
 

CAMPAGNOLA 
EMILIA

FABBRICO

RIO SALICETO

ROLO

SAN MARTINO 
IN RIO

raccontando
Rodari

iniziative dall’11 al 19 aprile 2019

a cura dei servizi educativi 0-6 anni e delle famiglie  
in collaborazione con il Coordinamento Pedagogico  

Distretto di Correggio

Ecco alcuni consigli per i vostri racconti: 
“Il libro degli errori”, G. Rodari, Einaudi 
“Filastrocche in cielo e in terra”, G. Rodari, Einaudi 
“Favole al telefono”, G. Rodari, Einaudi 
“Alice Cascherina”, G. Rodari, Emme Edizioni 
“Respira, piccolo albero respira”, S. Dema, A. 
Boffa, Edizioni Gruppo Abele 
“L’albero e la bambina”, A. Papini, Fatatrac 
“Il momento perfetto”, S. Isern, M. Somà, 
Fragatina 
“La rapa gigante”, A. Tolstoy, N. Sharkey, Fabbri 
“La forchetta fidanzata. Poesie sui segnali 
stradali”, N. Cinquetti, Nuove Edizioni Romane 
“Io mi ricordo”, R. Piumini, Nuove Edizioni Romane 
“La forma del tempo”, C. Lorenzoni, F. D. Vignaga, 
Lapis 
“Le case degli animali”, M. Dubuc, Orecchio acerbo 
“Che cos'è un bambino?” B. Alemagna, 
Topipittori 
“Nell’erba", K. Sakai, Y. Katò, Babalibri 
“Un grande giorno di niente”, B. Alemagna, 
Topipittori 
“L’eco”, A. Riccioni, Lapis 
“Il piccolo bruco mai sazio”, E. Carl, Mondadori 
“A caccia dell’orso”, M. Rosen, H. Oxenbury, 
Mondadori 
“Rime per le mani”, C. Carminati, S. Mulazzani, G. 
Pezzetta, Franco Cosimo Panini  
“Il lupo che voleva cambiare colore”, E. Thuillier, 
Gribaudo 
“Piccolo giallo, piccolo blu”, L. Lionni, Babalibri 
“Poemario di campo”, A. Palacios, L. 
Ruifernández, Orecchio acerbo 
“Il cacciatore e l’albero d’ebano”, N. LaTeef, Ape 
junior editore 
“Diario del tempo naturale”, C. Sgarbi, K. 
Taggliatti, Artebambini 
“Morsicotti”, C. Valentini, Zoolibri 

“Le storie si capiscono con 
la fantasia, escono  

dalla testa e dal cervello,  
si immaginano.”  

Rebecca, 4 anni

Dopo la pioggia  
Gianni Rodari 

“Dopo la pioggia viene il sereno 
brilla in cielo l’arcobaleno. 

È come un ponte imbandierato 
e il sole ci passa festeggiato. 

È bello guardare a naso in su 
le sue bandiere rosse e blu. 

Però lo si vede, questo è male 
soltanto dopo il temporale. 

Non sarebbe più conveniente  
il temporale non farlo per niente? 

Un arcobaleno senza tempesta, questa sì che 
sarebbe una festa. 

Sarebbe una festa per tutta la terra 
fare la pace prima della guerra.” 

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



Correggio 

Scuola San Tomaso: narrazioni con i 
bambini nelle mattinate dall’11 al 13 
aprile. Scuola Santa Maria Assunta: 

11 aprile nella mattinata “Filostorie in giardino” 
letture e narrazioni con i bambini. Scuola 
Arcobaleno, 11 aprile ore 18.00, “Caccia al 
libro” percorso narrativo presso il Parco della 
Memoria. Scuola Ghidoni Mandriolo: 16 aprile 
ore 18.30, letture in l ingua inglese e 
drammatizzazione del libro “Affamato come un 
lupo”. Scuola Le Margherite: 16 aprile ore 18.30    
“Arca-polis” spettacolo della compagnia Teatro 
Gasp per i bambini e le famiglie della scuola. 
Scuola Gigi e Pupa Ferrari: 12 aprile “Favole a 
colazione”, a seguire proiezione di corti e letture. 
Nido La Mongolfiera: 15 aprile ore 16.00 
narrazioni per bambini e famiglie sotto l'albero 
del parco adiacente il nido con la collaborazione 
di Rita Beltrami. Scuola Collodi: 17 aprile 
messaggi in bottiglia, indovinelli e rime nel 
parco della scuola. Nido Pinocchio, 17 aprile 
dalle 17.30 alle 19.00, percorso narrativo a 
tappe a tempo di musica. Nido Lamizzo Re, 17 
aprile dalle 16.00 alle 18.00 “Racconti in 
panchina” presso i giardini pubblici del centro. 
Centro di sperimentazione creativa Le Corti, il 
16 aprile passeggiata con narrazione a cura di 
nonni e genitori. Il 18 aprile ore 16.00 
passeggiata insieme alle famiglie verso il Parco 
Urbano con narrazioni e picnic. Nido Gramsci, 
dall’11 al 17 aprile proiezione di storie, il 12 
aprile dalle 10.00 alle 11.00 narrazioni per  
bambini del nido, il 15 aprile dalle 16.00 alle 
17.00 narrazione per le famiglie sezione lattanti, il 
16 aprile dalle 16.00 alle 17.00 narrazione per le 
famiglie della sezione piccoli-medi e sezione 
grandi. A seguire picnic. 

San Martino in Rio 

Il 12 aprile dalle ore 17.30 alle ore 19.30 presso gli 
spazi interni della Rocca Estense “C’era una volta… 
l’orecchio acerbo. Tra racconti di Rodari e altri 
incanti” un pomeriggio di narrazioni a cura dei 
genitori e delle educatrici/insegnanti del nido Peter 
Pan e delle scuole Aurelia D’Este e Regina Pacis, 
con la speciale partecipazione di Marco Bertarini, 
Alessandra Baschieri e Cristina Busani. 

Rio Saliceto 

Nido Il Girasole: il 16 aprile ore 16.30 “Il nido, 
parco dei racconti” letture, aperte alla cittadinanza, 
presso il nido Il Girasole a cura del nido e delle 
scuole W. Biagini e La Coccinella. 

Campagnola Emilia 

Nido Girotondo: dall’11 al 17 aprile “Narrazioni nel 
verde” nel parco del nido e nelle zone verdi del 
paese a cura dei genitori e delle educatrici. 
“Narrazioni in circolo” i bambini del nido 
Girotondo, delle scuole Anselperga e Fontanesi, 
della scuola Primaria V. Gandolfi e i ragazzi della 
scuola Secondaria di primo grado G. Galilei, si 
scambieranno storie e racconti. 
Scuola Anselperga: il 16 aprile ore 16.00 
“Cantastorie” cammino narrato nei parchi accanto 
alla scuola dell’infanzia con accompagnamento 
musicale a cura delle insegnanti e delle famiglie. 

incontro aperto a tutte le famiglie del distretto 

11 aprile ore 20.30 a Fabbrico 
scuola dell’infanzia “27 febbraio” via Trento n°14 

Narrare ai bambini: “Rosso Giallo e Blu. 
Emozioni e colore nei libri illustrati”  

 a cura di                                                        
Cristiana Valentini (Zoolibri) 

Fabbrico 

Scuola Landini: 11 aprile ore 16.00 pomeriggio 
di narrazioni dedicate ai bambini della scuola. 
Nido Bolle di Sapone e scuola 27 febbraio:    
15 aprile ore 16.30 “Narrazioni al Castello” 
narrazioni presso il parco del Castello di 
Fabbrico, rivolte a tutti i bambini del nido e della 
scuola. 
Scuola dell’infanzia statale: 15 aprile ore 20.00 
“La notte dei racconti”, piazza Vittorio Veneto a 
Fabbrico, una serata di narrazioni dedicate a 
Rodari che coinvolgerà bambini, genitori e 
insegnanti della scuola. 

Rolo 

Il nido Il Sorriso: “Rodari da 0 a 99 anni”,       
12 aprile ore 10.00 i bambini del nido e i nonni 
dell’Asp. Magiera Ansaloni leggeranno insieme 
libri di Gianni Rodari. Il 19 aprile dalle 16.00 alle 
17.00 i genitori volontari del nido, leggeranno 
storie di Rodari nei parchi di Rolo per i cittadini. 
Scuola Don U. Borghi: 16 aprile ore 16.00,        
“Il Racconta storie nel parco della villa Resti 
Ferrari”. 


