bella Eco, è invece un’aggiunta originale. Comiche 
le caratterizzazioni della Diavolessa e del Diavolo, che finiranno 
per favorire Cardello, che con astuzia e fortuna riuscirà a vivere accanto alla sposa 
principessa, mentre il re avrà la fine meritata.
La musica, attraverso allegre e divertenti canzoni, accompagna il pubblico nel 
magico mondo dell’emozione.
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ABEL IL FIGLIO DEL VENTO  
Regia di Gerardo Olivares e Otmar Penker

PER CHI:  per tutti
QUANDO:  mercoledì 22 novembre 2017
DURATA:  94 min.
COSTO:  € 3,00
A CURA DI:  “Piccolo Principe”
DOVE:  Cinepiù Correggio
TEMI: natura - amicizia

TRAMA 
Negli anni Sessanta, il dodicenne Lukas vive nel 
bel mezzo del glorioso panorama alpino ma la 
sua infanzia non è affatto felice perché lui e il pa-
dre non si capiscono e non si parlano. Quando 
Lukas scopre un aquilotto caduto dal nido, deci-
de di allevarlo in segreto. L’aquila cresce in fretta 
e ben presto arriverà il giorno in cui Lukas dovrà 
ridarle la libertà.

ERNEST E CELESTINE (2012)  
Regia di Benjamin Renner, Stéphane Aubier, Vincent Patar

PER CHI:  per tutti
QUANDO:  mercoledì 20 dicembre 2017
DURATA:  81 min.
COSTO:  € 3,00
A CURA DI:  “Piccolo Principe”
DOVE:  Cinepiù Correggio
TEMI: identità - amicizia

TRAMA 
Nel sottosuolo della città degli orsi si sviluppa il 
mondo dei topi. Le due civiltà, simili, si osteggiano 
e si ignorano a vicenda. Ernest è un orso solitario 
che vive in campagna e giunge in città solo per 
racimolare qualche soldo facendo il suonatore 
ambulante.  Celestine è una topina orfanella che, 
nonostante cresca in un ambiente dove gli orsi sono 
sempre presentati come ostili e cattivi, è convinta 
che l’amicizia  con loro sia possibile.
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IL VIAGGIO DI FANNY (2016)  
Regia di Lola Doillon

PER CHI:  10 +
QUANDO:  mercoledì 24 gennaio 2018
DURATA:  94 min.
COSTO:  € 3,00
A CURA DI:  “Piccolo Principe”
DOVE:  Cinepiù Correggio
TEMI: coraggio - amicizia

TRAMA: 
Francia, 1943. Alcuni bambini ebrei, che per tre 
anni avevano trovato rifugio presso l’Oeuvre 
de Secours aux Enfants, sono costretti a fuggire 
in Svizzera a causa dell intensiicarsi delle 
persecuzioni da parte dell’occupante Germania 
nazista. Durante il viaggio la dodicenne Fanny 
si trova nella necessità di tenere unito il gruppo 
e guidarlo nella dificile e rischiosa impresa di 
raggiungere la frontiera sfuggendo ai controlli 
della gendarmeria francese e dei soldati tedeschi.

TIFFANY E I TRE BRIGANTI (2007)  
Regia di Hayo Freitag

PER CHI:  per tutti
QUANDO:  mercoledì 7 febbraio 2018
DURATA:  80 min.
COSTO:  € 3,00
A CURA DI:  “Piccolo Principe”
DOVE:  Cinepiù Correggio
TEMA: ingegno - amicizia

TRAMA 
La piccola Tiffany rimane orfana, e perciò vie-
ne afidata ad un orfanotroio, un luogo privo di 
libertà e divertimenti. Durante il trasporto però 
la carrozza dove stava viaggiando viene assa-
lita da tre brutti briganti. Grazie alla sua furbizia 
ed alla sua forza di spirito, la piccola riesce a 
convincere i tre fuorilegge di essere la iglia di 
un ricchissimo Maharajà, al quale potrebbero 
chiedere un ricco riscatto. I tre briganti decido-
no allora di portare la piccola nella loro caver-

 partirEarri va
re

INIZIATIVE A CORREGGIO

SU VIAGGI E MIGRAZIONI
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na, ma non tardano a vedere la propria vita sconvolta dalla vivacità della piccola 
Tiffany. Alla ine l inganno viene scoperto e la piccola cacciata, ma i briganti, ora-
mai affezionati alla sua presenza, e memori del loro passato di orfani, si pentono e 
la riprendono con loro.

LA MIA VITA DA ZUCCHINA (2016)  
Regia di Claude Barras

PER CHI:  10 +
QUANDO:  mercoledì 14 marzo 2018
DURATA:  66 min.
COSTO:  € 3,00
A CURA DI:  “Piccolo Principe”
DOVE:  Cinepiù Correggio
TEMI: solidarietà - amicizia

TRAMA 
Icare, soprannominato Zucchina, è un bambino 
di 9 anni che, dopo la scomparsa della madre, 
viene mandato a vivere in una casa-famiglia. 
Grazie all’amicizia di un gruppo di coetanei, 
altri minori abbandonati, tra cui spicca la dolce 
”amille, riuscirà a superare ogni dificoltà, 
abbracciando inine una nuova vita.

 partirEarri va
re

INIZIATIVE A CORREGGIO

SU VIAGGI E MIGRAZIONI
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ZARAFA GIRAFFA GIRAMONDO  
Regia di Rémi Bezançon e Jean-Christophe Lie

PER CHI:  per tutti
QUANDO:  mercoledì 11 aprile 2018
DURATA:  78 min.
COSTO:  € 3,00
A CURA DI:  “Piccolo Principe”
DOVE:  Cinepiù Correggio
TEMI: viaggio - amicizia

TRAMA

Storia di una amicizia eterna tra Maki, un ragazzo 
di 10 anni, e Zarafa, una giraffa rimasta orfana, 
inviata in dono al Re di Francia Carlo X dal Pascià 
egiziano. Nel lungo viaggio dal Sudan a Parigi, 
attraverso Alessandria, Marsiglia e sulle cime 
innevate delle Alpi, Maki e Zarafa incontreranno 
nel loro percorso beduini e Principi, pirati, aviatori, 
strane mucche e altri curiosi personaggi, vivendo 
avventure e pericoli che rinsalderanno sempre 
più questa speciale amicizia.

 partirEarri va
re

INIZIATIVE A CORREGGIO

SU VIAGGI E MIGRAZIONI



SPAZIO GIOVANI

“CASÒ”
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INFO E PRENOTAZIONI
Francesco Bellelli
0522 694092
mail: spaziogiovani@comune.correggio.re.it
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LABORATORIO DI TEATRO ED ESPRESSIVITÁ  

PER CHI:  scuole medie inferiori
QUANDO:  da    novembre 2017 a     maggio 2018
DURATA:  1h e 30” a incontro
COSTO:  gratuito
DOVE:  3 appuntamenti in classe a scuola in orario mattutino 
 ed i successivi alla Spazio Giovani in orario pomeridiano
A CURA DI:  Etoile, Centro Teatrale Europeo
TIPOLOGIA:  teatro, improvvisazione, drammaturgia

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÁ 

Laboratorio di teatro, musica ed espressività. Attraverso attività  ludiche  i partecipanti 
hanno la possibilità di sperimentare situazioni e contesti utili all’aumento della 
capacità di lavoro in gruppo, dell’autostima, della capacità di relazione e di ascolto.
Obiettivo del percorso non è formare futuri attori professionisti, quanto fornire ai 
partecipanti strumenti utili per la propria crescita personale. L’azione teatrale in 
ambito educativo guida i soggetti a riguadagnare coscienza delle proprie capacità 
immaginative, motorie, e fondandosi sul  lavoro di gruppo e sulla collaborazione 
reciproca, aiuta a creare uno spirito di squadra e ad agevolare il lavoro in equipe. 
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EVENTO FINALE SUL GIOCO D’AZZARDO  

PER CHI:  scuole medie superiori
QUANDO:  novembre 2017
DURATA:  1 incontro di 1h 30”  
COSTO:  gratuito
A CURA DI:  Spazio Giovani Casò con la super visione di Matteo Iori,   
 Presidente Conagga e Associazione Papa Giovanni XXIII
DOVE:  Spazio Giovani (o altra sede comunale in base al numero di adesioni)

TIPOLOGIA: incontro di formazione

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÁ 

L’evento prevede la restituzione da parte degli studenti dei lavori che hanno prodotto 
durante lo scorso anno scolastico, verso i propri coetanei, in un’ottica di peer education. 
Si alterneranno la visione di un cortometraggio, l’ascolto di una canzone, e l’esposizione di 
alcune ricerche, tutto frutto del lavoro dei ragazzi. 
Momento conclusivo  a cura di Matteo Iori.

SPETTACOLO TEATRALE  “L’AZZARDO DEL GIOCOLIERE” 

PER CHI:  scuole medie inferiori e superiori
QUANDO:  primavera 2018
DURATA:  1h e 15  più domande inali
COSTO:  € 4,50 a studente
A CURA DI:  Federico Benuzzi, professore di ruolo presso il Liceo Bassi di  
 “ologna, giocoliere professionista e divulgatore scientiico
DOVE:  Teatro Asioli
TIPOLOGIA: conferenza-spettacolo

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÁ 

Conferenza spettacolo sull’arte della giocole-
ria e la matematica del gioco d’azzardo.
L’azzardo del giocoliere è esattamente a metà 
strada tra una conferenza ed uno spettacolo, 
alternando esibizioni tecniche a spiegazioni 
matematiche, teatro d’attore a giocoleria. 
Divertente, energico, istruttivo, interessante, 
sorprendente ma al contempo rigoroso. Già 
portato in scena, tra gli altri, sul palcoscenico 
della serata di chiusura de “La Settimana del-
la Scienza” di Gallarate e sul palco del festival 
scientiico ”arpi In Scienza . 



PROPOSTE IN 
COLLABORAZIONE CON  

ARS VENTUNO
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PROGETTO  

 

Ti racconto la Mia Odissea 
 

Odissea:
Serie di casi avventurosi; lunga, travagliata e dolorosa peregrinazione: un viaggio 
che è stato una vera o.; ti racconterò la mia o.

Dizionario della lingua italiana Garzanti

Le travagliate avventure dell’eroe Omerico sono entrate nel lessico comune per 
deinire inimmaginabili tragedie umane, ma l eroe che le ha compiute rappresenta 
anche il coraggio che l’avventura richiede e la determinazione vivace che consente 
di superare le dificoltà.

Ulisse arriva ai nostri giorni alimentando le fantasie di poeti, scrittori, artisti e ilosoi 
di tutti i tempi. Uomo scaltro, che affronta con l’astuzia il destino avverso, Ulisse è 
l’icona di quel viaggio verso l’ignoto, che è la vita di ognuno ed eroe dell’oltre 
conine, che oggi si identiica con chi lotta per affermare la propria dignità.

E in questa affermazione ci sono le tante odissee che il nostro contraddittorio tempo 
genera: da quelle economiche a quelle politiche, da quelle naturali a quelle 
religiose, perché è umanamente dignitoso avere un lavoro, avere una terra, avere 
una casa, avere la possibilità di scegliere e di crescere.

Omero – Dante – Borges – Saba – Guerra – Manfredi – Levi – Joyce … lunga è la 
lista di coloro che fanno di Ulisse il protagonista di vicende appartenenti alla storia 
dell’umanità.

E di umanità vuole parlare questo progetto che assume l’Odissea a testo e pretesto 
per una serie di iniziative rivolte a conoscere e accogliere, con la mediazione dei 
linguaggi artistici, storie di vita vissuta e immaginata.

Dal racconto giocoso delle avventure di Odisseo ai racconti di odissee più recenti 
il progetto raccoglie intorno ai temi del viaggio, delle culture, dell’identità, delle 
paure, dell’inganno, della perdita, del mistero, dell’ignoto, della dignità eventi e 
testimonianze che facilitino il dialogo interculturale e approfondiscano conoscenze.

A garantire la buona riuscita delle iniziative è lo sguardo poetico con il quale 
verranno realizzate, che sa calarsi, con leggerezza, nelle più intime profondità.
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Partners
Il progetto è promosso da Ars Ventuno (Centro Danza Teatro e Arti Visive) in 
collaborazione con :
Comune di Correggio, Biblioteca e Ludoteca di Correggio, Istituti scolastici, Museo, 
Art Home, Enti e Associazioni multiculturali, Enti e Associazioni del mondo del lavoro.
Abbiamo preso contatti con: CPIA Correggio, Cooperative sociali, Associazioni di 
categoria.

Temi
Lo spazio: conini e oltre i conini;
Il viaggio: la scoperta, la conoscenza, la diversità, l identità;
Il demone: la curiosità, il limite, la felicità, l ingegno;
Le paure: l ignoto, il rischio, le dificoltà, il coraggio;
Il meraviglioso: il magico, l inverosimile, l incanto;
La memoria: il racconto, l oblio, i reduci;
Il ritorno: la conquista, la saggezza, il governo, il futuro.

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO (classi prime)
Il viaggio; la scoperta, l incanto, l ingegno, la creatività, il racconto.
• La piccola Odissea. Spettacolo di teatro di igura ideato e interpretato da   
   Matteo Carnevali, da proporsi nelle sedi scolastiche e/o in Ludoteca.
• Laboratori teatrali tematici tenuti dai docenti Ars Ventuno Teatro.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO (classi seconde e terze)
1) Il mare di Odisseo - Le Paure: l ignoto, il rischio, le dificoltà, il coraggio.
2) ”alipso – ”onini e oltreconini: la scoperta, la conoscenza, l identità e le differenze.
• ”onversazioni mappe e cartograie antiche
• Diari di viaggio scritture interattive degli studenti a cura dei docenti e realizzazione   
  di un documento visivo “ti racconto la mia odissea” da testimonianze dirette  
   raccolte al CPIA in collaborazione con i docenti di Teatro di Ars Ventuno.
• Terre di Nessuno. Spettacolo diretto da Antonella Panini, con gli allievi di Ars 
   Ventuno Danza

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO
1) Lotofagi: I reduci e l oblio; identità e memoria.
2) Itaca: la conquista, il valore, il governo, la dignità.
3) Il demone: la curiosità, il limite, la felicità, l ingegno;
    “Considerate la vostra semenza: Fatti non foste a viver come bruti, Ma per seguir 
   virtute e conoscenza”
• Il Canto di Ulisse. Spettacolo di teatro itinerante diretto da Michele dell’Utri e 
   Antonella Panini, con gli allievi della scuola superiore di teatro Mechanè costruito 
   su testimonianze dirette partendo dall’insegnamento di Primo Levi.
• ”onversazioni con imprenditori o ilosoi o artisti sui temi concordati
• Laboratorio di drammaturgia su testimonianze raccolte a partire dal Canto di 
   Ulisse di Primo Levi. Le testimonianze raccolte dalle classi andranno a integrare il 
   testo dello spettacolo.

Progetto ideato per Ars Ventuno dalla direttrice Antonella Panini
d.ssa in Discipline delle Arti, Musica e Spettacolo - direzione@arsventuno.it Ph. 0039 
3346444772
Responsabile d.ssa Anna Panciroli - produzione@arsventuno.it Ph. 346.5377993
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PROPOSTE IN 
COLLABORAZIONE CON  

SOCIETÁ REGGIANA
D’ARCHEOLOGIA
LABORATORI ARCHEOLOGICI E 

PERCORSI STORICO-ARTISTICI

anno scolastico

2017/2018
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STAGIONE TEATRALE RIVOLTA ALLE SCUOLE     

Fondata 50 anni fa, la Società Reggiana d’Archeologia “L. e C. Patroncini” è 
un’associazione culturale che si occupa della ricerca, della divulgazione, della va-
lorizzazione dei beni storico-archeologici e artistici della provincia di Reggio Emilia.

L’associazione nasce nel 1967 con l’intento di indagare e salvaguardare il territo-
rio locale, metterne in luce la ricchezza storica e tutelare il patrimonio archeologico 
che andava via via arricchendosi di nuove testimonianze: i risultati delle ricerche 
compiute negli anni sono pubblicati nei volumi Quaderni d’Archeologia Reggia-
na  ed altri monotematici editi dalla Società.

La didattica è da sempre al centro dei nostri interessi: collaboriamo infatti con le 
scuole primarie e secondarie di primo grado di Reggio Emilia e provincia, propo-
nendo un offerta formativa diversiicata e speciica a seconda dell età dei ragazzi 
e realizzata attraverso l’applicazione dei principi dell’edutainment, ossia l’approc-
cio ludico alla didattica, nell’ottica di supportare gli studenti e futuri cittadini nella 
comprensione della cultura materiale del nostro passato, per una sempre maggiore 
sensibilizzazione verso la storia, l’arte e i beni culturali locali.

Le attività didattiche non mirano solo all’acquisizione di conoscenze relative 
all’archeologia e al patrimonio artistico del territorio, ma si propongono come un 
mezzo attraverso il quale gli studenti possano “fare proprie” le tematiche affrontate, 
divenendo essi stessi creatori di storia e di arte.

Per il Museo Civico “Il Correggio” abbiamo individuato una serie di percorsi e la-
boratori didattici che mirano a:

 - favorire l’approfondimento dei molteplici aspetti culturali che caratterizzarono 
  la città di Correggio nel corso dei secoli
 - comprendere e contestualizzare le tecniche esecutive ed espressive che
  diedero esito alle diverse soluzioni artistiche prese in esame
 - manipolare e rielaborare i modelli in modo da offrire a ogni studente 
  l’opportunità di esprimere la propria creatività.

Le attività proposte hanno quindi come obiettivo la scoperta e la valorizzazione 
della Collezione del Museo “Il Correggio”, l’indagine e la sperimentazione dei mezzi 
e delle tecniche attraverso cui l’artista può esprimersi, l’elaborazione di materiali 
originali e creativi che coinvolgano direttamente lo studente e gli permettano di 
ricordare positivamente l’esperienza vissuta in Museo.  Tra le proposte didattiche, 
quelle relative al passato romano di Correggio si inseriscono nell’ambito del pro-
getto annuale 2200 anni lungo la via Emilia  (http://www.2200anniemilia.it/), un 
programma ricco di eventi e iniziative culturali per celebrare la strada maestra della 
nostra regione.

Tutti gli operatori che effettueranno i laboratori sono membri dell’associazione 
laureati in discipline archeologiche o storico-artistiche e hanno comprovata espe-
rienza nell’ambito dell’educazione e della didattica. Le attività si svolgono sia in 
orario scolastico che extrascolastico e durante le aperture domenicali del Museo 
civico. 

Gli studenti diversamente abili sono esentati dal pagamento della quota indivi-
duale.
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L’ETÁ ROMANA - ARCHEOLOGIA IMITATIVA  
LA BOTTEGA DEL VASAIO

PER CHI:  Scuola primaria, scuola secondaria di I° grado
QUANDO:  anno scolastico 2017/2018
DURATA:  3h
COSTO:  € 3 a partecipante
A CURA DI:  Società Reggiana d’Archeologia “L. e C. Patroncini”
DOVE:  Museo Civico e aula didattica
TIPOLOGIA: Visita alla sala dei reperti archeologici del Museo civico e 
 laboratorio

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÁ 
Durante la visita alla collezione archeologica del Museo scopriamo gli oggetti d’uso 
quotidiano in età romana rinvenuti nel territorio correggese, confrontandoli con 
quelli che utilizziamo ai giorni nostri: quali sono sopravvissuti e come sono cambiati? 
Quali invece non hanno riscontro nel mondo di oggi e da cosa sono stati soppiantati 
o sostituiti? Alla visita segue la parte laboratoriale, che si divide in due momenti:
 - nella prima parte gli alunni si cimentano nel disegno archeologico della 
   ceramica, scoprendone le varie forme e le tecniche per la rappresentazione 
   dei reperti in 2D
 - nella seconda parte modelliamo con l’argilla e decoriamo il nostro personale
  “reperto romano”

MATERIALI
Fogli di carta millimetrata e di carta da lucido, matite a mina, proilometro, cer-
chiometro, calibro, compasso, argilla o DAS terracotta, strumenti per modellare e 
decorare l’argilla (spatole, mirette, succhielli, punte per incisione) 
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L’ETÁ ROMANA - ARCHEOLOGIA IMITATIVA  
L’ARTE DEL MOSAICO

PER CHI:  Scuola primaria, scuola secondaria di I° grado
QUANDO:  anno scolastico 2017/2018
DURATA:  3h
COSTO:  € 3 a partecipante
A CURA DI:  Società Reggiana d’Archeologia “L. e C. Patroncini”
DOVE:  Museo Civico e aula didattica
TIPOLOGIA: Visita alla sala dei reperti archeologici del Museo civico e 
 laboratorio

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÁ 
Nella prima parte dell’attività, grazie all’ausilio del plastico ricostruttivo della villa 
rustica romana di San Prospero di Correggio, conosciamo le abitazioni romane (do-
mus, insulae e cenacula, villa rustica) e le relative tipologie pavimentali. Questa 
esperienza si conigura come un punto di partenza per la rilessione sulla cultura 
abitativa romana e per il confronto con la realtà dei giorni nostri. Nella parte labo-
ratoriale i ragazzi sperimentano sia la realizzazione di un mosaico ispirato ai temi 
decorativi dei mosaici pavimentali rinvenuti a Reggio Emilia, sia quella di un pavi-
mento più “povero” ma molto diffuso nella cultura abitativa dell’Emilia romana, il 
pavimento a esagonette in laterizio. 

MATERIALI
Tessere colorate, colla vinilica, cartoncini, gesso, calce, stampi di legno
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L’ETÁ ROMANA - ARCHEOLOGIA IMITATIVA  
QUANDO I ROMANI ABITAVANO A CORREGGIO

PER CHI:  Scuola primaria, scuola secondaria di I° grado
QUANDO:  anno scolastico 2017/2018
DURATA:  3h
COSTO:  € 3 a partecipante
A CURA DI:  Società Reggiana d’Archeologia “L. e C. Patroncini”
DOVE:  Museo Civico e aula didattica
TIPOLOGIA: Visita alla sede del ”onsorzio della “oniica, alla sala dei 
 reperti archeologici del Museo civico e laboratorio

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÁ 
Nella prima parte dell’attività ci rechiamo presso la sede del Consorzio della 
“oniica per osservare il pavimento ligneo rinvenuto nella villa rustica di San Prospero 
di Correggio, poi, grazie all’ausilio del plastico ricostruttivo della villa romana 
conservato in Museo, conosciamo le abitazioni romane e le tecniche edilizie con 
le quali venivano costruite. Quali materiali venivano usati allora e quali invece sono 
tipici del nostro tempo? Come venivano divisi gli spazi in una villa rurale? Quali 
attività produttive permettevano ai romani di vivere nelle nostre zone? Tramite un 
esperimento i ragazzi scoprono come hanno potuto conservarsi le strutture di legno 
della villa di San Prospero, in seguito realizzano in prima persona una piccola parete 
in travi lignee sull’esempio di quelle rinvenute nello scavo grazie a un modello 
componibile

MATERIALI
Modello componibile in legno, acqua, fango, legnetti
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L’ETÁ ROMANA  
DI CENTURIA IN CENTURIA

PER CHI:  Scuola primaria, scuola secondaria di I° grado
QUANDO:  anno scolastico 2017/2018
DURATA:  3h
COSTO:  € 3 a partecipante
A CURA DI:  Società Reggiana d’Archeologia “L. e C. Patroncini”
DOVE:  aula didattica del Museo Civico
TIPOLOGIA: Lezione introduttiva con l utilizzo di carte geograiche e 
 documenti storici d’archivio e laboratorio

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÁ 
Nella parte introduttiva indaghiamo le tecniche di gestione del territorio e delle acque 
da parte dei romani e scopriamo quali tracce di questo antico sistema permangono 
tutt’oggi nella zona di Correggio. Nella parte laboratoriale i partecipanti, con 
l ausilio di fonti cartograiche, fonti fotograiche e delle immagini satellitari di 
Google Earth ricostruiscono, partendo da una traccia in cui sono evidenziati i segni 
della centuriazione romana, una mappa del territorio correggese. Su questa carta 
geograica i ragazzi potranno poi inserire immagini, disegni e progetti della loro città 
ideale, diventando i “costruttori” della città che sognano: l’esperienza diviene così 
una sorta di ponte tra passato e  futuro, un gioco di immaginazione nel quale gli 
alunni esprimono con creatività i propri desideri e la propria visione del mondo che 
verrà

MATERIALI
Fonti cartograiche e fotograiche del territorio correggese, tablet con 
accesso a Internet, fogli di carta, colla, pennarelli, immagini da incollare
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L’ETÁ ROMANA  
INTER NOS: TRACCE ROMANE A CORREGGIO

PER CHI:  Scuola primaria, scuola secondaria di I° grado
QUANDO:  anno scolastico 2017/2018
DURATA:  3h
COSTO:  € 3 a partecipante
A CURA DI:  Società Reggiana d’Archeologia “L. e C. Patroncini”
DOVE:  Museo civico e itinerante per la città
TIPOLOGIA: Percorso itinerante alla scoperta delle testimonianze di età 
 romana conservate a Correggio

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÁ 
L’esperienza si svolge a gruppi secondo l’approccio del cooperative 
learning, un metodo grazie al quale gli studenti ottengono una più ap-
profondita acquisizione di contenuti e abilità, oltre a maggiori compe-
tenze sociali. I partecipanti si dividono in gruppi e, con l’aiuto di una 
serie di indizi, vanno alla ricerca delle testimonianze romane presenti in 
diversi luoghi della città: scoprono così, partendo dal cortile del Museo, 
le vicende del monumento funerario di ”aius Fuicius Hilario e del leone 
marmoreo che lo decorava, passando poi alla Chiesa della Madonna 
della Rosa dove è conservata in controfacciata l’iscrizione di Lucius Pe-
tronius Caprarius, scoperta nel 1814. Il percorso prosegue nella sede del 
”onsorzio della “oniica, dove è custodito il pavimento ligneo rinvenuto 
nella villa rustica di San Prospero di ”orreggio; si giunge inine a Villa 
Rovere, dove i ragazzi scoprono il caso della lapide romana di Aninia 
Ge – testimonianza dell’antico culto delle Iunones – ritenuta dispersa 
in da metà ottocento ma fortunatamente ritrovata. Durante l attività 
gli studenti sono incoraggiati a partecipare attivamente facendo fo-
tograie o video da utilizzare, ad esperienza compiuta, in un elaborato 
multimediale inale

MATERIALI
Macchine fotograiche, tablet, smartphones
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L’ETÁ ROMANA  
IL MIO SELFIE... 2000 ANNI FA!

PER CHI:  Scuola primaria, scuola secondaria di I° grado
QUANDO:  anno scolastico 2017/2018
DURATA:  3h
COSTO:  € 3 a partecipante
A CURA DI:  Società Reggiana d’Archeologia “L. e C. Patroncini”
DOVE:  aula didattica del Museo Civico
TIPOLOGIA: Lezione introduttiva con l’utilizzo di immagini e fonti storiche 
 e laboratorio 

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÁ 
Conosciamo i volti degli antichi romani attraverso i loro ritratti rinvenuti nel Fayyum 
(Egitto), dipinti su tavole lignee con la tecnica dell’encausto e a tempera. Nella 
parte laboratoriale scopriamo i materiali e le tecniche di realizzazione di queste 
immagini; inine ogni partecipante, dopo essersi fatto un selie, crea partendo dalla 
foto il proprio autoritratto su una tavoletta di legno

MATERIALI
Immagini fotograiche, foto digitali su tablet, matite, colori a tempera, tavolette di 
legno, smartphones

L’ETÁ ROMANA  
CAPOLETTERA MEDIEVALE: LE LETTERE DELLE MINIATURE

PER CHI:  Scuola primaria, scuola secondaria di I° grado
QUANDO:  anno scolastico 2017/2018
DURATA:  3h
COSTO:  € 3 a partecipante
A CURA DI:  Società Reggiana d’Archeologia “L. e C. Patroncini”
DOVE:  aula didattica del Museo Civico
TIPOLOGIA: Lezione introduttiva con l’utilizzo di immagini e documenti 
 storici d’archivio e laboratorio

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÁ 
Una tra le attività fondamentali dei monaci nel Medioevo fu quella di trasmettere il 
sapere attraverso la copiatura dei libri antichi: le copie venivano impreziosite e de-
corate con bellissime miniature. Durante l’esperienza prendiamo visione di alcuni 
volumi antichi e pergamene dell’Archivio storico del Museo, scopriamo le diverse 
tecniche e gli stili che caratterizzano questa forma d arte, realizziamo inine il no-
stro personale capolettera miniato
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MATERIALI
Documenti d archivio, immagini fotograiche, foto digitali su tablet, fogli da disegno, 
matite, colori a tempera, pennelli, oro

ARTE SACRA  
LE IMMAGINI SIMBOLICHE NELL’ARTE:

RICONOSCERE I SANTI

PER CHI:  Scuola primaria, scuola secondaria di I° grado
QUANDO:  anno scolastico 2017/2018
DURATA:  3h
COSTO:  € 3 a partecipante
A CURA DI:  Società Reggiana d’Archeologia “L. e C. Patroncini”
DOVE:  Museo civico e aula didattica
TIPOLOGIA: Visita guidata ai dipinti esposti nelle sale del museo e laboratorio 

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÁ 
I santi sono da sempre rafigurati con precisi attributi iconograici che li rendono 
facilmente riconoscibili: quali sono questi attributi e quale signiicato si nasconde 
dietro ad ogni oggetto identiicativo‘ Scopriamo insieme come gli artisti hanno 
scelto di rappresentarli, per poi diventare noi stessi pittori: disegniamo e dipingiamo 
un santo a nostra scelta, traendo ispirazione da quelli rappresentati nelle opere del 
Museo e rielaborando creativamente  i modelli

MATERIALI
Immagini fotograiche, foto digitali su tablet, fogli da disegno, colori acrilici, pennelli, 
matite, pennarelli

SCOPRIAMO L’ARALDICA  
GLI STEMMI DELLE FAMIGLIE CORREGGESI

PER CHI:  Scuola primaria, scuola secondaria di I° grado
QUANDO:  anno scolastico 2017/2018
DURATA:  2h
COSTO:  € 3 a partecipante
A CURA DI:  Società Reggiana d’Archeologia “L. e C. Patroncini”
DOVE:  aula didattice del Museo
TIPOLOGIA: Lezione introduttiva con l’utilizzo di immagini e fonti storiche 
 e laboratorio 

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÁ 
Alla scoperta dell’araldica, ovvero la disciplina che studia gli stemmi, la loro storia e 
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le regole araldiche che ne disciplinano la forma, le igure e gli ornamenti. Durante 
la lezione introduttiva incontriamo e analizziamo gli antichi stemmi dei da Correggio 
e di altre famiglie correggesi, nella parte laboratoriale i partecipanti disegnano il 
proprio stemma personale,  utilizzando le igure, i simboli e i colori che più li caratte-
rizzano

MATERIALI
Immagini fotograiche, foto digitali su tablet, fogli da disegno, matite, pastelli, strass, 
applique, colla vinilica

PERCORSO SULLE TECNICHE ARTISTICHE DEL CORREGGIO  
ALLA SCOPERTA DELLA PITTURA A TEMPERA

PER CHI:  Scuola primaria, scuola secondaria di I° e II° grado
QUANDO:  anno scolastico 2017/2018
DURATA:  3h
COSTO:  € 3 a partecipante
A CURA DI:  Società Reggiana d’Archeologia “L. e C. Patroncini”
DOVE:  Museo Civico e aula didattica
TIPOLOGIA: Visita guidata ai dipinti esposti nelle sale del museo e laboratorio 

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÁ 
I partecipanti approfondiscono e sperimentano i segreti della tecnica pittorica 
della pittura a tempera: quali materiali utilizzavano gli artisti? Quali strumenti di 
bottega avevano a disposizione? Scegliendo poi un modello tra le opere realizzate 
da Antonio Allegri, detto il Correggio, i ragazzi la rielaborano secondo la propria 
creatività

MATERIALI
Immagini fotograiche, foto digitali su tablet, fogli da disegno, colori a tempera, 
pennelli, matite
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PERCORSO SULLE TECNICHE ARTISTICHE DEL CORREGGIO  
ALLA SCOPERTA DELL’AFFRESCO

PER CHI:  Scuola primaria, scuola secondaria di I° e II° grado
QUANDO:  anno scolastico 2017/2018
DURATA:  3h
COSTO:  € 3 a partecipante
A CURA DI:  Società Reggiana d’Archeologia “L. e C. Patroncini”
DOVE:  Museo Civico e aula didattica
TIPOLOGIA: Visita guidata ai dipinti esposti nelle sale del museo e 
 laboratorio 

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÁ 
I partecipanti approfondiscono e sperimentano i segreti della tecnica pittorica 
della pittura a tempera: quali materiali utilizzavano gli artisti? Quali strumenti di 
bottega avevano a disposizione? Scegliendo poi un modello tra le opere realizzate 
da Antonio Allegri, detto il Correggio, i ragazzi la rielaborano secondo la propria 
creatività

MATERIALI
Immagini fotograiche, foto digitali su tablet, fogli da disegno, colori a tempera, 
pennelli, matite

PERCORSO SULLE TECNICHE ARTISTICHE DEL CORREGGIO  
ALLA SCOPERTA DELLA PITTURA AD OLIO

PER CHI:  Scuola primaria, scuola secondaria di I° e II° grado
QUANDO:  anno scolastico 2017/2018
DURATA:  3h
COSTO:  € 3 a partecipante
A CURA DI:  Società Reggiana d’Archeologia “L. e C. Patroncini”
DOVE:  Museo Civico e aula didattica
TIPOLOGIA: Visita guidata ai dipinti esposti nelle sale del museo e 
 laboratorio 

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÁ 
I partecipanti approfondiscono e sperimentano i segreti della tecnica pittorica della 
pittura ad olio, scegliendo un modello tra le opere realizzate da Antonio Allegri, 
detto il Correggio, e rielaborandolo secondo la propria creatività

MATERIALI
Immagini fotograiche, foto digitali su tablet, fogli da disegno, colori a olio, pennelli, 
matite
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PERCORSO SULLE TECNICHE ARTISTICHE DEL CORREGGIO  
LE TECNICHE DEL DISEGNO, SULL’ESEMPIO DEI 

BOZZETTI DEL CORREGGIO

PER CHI:  Scuola primaria, scuola secondaria di I° e II° grado
QUANDO:  anno scolastico 2017/2018
DURATA:  2h
COSTO:  € 3 a partecipante
A CURA DI:  Società Reggiana d’Archeologia “L. e C. Patroncini”
DOVE:  Museo Civico e aula didattica
TIPOLOGIA: Osservazione di fonti iconograiche e laboratorio

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÁ 
Scopriamo in questo laboratorio i materiali antichi e le tecniche che venivano usate 
per disegnare: cosa sono i disegni preparatori e perché gli artisti se ne servivano? 
Che cosa sono la sanguigna e il carboncino? Come e quando si utilizzano? I ragazzi 
realizzano inine un personale bozzetto d autore       
                                         
MATERIALI
Immagini fotograiche, foto digitali su tablet, fogli da disegno, matite, sanguigna, 
carboncino, fogli da disegno

IL SÉ E L’ALTRO  
AUTORITRATTO E RITRATTO

PER CHI:  Scuola dell’infanzia, scuola primaria
QUANDO:  anno scolastico 2017/2018
DURATA:  3h
COSTO:  € 3 a partecipante
A CURA DI:  Società Reggiana d’Archeologia “L. e C. Patroncini”
DOVE:  Museo Civico e aula didattica
TIPOLOGIA: breve visita ai dipinti esposti nelle sale del museo e laboratorio  

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÁ 
- Per le scuole dell’infanzia: come gli artisti hanno rappresentato sé stessi o 
 personaggi illustri anche noi, in posa davanti allo specchio, saremo autori del 
 nostro ritratto

- Per le scuole primarie: ci trasformeremo in pittori antichi, disegnando e dipingendo 
 il volto e gli strani abiti dei personaggi rafigurati nelle opere del Museo, aggiun-
 gendo particolari, invertendo i colori e personalizzando il disegno a piacere

MATERIALI
Immagini fotograiche, foto digitali su tablet, fogli da disegno, colori acrilici, pennelli, 
pennarelli, matite, specchi
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IL SÉ E L’ALTRO  
RITRATTO CON LA TECNICA DELLA CARTAPESTA 

PER CHI:  Scuola dell’infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di 
 I° grado
QUANDO:  anno scolastico 2017/2018
DURATA:  3h
COSTO:  € 3 a partecipante
A CURA DI:  Società Reggiana d’Archeologia “L. e C. Patroncini”
DOVE:  Museo Civico e aula didattica
TIPOLOGIA: Breve visita alle sale del Museo e laboratorio

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÁ 
Osserviamo gli antichi esempi di sculture in cartapesta presenti nella collezione mu-
seale (statue e reliquiari) e scopriamo la loro tecnica di realizzazione. Nella parte 
laboratoriale ogni partecipante crea un piccolo ritratto di un compagno, di un ge-
nitore o un nonno con la cartapesta     
                                         
MATERIALI
Immagini fotograiche, foto digitali su tablet, carta riciclata, stracci, colla vinilica, 
colori acrilici

ARAZZI E DINTORNI  
GLI ANIMALI NASCOSTI NEL MUSEO 

PER CHI:  Scuola dell’infanzia, scuola primaria
QUANDO:  anno scolastico 2017/2018
DURATA:  3h
COSTO:  € 3 a partecipante
A CURA DI:  Società Reggiana d’Archeologia “L. e C. Patroncini”
DOVE:  Museo Civico e aula didattica
TIPOLOGIA: Breve visita alle sale del Museo e laboratorio

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÁ 
Il percorso si sviluppa nelle sale del Museo, in particolare nel Salone degli Arazzi, alla 
ricerca degli animali misteriosi e fantastici che vi compaiono. Nella fase laboratoriale 
i partecipanti, dopo aver scelto un animale preferito tra quelli precedentemente 
osservati oppure una creatura a piacimento, realizzano la propria marionetta    
                                         
MATERIALI
Materiali di riciclo, stoffe, spago, cotone, carta colorata, pennarelli, colla vinilica
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TECNICHE ARTISTICHE  
ALLA SCOPERTA DELLA CARTA MARMORIZZATA 

PER CHI:  Scuola primaria, scuola secondaria di I° grado
QUANDO:  anno scolastico 2017/2018
DURATA:  2h
COSTO:  € 3 a partecipante
A CURA DI:  Società Reggiana d’Archeologia “L. e C. Patroncini”
DOVE:  aula didattica del Museo Civico
TIPOLOGIA: Lezione introduttiva con l’utilizzo di documenti storici 
 d’archivio e laboratorio

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÁ 
Nella prima parte dell’esperienza osserviamo i volumi conservati nell’Archivio 
Storico del Museo, concentrandoci sui libri antichi, sulle parti che li compongono e 
sulle modalità di decorazione della carta; realizziamo in laboratorio bellissimi fogli di 
carta marmorizzata, secondo questa tecnica giunta ino a noi dall Oriente    
                                         
MATERIALI
Documenti d’archivio, colori acrilici, pennelli, acqua, fogli di carta bianca, bacinelle, 
polvere di colla da parati

PERCORSO PICCOLI ARTISTI   
COSA SUCCEDE SE DIPINGO SULLA SABBIA

PER CHI:  Scuola dell’infanzia, scuola primaria, 
QUANDO:  anno scolastico 2017/2018
DURATA:  2h
COSTO:  € 3 a partecipante
A CURA DI:  Società Reggiana d’Archeologia “L. e C. Patroncini”
DOVE:  Museo civico e aula didattica
TIPOLOGIA: Breve visita alle sale del Museo e laboratorio

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÁ 
Durante il percorso di visita conosciamo le opere conservate in Museo dell’artista 
contemporaneo Jean-Charles Gaudy, esponente dello Schematismo, da cui 
traiamo ispirazione per realizzare il nostro personale dipinto su sabbia in fase di 
laboratorio 
                                        
MATERIALI
Foto digitali su tablet, sabbia, colla vinilica, pennelli, colori a tempera
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PERCORSO PICCOLI ARTISTI   
HAI MAI DIPINTO SUL SALE?

PER CHI:  Scuola dell’infanzia, scuola primaria, 
QUANDO:  anno scolastico 2017/2018
DURATA:  2h
COSTO:  € 3 a partecipante
A CURA DI:  Società Reggiana d’Archeologia “L. e C. Patroncini”
DOVE:  Museo civico e aula didattica
TIPOLOGIA: Breve visita alle sale del Museo e laboratorio

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÁ 
Conosciamo le opere dell’artista contemporaneo Fausto De Nisco e realizziamo in 
fase di laboratorio il nostro personale dipinto su sale  
                                        
MATERIALI
Immagini fotograiche, foto digitali su tablet, matite, sale, acquerelli

PERCORSO PICCOLI ARTISTI   
1,2,3... NUMERI NASCOSTI NEI QUADRI

PER CHI:  Scuola dell’infanzia, scuola primaria, 
QUANDO:  anno scolastico 2017/2018
DURATA:  2h
COSTO:  € 3 a partecipante
A CURA DI:  Società Reggiana d’Archeologia “L. e C. Patroncini”
DOVE:  aula didattica del Museo civico
TIPOLOGIA: Lezione introduttiva con l’utilizzo di immagini di opere d’arte 
 e laboratorio

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÁ 
Scopriamo quali numeri sono nascosti in alcune opere d’arte antica e moderna poi, 
imitando i pittori famosi, realizziamo la nostra opera d’arte personale, nella quale i 
numeri compaiono sotto nuove forme e colori          

                                        
MATERIALI
Immagini fotograiche, foto digitali su tablet, fogli da disegno, colori a tempera, 
fogli da disegno, matite
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PERCORSO PICCOLI ARTISTI   
COSA È IL FROTTAGE?

PER CHI:  Scuola dell’infanzia, scuola primaria, 
QUANDO:  anno scolastico 2017/2018
DURATA:  2h
COSTO:  € 3 a partecipante
A CURA DI:  Società Reggiana d’Archeologia “L. e C. Patroncini”
DOVE:  aula didattica del Museo civico
TIPOLOGIA: laboratorio creativo in aula didattica

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÁ 
Il frottage è una tecnica basata sullo sfregamento di matite e colori, che già 
nell’antica Cina e nella Grecia classica venne usata per ricavare copie di bassorilievi 
su carta di riso o pergamena. L’artista surrealista Max Ernst riscoprì questa tecnica: 
appoggiò un foglio sul pavimento e con una matita sfregò ottenendo così una 
copia del legno in rilievo. Sperimentiamo anche noi questa tecnica in laboratorio, 
utilizzando diversi tipi di superici e materiali, tra cui le monete         

                                        
MATERIALI
Ceramica, pietra, legno, metallo, fogli di carta, pastelli, matite

PERCORSO PICCOLI ARTISTI   
LET’S COLLAGE!

PER CHI:  Scuola dell’infanzia, scuola primaria 
QUANDO:  anno scolastico 2017/2018
DURATA:  2h
COSTO:  € 3 a partecipante
A CURA DI:  Società Reggiana d’Archeologia “L. e C. Patroncini”
DOVE:  aula didattica del Museo civico
TIPOLOGIA: Breve visita alle sale del Museo e laboratorio

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÁ 
L’uso del collage per la creazione di opere d’avanguardia risale agli inizi del 
Novecento: la tecnica consiste nell’incollare a un fondo frammenti di carta 
colorata, ritagli di giornale o di immagini fotograiche, disposti secondo l effetto 
estetico desiderato. I ragazzi, dopo una breve visita alle sale del museo, realizzano 
in laboratorio un collage personale: partendo dall’immagine dell’opera che più li 
ha colpiti, ritagliano il soggetto in più parti, come fosse un puzzle da ricomporre; 
rincollano poi i pezzi su un altro foglio inserendo tutti gli elementi che suggerisce 
loro la fantasia (paesaggio, personaggi, animali, ritagli di riviste o fotograie ecc.), 
dando vita a una creazione originale 
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MATERIALI
Materiali di riciclo, carta colorata, fotograie, immagini da incollare, ritagli di riviste, 
pastelli, pennarelli

PERCORSO ALLA SCOPERTA DEI COLORI   
BLU - La storia del blu

PER CHI:  Scuola dell’infanzia, scuola primaria 
QUANDO:  anno scolastico 2017/2018
DURATA:  2h
COSTO:  € 3 a partecipante
A CURA DI:  Società Reggiana d’Archeologia “L. e C. Patroncini”
DOVE:  aula didattica del Museo civico
TIPOLOGIA: Laboratorio creativo in aula didattica

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÁ 
Il blu, che colore profondo ed elegante! E’ il colore del cielo, del mare.Quando è 
diventato il colore più amato? Come facevano gli artisti a trovare un blu speciale e 
prezioso per i loro dipinti? Che cosa è il lapislazzulo? Realizziamo in laboratorio una 
creazione personale utilizzando questo colore

MATERIALI
Pigmenti naturali, colori a tempera, fogli da disegno, materiali di riciclo 

PERCORSO ALLA SCOPERTA DEI COLORI   
ROSSO - Il colore rosso e i suoi signiicati

PER CHI:  Scuola dell’infanzia, scuola primaria 
QUANDO:  anno scolastico 2017/2018
DURATA:  2h
COSTO:  € 3 a partecipante
A CURA DI:  Società Reggiana d’Archeologia “L. e C. Patroncini”
DOVE:  aula didattica del Museo civico
TIPOLOGIA: laboratorio creativo in aula didattica

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÁ 
Il rosso, che colore affascinante! Cose belle e buone sono rosse, ma a volte questo 
colore ci fa un po’ spaventare. Ma quanti rossi ci sono? Dove si può trovare il rosso 
“sangue di drago”? Quali materiali usavano i tintori dei tessuti rossi? Realizziamo in 
laboratorio una creazione personale utilizzando questo colore

MATERIALI
Pigmenti naturali, colori a tempera, fogli da disegno, materiali di riciclo
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PERCORSO ALLA SCOPERTA DEI COLORI   
GIALLO - Le origini del giallo

PER CHI:  Scuola dell’infanzia, scuola primaria 
QUANDO:  anno scolastico 2017/2018
DURATA:  2h
COSTO:  € 3 a partecipante
A CURA DI:  Società Reggiana d’Archeologia “L. e C. Patroncini”
DOVE:  aula didattica del Museo civico
TIPOLOGIA: laboratorio creativo in aula didattica

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÁ 
Il giallo è un colore caldo e luminoso grazie alle sue sfumature che vanno dal giallo-
arancio all ocra ino al giallo limone. Da quali piante e minerali gli artisti ottenevano il 
giallo? Realizziamo in laboratorio una creazione personale utilizzando questo colore                                                                                                                      

MATERIALI
Pigmenti naturali, colori a tempera, fogli da disegno, materiali di riciclo

PERCORSO ALLA SCOPERTA DEI COLORI   
VERDE - Le tante varietà di verde

PER CHI:  Scuola dell’infanzia, scuola primaria 
QUANDO:  anno scolastico 2017/2018
DURATA:  2h
COSTO:  € 3 a partecipante
A CURA DI:  Società Reggiana d’Archeologia “L. e C. Patroncini”
DOVE:  aula didattica del Museo civico
TIPOLOGIA: laboratorio creativo in aula didattica

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÁ 
Il verde è il colore della natura, si può trovare ovunque…ma quante tonalità ci sono? 
Da quali piante e minerali gli artisti ottenevano il verde? Realizziamo in laboratorio 
una creazione personale utilizzando questo colore

MATERIALI
Pigmenti naturali, colori a tempera, fogli da disegno, materiali di riciclo
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PERCORSO ALLA SCOPERTA DEI COLORI   
BIANCO E NERO - I due opposti

PER CHI:  Scuola dell’infanzia, scuola primaria 
QUANDO:  anno scolastico 2017/2018
DURATA:  2h
COSTO:  € 3 a partecipante
A CURA DI:  Società Reggiana d’Archeologia “L. e C. Patroncini”
DOVE:  aula didattica del Museo civico
TIPOLOGIA: laboratorio creativo in aula didattica

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÁ 
Il bianco e nero sono due colori opposti ma insieme creano armonia. 
Da quali piante e minerali gli artisti ottenevano il bianco e il nero? 
Realizziamo in laboratorio una creazione personale utilizzando questi 
due colori

MATERIALI
Pigmenti naturali, colori a tempera, fogli da disegno, materiali di riciclo
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