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PRESENTAZIONE
Con questa pubblicazione presentiamo alle istituzioni scolastiche le PROPOSTE CULTURALI
a loro destinate per condividere con gli insegnanti e gli educatori i progetti per l’a.s.
2019/2020 che l’Amministrazione comunale propone con i propri istituti culturali.
Crediamo infatti che il percorso formativo ed educativo non possa prescindere da un
forte legame con il territorio nel quale questo avviene, un legame che nasce quando i
nostri bimbi si affacciano alla prima esperienza di vita nella comunità, con l’accesso al nido
o alla scuola d’infanzia, che via via si consolida con il susseguirsi dei vari gradi di scuola.
Questo legame deve crescere durante il percorso formativo di ogni studente, attraverso
la conoscenza del nostro territorio e la fruizione dei nostri servizi culturali e deve diventare
uno stimolo per conoscere il nostro patrimonio storico artistico, ricco di eccellenze, spesso
riconosciute anche a livello internazionale, come il nostro Antonio Allegri, noto come Il
Correggio.
Auspichiamo che questa conoscenza diventi la base per costruire nuovi progetti
e crescere insieme in un percorso di cittadinanza attiva proficuo per la crescita di ogni
studente e rappresenti un arricchimento per tutta la comunità.
Sottolineiamo di seguito alcuni temi che identificano alcune tracce di lavoro che
proponiamo alle scuole su questioni importanti per la nostra città, in linea con il lavoro
che quotidianamente facciamo per costruire una comunità sempre più coesa, solidale e
sicura, capace di accogliere e sconfiggere la solitudine e il disagio, innovativa, creativa e
dinamica. Una comunità che insieme promuove una cultura della legalità, dei doveri civici,
della giustizia, che contrasta la povertà e le disuguaglianze, che offre a tutti, al di là delle
condizioni di partenza, la possibilità di crescere e realizzarsi, di essere premiati e riconosciuti
grazie al merito.
Una comunità attenta al territorio, all’ambiente e alla qualità del suo sviluppo, anche di
quello urbanistico.
Lavoriamo ogni giorno per una comunità che intrecci memoria e futuro, creatività e
tradizione, sulla base di valori democratici e sociali che riconoscono la dignità di ogni
persona e il valore della convivenza nella solidarietà.
Alcuni dei temi sui quali abbiamo sviluppato le nostre proposte sono:
		
		
		
		
		

L’educazione civica, attraverso percorsi di riflessione sulla nostra Costituzione, sulla
nascita dell’Europa e sui diritti civili;
La legalità, attraverso incontri/conferenze con importanti testimoni e simboli della
lotta alla criminalità organizzata;
L’ambiente, con le ormai tradizionali “Pulizie di autunno” e “Pulizie di primavera”
volte a far crescere il senso civico nei giovani, così impegnati su questo tema;
La storia e la memoria, attraverso progetti e laboratori in collaborazione con il nostro
Museo per conoscere meglio la nostra storia, anche locale;
La creatività e l’espressività, attraverso le diverse proposte di lettura, le rappresentazioni
e i laboratori teatrali.

Si tratta di un insieme ricco e vario di proposte che si prefigge l’obiettivo di consolidare
l’alleanza fra Istituzioni per continuare a costruire un terreno comune di valori fondanti per
la nostra
		 città, anche grazie al protagonismo dei nostri ragazzi.
		
		
Elena Veneri							Ilenia Malavasi
		

Assessore alla Scuola 						Sindaco e Assessore alla Cultura
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PARLIAMO DI
AMBIENTE

PULIZIE D’AUTUNNO E PRIMAVERA
PER CHI:
scuole primarie e secondarie di I° e II° grado
QUANDO:
19 ottobre 2019 e 21 marzo 2020
DURATA:
dalle ore 8,30 alle 11,30
COSTO:
gratuito
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 urbane
di Correggio
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TEATRO
BONIFAZIO ASIOLI

“TEATRO SCUOLA”
stagione

2019/2020

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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LÀ IN ALTO
PER CHI:
QUANDO:
DURATA:
COSTO:
A CURA DI:

da 3 a 7 anni
martedì 21 e mercoledì 22 gennaio 2020, ore 10
40 min.
€ 4,50
Teatro all’Improvviso
con Dario Moretti e Saya Namikawa
voci Frank Semelet, Giuseppe Semeraro
musica Saya Namikawa
light design Fabio Saijz
costumi Kami Dress
luci e suono Stefano Moretti
Creazione 2018 Con il sostegno di
Petit Théâtre de Lausanne, Maison des Arts du Léman

DOVE:
Teatro Asioli
TIPOLOGIA: pitture e musica dal vivo
DESCRIZIONE
Una musicista gioca con gesti
e suoni su oggetti fabbricati o
portati da paesi lontani.
Un pittore gioca con un pennello
e i suoi tocchi diventano materia
e colore.
Due attori giocano con le
parole, ciascuno nella propria
lingua: il francese e l’italiano.
Le loro voci si interrogano, si
rispondono e a volte si scontrano
con umorismo.
Una filastrocca che si sviluppa al
ritmo dei suoni e delle immagini,
semplice come un haiku, come
uno sguardo rivolto al cielo.
Uno spettacolo che conduce
i più giovani verso il mondo
poetico che ci circonda.

Il Teatro all’improvviso nasce nel 1978 e ha esclusivamente prodotto spettacoli destinati ai
bambini dai 3 ai 10 anni, cercando soprattutto di stimolare il pensiero e le emozioni; il gioco
e l’astrazione.
Contro un teatro pedagogico e didattico, per un teatro che affronti qualsiasi forma d’arte,
senza necessariamente istruire o formare, ma piuttosto spiazzare, coinvolgere e provocare.
Direttore artistico del Teatro all’improvviso è Dario Moretti.
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ZUPPA DI SASSO

PER CHI:
QUANDO:
DURATA:
COSTO:
A CURA DI:

da 3 a 8 anni
lunedì 10 e martedì 11 febbraio, ore 10
50 min.
€ 4,50
Tanti Così Progetti / Accademia Perduta - Romagna Teatri
di Danilo Conti e Antonella Piroli
con Danilo Conti
scenografia e oggetti di scena Scuola Arti e Mestieri di Cotignola,
Massimiliano Fabbri

DOVE:
Teatro Asioli
TIPOLOGIA: teatro d’attore e oggetti
DESCRIZIONE

La fiaba a cui è ispirato lo
spettacolo risale ad epoche
lontane in cui non era insolito che
viandanti sconosciuti chiedessero
ospitalità e ristoro agli abitanti dei
luoghi che attraversavano.
In versioni più contemporanee il
posto dei personaggi umani viene preso da animali che simboleggiano differenti psicologie e
attitudini: un vecchio lupo, ormai
non più cacciatore, poi, galline,
maiali, pecore, capre, cavalli,
asini, cani.
Lo spettacolo narra di questo
vecchio lupo che raggiunge un
villaggio e non trova ospitalità
per la paura e la diffidenza degli
abitanti. Solamente attraverso un
espediente riuscirà a saziarsi. Improvvisa un fuoco nella piazza del paese e, dopo aver
chiesto in prestito una pentola, mette a bollire un sasso di fiume. La curiosità prende il
sopravvento sulla diffidenza e ben presto tutti gli abitanti del posto desiderano aggiungere
qualcosa, chi il sale, chi una verdura, all’ingrediente segreto che bolle in pentola e infine si
ritrovano attorno ad un camino in un convivio festoso.
Non è tanto nella figura del protagonista, umano o animale che sia, da ricercare il
significato o la morale della storia, quanto in quello che questa figura è in grado di lasciare
nei personaggi che restano. Ne sono trasformati, riscoprono sentimenti di unione, amicizia,
felicità, leggerezza, che avevano dimenticato.
L’attore attraverso l’utilizzo di oggetti e maschere interpreterà i differenti personaggi e li
condurrà verso la festosa cena finale.
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MATTIA E IL NONNO
di Roberto Piumini dal romanzo omonimo

		
PER CHI:
QUANDO:
DURATA:
COSTO:
A CURA DI:
		
		
		
		
		
		
		
		
		

da 8 anni a 11 anni
mercoledì 4 e giovedì 5 marzo, ore 10
50 min.
€ 4,50
Compagnia Factory

con Ippolito Chiarello
adattamento e regia Tonio De Nitto
musiche originali Paolo Coletta
Costume Lapi Lou
Luci Davide Arsenio
Tecnico Matteo Santese
coproduzione Factory compagnia transadriatica, Fondazione
Sipario Toscana
in collaborazione con Nasca Teatri di Terra

DOVE:
Teatro Asioli
TIPOLOGIA: teatro d’attore, narrazione
DESCRIZIONE

Mattia e il nonno è un piccolo capolavoro scritto da Roberto Piumini,
uno degli autori italiani più apprezzati di letteratura per l’infanzia.
In una lunga e inaspettata passeggiata, che ha la dimensione forse di
un sogno, nonno e nipote si preparano al distacco, a guardare il mondo, a scoprire luoghi misteriosi agli
occhi di un bambino, costellati di
incontri magici e piccole avventure
pescate tra i ricordi, per scoprire alla
fine che non basta desiderare per ottenere qualcosa, ma bisogna provare e soprattutto non smettere mai di cercare. In questo delicato passaggio di consegne il nonno insegna a Mattia, giocando con lui, a capire le regole che governano l’animo
umano e come si può rimanere vivi nel cuore di chi si ama. Una tenerezza infinita è
alla base di questo straordinario racconto scritto con dolcezza e grande onirismo.
Un lavoro che ci insegna con gli occhi innocenti di un bambino e la saggezza di
un nonno a vivere la perdita come trasformazione e a comprendere il ciclo della
vita. Una specie di farmaco, uno di quelli che noi adulti avremmo dovuto avere la
fortuna di ascoltare da piccoli per imparare a recepire la separazione come questo
cammino tra nonno e nipote che somiglia a un viaggio che non fa più paura.
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SCHEDA DI PRENOTAZIONE

da inviare compilata
via mail all’indirizzo info@teatroasioli.it
tel. 0522 637813

ENTRO SABATO 9 NOVEMBRE 2019

TEATRO
BONIFAZIO ASIOLI - CORREGGIO

“RASSEGNA PER LE SCUOLE”
SCUOLA
nome scuola

telefono

INSEGNANTE
cognome

SPETTACOLO
data			

nome

titolo

classe							numero alunni

numero insegnanti					numero disabili

INSEGNANTE
firma

Grazie per la collaborazione

MUSEO CIVICO “IL CORREGGIO”

LABORATORI E
INCONTRI DIDATTICI
anno scolastico

2019/2020
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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 e
Società Reggiana di Archeologia
Info e Prenotazioni
Museo “Il Correggio”
Telefono 0522 691806 - Fax 0522 633 017
email: museo@comune.correggio.re.it
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PREMESSA

a cura di Associazione Culturale Melusine

Melusine associazione culturale si prefigge l’obiettivo primario di promuovere attività
educative rivolte a bambini, ragazzi e adulti in ambito culturale (principalmente
storico artistico); dal 2006 l’associazione 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.
Per l’a.s. 2019/2020, abbiamo pensato di approfondire l’utilizzo di metodologie
didattiche informali e soprattutto di introdurre il gioco come forma educativa e di
apprendimento.
Il “giocare” è, secondo Bateson, una delle forme principali che permette di imparare
a imparare: il gioco permette di imparare che esistono contenuti che vanno oltre,
diversi dalle nostre esperienze e aspettative; il gioco permette di scoprire che
esistono altri contesti oltre quelli già noti e sperimentati.
In questo senso il ruolo del gioco nella didattica museale ha a che fare con il ruolo
educativo del museo e quindi con tutta la comunità di riferimento del museo, e può
essere esteso anche agli adulti coinvolti.
Un museo per gioco - non solo un museo dove si gioca - è un museo che diventa
allora significativo per la sua comunità, non un museo-giocattolo dove i bambini
imparano un’idea stereotipata di arte, di cultura, di scienza, di tradizione, ma
un museo come ambiente formativo che può diventare motore di educazione
permanente per tutta la società, come sostiene il prof. Davide Zoletto (Dipartimento
di Scienze Umane dell’Università degli Studi di Udine).
I metodi educativi adottati si basano come sempre sull’esperienza di tipo
laboratoriale, sulla partecipazione attiva dei bambini e dei ragazzi.
Il costo per singolo laboratorio/ attività sarà a carico degli alunni che prenoteranno:
3,00 € ogni partecipante, esclusi i diversamente abili, al netto delle imposte.
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MUSEO IN FIABA
PER CHI:
QUANDO:
DURATA:
COSTO:
A CURA DI:
DOVE:
TIPOLOGIA:

scuola dell’infanzia (4 e 5 anni)
da fine novembre
1 incontro di 2 ore
€ 3 a partecipante
Associazione Culturale Melusine
museo civico
laboratorio

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÁ
Impariamo a visitare il museo Civico di Correggio attraverso una fiaba. 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.

FOSSILI, MERAVIGLIE DEL PASSATO
PER CHI:
QUANDO:
DURATA:
COSTO:
A CURA DI:
DOVE:
TIPOLOGIA:

scuola primaria (classi 3ª e 4ª)
anno scolastico 2019/2020
1 incontro di 2 ore
€ 3 a partecipante
Associazione Melusine
Museo Civico
laboratorio

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÁ
I bambini avranno la possibilità di osservare, in aula didattica, una ricca raccolta
di reperti fossili (piante, vertebrati ed invertebrati) approfondendo l’analisi
mediante l’utilizzo del microscopio stereoscopico, per rendersi conto della varietà
e della modalità del processo di fossilizzazione. Infine, come piccoli paleontologi,
procederanno alla schedatura scientifica di alcuni reperti e realizzeranno un
personale calco “fossile”.
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LA SCRITTURA CUNEIFORME E FENICIA
PER CHI:
QUANDO:
DURATA:
COSTO:
A CURA DI:
DOVE:
TIPOLOGIA:

scuola primaria (classi 3ª e 4ª)
da fine novembre
1 incontro di 2 ore
€ 3 a partecipante
Associazione Culturale Melusine
aula didattica
laboratorio

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÁ
La scrittura cuneiforme e quella fenicia, nate per esigenze pratiche e commerciali,
sono tra le più antiche scritture conosciute e importanti fonti del passato. I bambini
si eserciteranno in aula didattica a riprodurne i simboli e caratteri attraverso un
laboratorio di scrittura dove si utilizzeranno stili di legno (cunei) e supporti di argilla.

LA SCRITTURA EGIZIA
PER CHI:
QUANDO:
DURATA:
COSTO:
A CURA DI:
DOVE:
TIPOLOGIA:

scuola primaria (classe 4ª)
da fine novembre
1 incontro di 2 ore
€ 3 a partecipante
Associazione Culturale Melusine
aula didattica
laboratorio

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÁ
Chi sapeva scrivere al tempo dei faraoni? Cosa si scriveva, su quale supporto e
perché? I bambini verranno sollecitati a riflettere sul valore sacro e simbolico che
gli egizi davano alla loro affascinante e complessa scrittura, analizzando antiche
testimonianze e realizzando un proprio personalissimo testo in geroglifico, attraverso
un laboratorio di scrittura, utilizzando inchiostri e stili … proprio come gli antichi scribi!
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VIAGGIO NEL TEMPO:

									la famiglia romana
PER CHI:
scuola primaria (classe 5ª)
QUANDO:
da fine novembre
DURATA:
1 incontro di 3 ore
COSTO:
€ 3,50 a partecipante
A CURA DI: Associazione Culturale Melusine
DOVE:
aula didattica
TIPOLOGIA: laboratorio
DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÁ

I bambini, come giovani investigatori, cercheranno di analizzare i reperti conservati
in museo alla ricerca di indizi che conducano alla vita quotidiana degli antichi romani
individuandone i loro usi e costumi. Successivamente utilizzando grandi tabelloni,
pedine e tessere, come in un grande gioco da tavolo, ricostruiranno la giornata tipo
di una famiglia romana nella Capitale, con una particolare attenzione ai bambini e
ai loro giochi d’infanzia, sperimentandoli a loro volta.
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PREMESSA

a cura di Società Reggiana di Archeologia

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 valorizzazione dei beni storico-archeologici e artistici della provincia di Reggio
Emilia.
L’associazione nasce nel 1967 con l’intento di indagare e salvaguardare il territorio
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 Reggiana”
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,
proponendo un’offerta formativa diversificata e specifica a seconda dell’età dei
ragazzi e realizzata attraverso l’applicazione dei principi dell’edutainment, ossia
l’approccio 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
laboratori 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.
Tutti gli operatori che effettueranno i laboratori sono membri dell’associazione
laureati in discipline archeologiche o storico-artistiche e hanno comprovata
esperienza 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.
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L’ARTE DEL MOSAICO

								
PER CHI:
QUANDO:
DURATA:
COSTO:
A CURA DI:
DOVE:
TIPOLOGIA:

archeologia imitativa

scuola primaria e secondaria di primo grado
fine novembre
1 incontro di 3 ore
€ 3 a partecipante
Società Reggiana di Archeologia
Museo Civico e aula didattica
visita guidata 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 (domus,
insulae e cenacula, villa rustica) e le relative tipologie pavimentali. Questa esperienza
si configura come un punto di partenza per la riflessione sulla cultura abitativa romana
e per il confronto con la realtà dei giorni nostri. Nella parte laboratoriale i ragazzi
sperimentano sia la realizzazione di un mosaico ispirato ai temi decorativi dei mosaici
pavimentali rinvenuti a Reggio Emilia.

1,2,3... NUMERI NASCOSTI NEI QUADRI
PER CHI:
QUANDO:
DURATA:
COSTO:
A CURA DI:
DOVE:
TIPOLOGIA:

scuola d’infanzia, scuola primaria
da fine novembre
1 incontro di 2 ore
€ 3 a partecipante
Società Reggiana di Archeologia
aula didattica del Museo Civico
lezione 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
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A,B,C... LETTERE NASCOSTE NEI QUADRI
PER CHI:
QUANDO:
DURATA:
COSTO:
A CURA DI:
DOVE:
TIPOLOGIA:

scuola d’infanzia, scuola primaria
da fine novembre
1 incontro di 2 ore
€ 3 a partecipante
Società Reggiana di Archeologia
aula didattica del Museo Civico
lezione e laboratorio creativo

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÁ
Scopriamo quali lettere sono nascoste 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.

COS’É IL FROTTAGE?
PER CHI:
QUANDO:
DURATA:
COSTO:
A CURA DI:
DOVE:
TIPOLOGIA:

scuola d’infanzia, scuola primaria
da fine novembre
1 incontro di 2 ore
€ 3 a partecipante
Società Reggiana di Archeologia
aula didattica del Museo Civico
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 superfici e materiali, tra cui le monete
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COLORI PRIMARI E SECONDARI
PER CHI:
QUANDO:
DURATA:
COSTO:
A CURA DI:
DOVE:
TIPOLOGIA:

scuola d’infanzia, scuola primaria
fine novembre
1 incontro di 2 ore per ogni laboratorio
€ 3 a partecipante
Società Reggiana di Archeologia
aula didattica del Museo Civico
laboratorio creativo

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÁ
Scopriremo quali sono i colori primari, secondari e perché si chiamano così e come
si formano. Realizziamo in laboratorio una creazione personale utilizzando questi
colori.
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MUSEO CIVICO “IL CORREGGIO”
Centro di Documentazione Allegriano

CORREGGIO ART HOME

INCONTRI DIDATTICI
STORICO-ARTISTICI
anno scolastico

2019/2020

Info e Prenotazioni
Museo “Il Correggio”
Telefono 0522 691806 - Fax 0522 633 017
email: museo@comune.correggio.re.it
Possono essere concordati e attivati anche altri tipi di incontri, in ambito storico - artistico,
a seconda di specifiche esigenze dei docenti.
Gli incontri sono gratuiti, ad eccezione di quelli svolti da esperti esterni.
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LA MIA CAMERA DI SAN PAOLO
PER CHI:
QUANDO:
DURATA:

scuola d‘infanzia (5 anni)
da marzo a maggio 2010
1 incontro di 1 ora e trenta
(modulabili a seconda delle esigenze del docente)
COSTO:
€ 4 a bambino
A CURA DI: Luca Barbieri
DOVE:
Casa del Correggio - CAH
TIPOLOGIA: laboratorio artistico
DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÁ
Il laboratorio si propone l’intento di far conoscere questo capolavoro riflettendo
sulla sua originalità e modernità.
Dopo aver ascoltato, attraverso un racconto di fantasia, dell’incontro tra il pittore
e la sua committente, ed essere entrato in contatto con l’opera, ogni studente
sarà invitato a effettuare una propria personale rielaborazione della camera di
San Paolo attraverso interventi materici e pittorici. Cosa succederebbe se il pittore
avesse scelto un’altra stagione in cui ambientare i suoi affreschi?

NELLA BOTTEGA DI MESSER CORREGGIO
PER CHI:
QUANDO:
DURATA:

scuola d‘infanzia (5 anni)
da ottobre a maggio 2010
1 incontro di 1 ora e trenta
(modulabili a seconda delle esigenze del docente)
COSTO:
€ 4 a bambino
A CURA DI: Luca Barbieri
DOVE:
Casa del Correggio - CAH
TIPOLOGIA: laboratorio artistico
DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÁ
Un percorso finalizzato all’apprendimento e alla scoperta delle antiche botteghe
rinascimentali. Gli studenti avranno la possibilità di entrare nello studio del pittore
Antonio Allegri e, condotti da lui in persona, potranno imparare i segreti della
preparazione dei colori, dell’affresco e della pittura ad olio. Al termine di questa
prima fase, la successiva parte laboratoriale è volta alla realizzazione di alcuni colori
provenienti da materiali naturali per dare vita ad un proprio elaborato.
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LE FONTI DELLA STORIA
PER CHI:
QUANDO:
DURATA:

scuola primaria
da novembre 2019
3 incontri di 2 ore ciascuno
(modulabili a seconda delle esigenze del docente)
COSTO:
Gratuito
A CURA DI: Museo “Il Correggio”
DOVE:
Scuola (eventualmente anche Museo)
TIPOLOGIA: lezione frontale con sussidi multimediali (power point)
DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÁ
Quale differenza c’è tra una lattina di Coca Cola e un manoscritto medioevale?
Ambedue sono o possono diventare una fonte per lo storico. Le fonti sono alla base
del lavoro di “costruzione” della storia. Nei primi due incontri (presso la scuola e
con supporti multimediali) viene tracciato un profilo sulla natura delle fonti e la loro
diversa tipologia. Il terzo incontro si tiene nel Museo (o in caso di necessità presso la
scuola) e si prende visione diretta di vari tipi di fonti storiche.

LA SCRITTURA E L’ALFABETO: UNA LUNGA STORIA
PER CHI:
QUANDO:
DURATA:

scuola primaria
da novembre 2019
3 incontri di 1 ora
(modulabili a seconda delle esigenze del docente)
COSTO:
gratuito
A CURA DI: Museo “Il Correggio”
DOVE:
Scuola
TIPOLOGIA: lezione frontale con sussidi multimediali (power point)
Gli incontri vengono sviluppati a seconda del grado della
scuola partecipante.
DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÁ
1) La nascita della scrittura in Occidente e in Oriente:
dai pittogrammi alla Mesopotamia del IV millennio a.C.;
2) Sumeri, Egiziani, Fenici:
dai caratteri cuneiformi alla scrittura alfabetica;
3) La Grecia, Roma e gli “altri”:
nascita e diffusione del nostro alfabeto. Altri alfabeti (arabo, ebraico, cinese, ecc.)
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ROMA E CORREGGIO
PER CHI:
QUANDO:
DURATA:

Scuola primaria (classi 5ª)
da novembre 2019
3 incontri di 1 ora + 1 eventuale visita guidata
(modulabili a seconda delle esigenze del docente)
COSTO:
gratuito
A CURA DI: Museo “Il Correggio”
DOVE:
Scuola (eventualmente anche Museo)
TIPOLOGIA: lezione frontale con sussidi multimediali (power point)
ed eventuale visita guidata alla Sala di Archeologia del
Museo.
DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÁ
Nel primo incontro viene tratteggiato il processo di romanizzazione dell’Emilia
Romagna e l’assorbimento delle culture celtica ed etrusca. Il secondo è dedicato
alla presenza romana nel territorio reggiano, mentre il terzo esamina le vicende
della preenza romana nel territorio correggese.

ROMA E LE SUE MONETE
PER CHI:
QUANDO:
DURATA:
COSTO:
A CURA DI:
DOVE:
TIPOLOGIA:

Scuola primaria
da fine novembre 2019
3 incontri di 2 ore ciascuno
gratuito
Museo “Il Correggio”
Scuola primaria
lezione frontale con sussidi multimediali (power point)

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÁ
Nei tre incontri vengono affrontati i temi connessi alla nascita della moneta
romana, al suo uso economico e sociale, alla “lettura” di una moneta e delle sue
caratteristiche.
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VIAGGIATORI. ALLA SCOPERTA DI ALTRE CIVILTÁ
PER CHI:
QUANDO:
DURATA:
COSTO:
A CURA DI:
DOVE:
TIPOLOGIA:

Scuola primaria (classe 4ª e 5ª)
da fine novembre 2019
3 incontri di 2 ore ciascuno
gratuito
Museo “Il Correggio”
Scuola
Lezione frontale in classe con sussidi multimediali (power
point).
Gli incontri vengono sviluppati a seconda del grado della
scuola partecipante.

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÁ
Nei tre incontri, declinabili a seconda delle esigenze del docente, viene affrontato
il tema del viaggio come mezzo di conoscenza di altre culture (dai viaggiatori
medioevali agli esploratori ottocenteschi), ma anche come strumento di sfruttamento
per l’avventura coloniale, una chiave di lettura di numerose tensioni attuali.

UNA GITA A CORREGGIO
PER CHI:
QUANDO:
DURATA:
COSTO:
A CURA DI:
DOVE:
TIPOLOGIA:

Scuola primaria
da aprile a giugno 2020
1 incontro di 2 ore e trenta
€ 6 a bambino
Luca Barbieri
città
percorso ludico didattico in città

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÁ
Siamo abituati a viaggiare verso mete esotiche, luoghi lontani alla scoperta di cose
nuove e sorprendenti, tralasciando invece i nostri ambienti quotidiani che possono,
allo stesso modo, essere fonte inesauribile di meraviglia e stupore. Ecco che questa
attività vuole portare gli studenti alla scoperta della propria città, vivendola in
una maniera diversa per osservarla con occhi nuovi. Guidati da due personalità
d’eccezione, il pittore Antonio Allegri e la signora Veronica Gambara, i partecipanti
scopriranno la storia, l’arte, i segreti di Correggio attraverso un’entusiasmante
avventura che mescola gioco, attività motoria e visita guidata.
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LO SCAFFALE DELLO SPEZIALE
PER CHI:
QUANDO:
DURATA:
COSTO:
A CURA DI:
DOVE:
TIPOLOGIA:

Scuola primaria
da novembre 2019
3 incontri di 1 ora
€ 3 a bambino
Olga Guerra
Museo “Il Correggio” Salone degli Arazzi
laboratorio interattivo e manipolativo

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÁ
Dopo un’introduzione teorica, i partecipanti saranno chiamati a riconoscere piante,
fiori ed essenze presenti nel ciclo degli arazzi cinquecenteschi di Cornelius Mattens.
Nella prima parte del laboratorio si forniranno informazioni e dispense necessarie
al loro riconoscimento botanico. Nella seconda parte verrà realizzato lo “scaffale
dello speziale” in 2 / 3D.

CORREGGIO A CORREGGIO
PER CHI:
QUANDO:
DURATA:
COSTO:
A CURA DI:
DOVE:
TIPOLOGIA:

Scuola primaria classi 5ª
da marzo a giugno 2020
2 incontri di 2 ore
gratuito
Centro di Documentazione Allegriano
Casa del Correggio e centro storico
incontro didattico e visita guidata

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÁ
A Correggio Antonio Allegri nacque, dipinse e morì. Cosa sappiamo della sua vita,
dov’era la sua casa, quali sue opere erano in città ? Riscopriamone la storia e i
luoghi.
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MANIFESTA RESISTENZA
PER CHI:
QUANDO:
DURATA:
COSTO:
A CURA DI:
DOVE:
TIPOLOGIA:

scuola primaria classi 5ª e secondaria di primo grado classi 3ª
da gennaio a marzo 2020
3 incontri di 2 ore
€ 3 a partecipante
Associazione Culturale Totart
scuola
laboratorio creativo

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÁ
Il laboratorio è proposto dall’associazione culturale Totart nell’ambito di un più
vasto progetto realizzato in collaborazione con l’ANPI di Correggio incentrato sulla
valorizzazione dei profili dei protagonisti della lotta di Liberazione del nostro territorio.
L’obiettivo è quello di realizzare, in classe e con il supporto di uno degli artisti, due
opere grafiche a partire dalla documentazione storica esistente. In particolare
gli studenti analizzeranno le biografie ed il materiale fotografico relativo ad una
vicenda che segnò particolarmente la comunità. Si tratta della fucilazione avvenuta
il 31 gennaio 1944 di cinque antifascisti tra cui don Pasquino Borghi, che era stato
parroco a Canolo. Da questo materiale si trarrà spunto per rileggere in forma
artistica due di questi profili, secondo lo stile e le tecniche tipiche della streetart. Le
opere ottenute costituiranno il soggetto di due manifesti che, unitamente a quelli
creati dagli streetartists del gruppo, saranno affissi in occasione del 25 aprile 2020.
Il materiale prodotto nel corso del laboratorio costituirà anche il nucleo di una
esposizione che sarà allestita nello stesso periodo.
• Introduzione al tema, analisi della documentazione; approccio al lavoro creativo
			 di gruppo ed introduzione alle tecniche della streetart e dell’illustrazione tramite
			 supporti foto e video;
• Realizzazione delle opere con l’utilizzo di diversi materiali (acrilico, acquerello e
		 pennarelli ad acqua);
• Rifinitura delle opere con preparazione per la messa a stampa.
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PER CHI:
QUANDO:
DURATA:
COSTO:
A CURA DI:
DOVE:
TIPOLOGIA:

LA NOSTRA EUROPA
la storia, i simboli

scuola primaria classi 5ª
da novembre
2 incontri di 1 ora
gratuito
Museo “Il Correggio”
scuola
Lezione frontale con sussidi multimediali (video e power point)

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÁ
Per conoscere meglio l’Europa in cui viviamo e che è diventata la nostra patria
comune, ripercorriamone la storia dal secondo dopoguerra a oggi esaminando
alcuni aspetti significativi o curiosi:
• Che cos’è l’Europa? La sua storia
• Quali sono i simboli dell’Europa? La bandiera, l’inno, le monete come segni di
		 un’identità comune
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LUDOTECA
BIBLIOTECA RAGAZZI

“PICCOLO PRINCIPE”
anno scolastico

2019/2020

PRENOTAZIONI E CONTATTI
“Piccolo Principe” Biblioteca Ragazzi Ludoteca
via Fazzano, 9
telefono 0522 643811
ludoteca@comune.correggio.re.it
da lunedì 7ottobre 2019, dalle ore 8 alle 13
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PERLAPAROLA. SECONDA PUNTATA
bambini e ragazzi nelle stanze della poesia,
						
con Chiara Carminati
PER CHI:

insegnanti, educatori, professori, lettori volontari
(consigliato a chi ha già partecipato al primo incontro)
QUANDO:
giovedì 10 ottobre 2019
DURATA:
dalle 17 alle 19
COSTO:
gratuito
A CURA DI: Biblioteca Einaudi e “Piccolo Principe”
DOVE:
“Piccolo Principe”
TIPOLOGIA: incontro di formazione, workshop
DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÁ
Una raccolta strutturata di proposte per appassionare i bambini e i ragazzi al gusto
per la parola e il linguaggio poetico, importante risorsa per la costruzione di una
personalità creativa. Durante l’incontro, gli spunti teorici saranno accompagnati da
consigli di lettura, assaggi di testi di poeti italiani e stranieri, giochi di lettura e scrittura
nati dall’esperienza dell’autrice nei vari laboratori che conduce in tutta Italia. Per
scoprire quanto la poesia ci riguarda, e quanto è potente la sua forza nel darci la
possibilità di raccontare e raccontarci.

Chiara Carminati è autrice di storie, poesie e testi
teatrali per bambini e ragazzi. Conduce laboratori
e incontri di promozione della lettura in biblioteche,
scuole e librerie. Specializzata in didattica
della poesia, tiene corsi di aggiornamento per
insegnanti e bibliotecari, in Italia e all’estero.
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PRESENTAZIONE NOVITÀ EDITORIALI
PER CHI:
QUANDO:
DURATA:
COSTO:
A CURA DI:
DOVE:
TIPOLOGIA:

adulti
lunedì 11 novembre 2019, 10 febbraio 2020
dalle 16,30 alle 18,30
gratuito
personale di “Piccolo Principe”
“Piccolo Principe” Biblioteca Ragazzi Ludoteca
presentazione novità editoriali e ludiche per bambini e
ragazzi

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÁ
Due 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 finalizzato all’adozione dei libri per le unità
ponte di passaggio tra gli ordini di scuole.

LA VALIGIA DELLE STORIE
PER CHI:
QUANDO:
DURATA:
COSTO:
A CURA DI:
DOVE:
TIPOLOGIA:

nidi, scuole d’infanzia e primo ciclo scuola primaria
da venerdì 11 ottobre a venerdì 24 aprile 2020
dalle 9,45 alle 11,45
gratuito
lettrici volontarie NpL e personale di “Piccolo Principe”
“Piccolo Principe” Biblioteca Ragazzi Ludoteca
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. Possibilità di diversi percorsi e proposte:
• KAMISHIBAI: Teatro di Carta originario del Giappone, che si avvale di immagini,
lettura ad alta voce, musica. Le storie raccontate condurranno bambini e bambine
in universi affascinanti e misteriosi, alimentando la loro immaginazione e curiosità.
• APPRENDISTI VETERINARI: letture a cura delle Volontarie NpL, curiosità, informazioni e
approfondimenti a cura della veterinaria dott.ssa Clara Guidetti su cani, gatti, conigli,
topi, dinosauri. Fiabe classiche e moderni albi illustrati che raccontano animali e umani
in modo simbolico, e libri divulgativi per conoscere prerogative e curiosità di vita.
•NOI SIAMO TEMPESTA!: tanti, insieme, diversi. Storie di collaborazione e di condivisione
di talenti.
Temi liberi, da concordare al momento della prenotazione, su richiesta degli insegnanti.
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LETTRICI PER L’IMPEGNO CIVILE
PER CHI:

secondo ciclo scuola primaria e
scuola secondaria di primo grado
QUANDO:
giovedì 23, venerdì 24 gennaio, giovedì 23, venerdì 24 aprile
DURATA:
dalle 9,30 alle 10,30 (primo turno)
dalle 10,45 alle 11,45 (secondo turno)
COSTO:
gratuito
A CURA DI: Lettrici volontarie NpL e personale di “Piccolo Principe”
DOVE:
“Piccolo Principe” Biblioteca Ragazzi Ludoteca
TIPOLOGIA: lettura a più voci di romanzi a tema
DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÁ
In occasione della Giornata della Memoria lettura parzialmente integrale del
romanzo “Un sacchetto di biglie” di J. Joffo (Rizzoli, 1973).
Il libro è l’autobiografia di un ebreo che racconta la propria infanzia e le persecuzioni
subite nella Francia occupata dai tedeschi durante la seconda guerra mondiale.
Dalla fuga da Parigi alla ricerca di un rifugio fino alla salvezza definitiva avvenuta
grazie all’intervento di un sacerdote cattolico, emerge il coraggio di due fratelli
disposti ad affrontare le situazioni più pericolose per salvarsi, attraverso esperienze
che li faranno maturare nonostante la giovane età. Alla lettura del libro può essere
successivamente abbinata la visione dell’omonimo film.
In occasione della Festa di Liberazione lettura parzialmente integrale del romanzo
“Per questo mi chiamo Giovanni” di L. Garlando (Rizzoli, 2012).
Il libro, ambientato a Palermo, racconta la vicenda di Giovanni Falcone, attraverso
il dialogo tra un padre e il figlio di nome Giovanni. Per il suo decimo compleanno, il
papà gli regala una giornata speciale, da trascorrere insieme, per spiegargli come
mai, di tutti i nomi possibili, per lui è stato scelto proprio Giovanni. Tappa dopo
tappa, mentre prende vita il racconto, padre e figlio esplorano Palermo, e la storia
di Giovanni Falcone - rievocata nei suoi momenti chiave - s’intreccia al presente di
una città che lotta per cambiare. Giovanni scopre gradualmente che il papà non
parla di cose astratte: la mafia c’è anche a scuola, nelle piccole prepotenze dei
compagni di classe, nel fingere di non vedere, ed è una nemica da combattere
subito, senza aspettare di diventare grandi. Anche se ti chiede di fare delle scelte
e subirne le conseguenze.
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OMAGGIO A LIONNI: TU SEI UN POETA!
PER CHI:
QUANDO:

scuola d’infanzia e primo ciclo scuola primaria
venerdì 15 e sabato 16 novembre con esperta
da martedì 19 novembre a mercoledì 5 febbraio 2020 con
personale del servizio
DURATA:
dalle 9 alle 11
COSTO:
€ 2 a partecipante (15 e 16 novembre);
gratuito (dal 19 novembre al 5 febbraio 2020)
A CURA DI: Chiara Marinoni (15 e 16 novembre);
Lettrici volontarie NpL e personale di “Piccolo Principe”
DOVE:
“Piccolo Principe” Biblioteca Ragazzi Ludoteca
TIPOLOGIA: letture animate e laboratorio
DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÁ
Il percorso prevede la scoperta dell’opera dell’artista attraverso i suoi personaggi
più emblematici e i suoi libri più amati. I bambini incontreranno Cornelio il coccodrillo
esploratore, Federico il topino raccoglitore di suoni-colori-parole, Guizzino il pesciolino
alla scoperta del mondo, il Bruco Misuratutto e tanti altri, di cui verranno raccontate
e lette le storie, per poi riflettere con i bambini sui temi sottostanti, e concludere il
percorso con un’attività manipolativa di tipo laboratoriale in cui ogni partecipante
realizzerà con la propria fantasia un personaggio ispirato alle storie di Lionni.

COME UN BANCO DI PESCI
		
l’unione fa la forza: tanti, insieme, diversi
PER CHI:
QUANDO:
DURATA:

scuola primaria
da martedì 25 a giovedì 27 febbraio 2020
dalle 8,45 alle 10,15 (1º turno)
dalle 10,30 alle 12 (2º turno)
COSTO:
€ 2 a partecipante
A CURA DI: Marco Bertarini
DOVE:
“Piccolo Principe” Biblioteca Ragazzi Ludoteca
TIPOLOGIA: narrazione animata
DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÁ
Appuntamenti di narrazione e drammatizzazione con Marco Bertarini, contastorie
di professione. Il percorso di storie che verranno proposte intende sottolineare il
concetto de “l’unione fa la forza”. Così, partendo da alcuni esempi del libro di Michela
Murgia Noi siamo tempesta, verrà presentata la famosa battaglia delle Termopili in
cui il mito del condottiero Leonida viene smontato per evidenziare, invece, la forza
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dei soldati spartani data dalla straordinaria coesione e collaborazione tra loro.
Verrà poi raccontata la storia del Coro de Manos Blancas di Caracas, un altro
modello che mostra la potenza dell’inclusione e del gruppo.
Infine, la narrazione proporrà una storia quotidiana tratta dal libro Il club degli strani
di J. S. I Fabra: un bambino balbuziente ed uno dislessico decidono di fondare
una banda per difendersi da un prepotente che li ha presi di mira. Pian piano, il
gruppetto si allarga per accogliere altri “strani”, vittime di derisioni o esclusioni, dai
nasuti ai miopi, dagli orecchiuti ai lentigginosi…. La banda finirà così per accogliere
tutto il gruppo classe, permettendo a ciascuno di scoprire che quelli che chiamiamo
difetti non sono altro che caratteristiche, e che nessuno va emarginato.
Il percorso si concluderà con un accenno all’attualità con l’esempio dell’Unione
Europea che, come nelle storie raccontate, mette in pratica i temi della diversità ed
unione a livello di Stati e cittadini.
Su richiesta, verranno forniti alle classi partecipanti una bibliografia di riferimento e
libri a tema per la lettura individuale.

AVVENTURE IN BIBLIOTECA IL GIOCO DELLA LETTURA
PER CHI:
QUANDO:

classi quarte scuola primaria
mercoledì 12 e giovedì 13 febbraio 2020
consegna libri a dicembre 2029
DURATA:
dalle 8,30 alle 10,15 (1º turno)
dalle 10,30 alle 12 (2º turno)
COSTO:
€ 2 a partecipante
A CURA DI: Equilibri Società Cooperativa
DOVE:
“Piccolo Principe” Biblioteca Ragazzi Ludoteca
TIPOLOGIA: gioco a squadre sui libri della Biblioteca Ragazzi
DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÁ
Strutturata per il gioco di squadra, “Avventure in Biblioteca” prende il via con la
distribuzione alle classi dei libri di apposite bibliografie 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 affidata 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’iconografia 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 finale, che avrà, peraltro, un valore puramente simbolico.
Il progetto si svolge in un unico incontro-gioco in biblioteca.
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LEGGENDO E BIOENERGETICANDO

PER CHI:
QUANDO:

scuole primarie e secondarie
23-24 ottobre, 5-6 novembre 2019,
15 gennaio, 21-29-30 aprile 2020
DURATA:
2 ore (orari da concordare con gli insegnanti)
COSTO:
gratuito
A CURA DI: Lucia Maria Grazia Nironi, insegnante e counselor
professionale a mediazione corporea
DOVE:
Piccolo Principe
TIPOLOGIA: laboratorio espressivo
DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÁ
Ciclo di quattro incontri per leggere insieme di storie e avventure, ”per entrarci tutti
con le emozioni e con il corpo¨, utilizzando tecniche artistiche e psicocorporee.
Attraverso la lettura di storie scelte i bambini incontreranno le emozioni dei
personaggi; in seguito, disegnando e conversando con la conduttrice, recitando
in prima persona parti delle storie e confrontandosi col gruppo, i bambini
osserveranno e ascolteranno le proprie emozioni. Verranno anche utilizzati esercizi
di bioenergetica, che aiuteranno a percepire le reazioni del corpo alle emozioni e a
sciogliere le tensioni. É possibile la scelta tra due modalità: o a classe intera, o in due
gruppi successivi. Comunicare almeno 15 giorni prima alla conduttrice su quale
emozione e problematica si vuole fare lavorare i bambini.

INCONTRO CON L’AUTRICE CHIARA CARMINATI
CHI:
QUANDO:
DURATA:
COSTO:
A CURA DI:
DOVE:
TIPOLOGIA:

classi quarte e quinte scuola primaria
venerdì 4 ottobre 2019
dalle 10,30 alle 12
€ 2 a partecipante
“Piccolo Principe” e Biblioteca “Einaudi”
Sala Polivalente “Centro Sociale 25 Aprile”
incontro con l’autore

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÁ
Chiara Carminati è nata e vive a Udine. Laureata in Lettere Moderne, scrive e
traduce poesie per bambini, conduce incontri di poesia, corsi di aggiornamento
per insegnanti e letture ad alta voce presso scuole e biblioteche. Ha pubblicato
i suoi testi con Mondadori, Einaudi Ragazzi, Fabbri Editori, Grimm Press, Fatatrac,
Carthusia, Bompiani, Topipittori, Editoriale Scienza. Collabora con i musicisti della
Linea Armonica, con i quali realizza spettacoli di poesia e narrazione che intrecciano
parole, musica e immagini.
Chiara dialoga con i bambini seguendo il filo rosso che collega le storie dei suoi libri.
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Uno sguardo dietro le quinte per raccontare il lavoro della scrittura, il dialogo con
gli illustratori, il cammino da poesia a narrativa... ma anche una raccolta di stimoli
creativi per giocare a inventare storie e rime.
Tra i suoi libri: L’estate dei segreti, Rime chiaroscure (con Bruno Tognolini), Mare,
Parto, L’ultima fuga di Bach, i manuali Fare poesia e Perlaparola, Viaggia verso.
Poesie nelle tasche dei jeans, Le 7 arti in 7 donne, La Signora degli abissi. Sylvia Earle
si racconta, Le avventure di Augusta Snorifass.
Nel 2012 ha ricevuto il Premio Andersen come miglior autrice. Fuori fuoco ha vinto
il Premio Orbil 2015 dell’Associazione librerie indipendenti ragazzi, il Premio AlvaroBigiaretti 2015, il Premio speciale della giuria del Premio Andersen, il Premio di
Letteratura per Ragazzi ‘Laura Orvieto’ e il Premio Strega Ragazze e Ragazzi 2016.

Incontro con l’autore MATTEO CORRADINI
PER CHI:
QUANDO:
DURATA:
COSTO:
A CURA DI:
DOVE:
TIPOLOGIA:

classi quinte scuola primaria
venerdì 17 gennaio 2020
dalle ore 8,30 alle ore 10,15
€ 2 a partecipante
Biblioteca “Einaudi” e “Piccolo Principe”
Sala Polivalente “Centro Sociale 25 Aprile”
incontro con l’autore

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÁ
Nato nel 1975, Matteo Corradini è
ebraista e scrittore. Pubblica con
Rizzoli, Bompiani, Giuntina, Salani, Lapis,
RueBallu. Dottore in Lingue e Letterature
Orientali con specializzazione in lingua
ebraica, si occupa di didattica della
Memoria e di progetti di espressione.
Premio Andersen 2018 come Protagonista della cultura per l’infanzia, dal
2003 fa ricerca sul ghetto di Terezin, in
Repubblica Ceca, recuperando storie,
oggetti, strumenti musicali.
É tra i curatori del festival scrittorincittà
(Cuneo), ha fondato il Pavel Zalud
Quartet e la Pavel Zalud Orchestra: entrambe le formazioni musicali eseguono
partiture composte a Terezin e suonano strumenti originali dell’epoca. Nel 2017 è
stato tra i fondatori del Terezin Composers Institute, fondazione internazionale di
ricerca e di divulgazione sugli artisti internati nel ghetto di Terezin. Prepara conferenze
musicali e regie teatrali. Tra i suoi libri più recenti, dove la narrativa s’intreccia con
gli accadimenti storici della Shoah, segnaliamo “La pioggia porterà le violette di
maggio”, “Siamo partiti cantando”, “Fu stella”, Solo una parola”, “Diario di Anne
Frank”
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Incontro con l’autrice ANNALISA STRADA
PER CHI:
QUANDO:
DURATA:

secondo ciclo scuola primaria
mercoledì 11 e giovedì 12 marzo 2020
dalle ore 8,30 alle ore 10,15 (primo turno)
dalle ore 10,30 alle 12 (secondo turno)
COSTO:
€ 2 a partecipante
A CURA DI: “Piccolo Principe”
DOVE:
“Piccolo Principe”
TIPOLOGIA: incontro con l’autore
DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÁ
ANNALISA STRADA
è nata nel 1969 in provincia di Brescia, esattamente
dove vive ora con marito, figlia, gatti e cani.
Per anni si è occupata di servizi editoriali, per
poi dedicarsi alla narrativa per ragazzi e, quasi
contemporaneamente, all’insegnamento come
docente di lettere nella scuola secondaria di primo
grado. Ha pubblicato oltre 50 titoli per bambini e
ragazzi, con le principali Case Editrici italiane, e
“Una sottile linea rosa” ha vinto il Premio Andersen 2014 come miglior libro oltre i 15
anni. Tra le pubblicazioni più recenti, di impegno civile, si segnalano “La resistenza
dei sette fratelli Cervi”, “Io, Emanuela agente della scorta di Paolo Borsellino”, “Il
rogo di Stazzema”, “I ragazzi di Villa Emma”,”Questa sono io” scritto con Ludovica
Cima,”Io prima, io dopo”, ”MMS chi dice la verità?”, ”Una lunghissima notte”.
Nella sua scrittura è capace di alternare con sapienza serietà e leggerezza,
raccontando spesso con un pizzico di ironia la quotidianità di bambini, ragazzi ed
adulti dei giorni nostri. Riuscitissima ad esempio la serie di 4 titoli “Le Medie”.
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IL RAGAZZO COL VIOLINO
fiaba per cantare e ballare

PER CHI:

bambini di 5 anni della scuola dell’infanzia
bambini della scuola primaria
ragazzi della scuola secondaria di 1° grado
QUANDO:
metà marzo - metà aprile 2020
DURATA:
1 ora circa
COSTO:
da valutare
A CURA DI: tutte le classi terze delle scuole primarie
A. Allegri, Don P. Borghi, Madre Teresa di Calcutta
tutte le classi prime della scuola secondaria di 1º grado 		
Don G. Andreoli
DOVE:
Teatro Asioli Correggio
TIPOLOGIA: fiaba musical-teatrale
testo di Roberto Piumini musiche originali di Andrea Basevi
DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÁ
Il ragazzo col violino è una fiaba tradizionale nella sua struttura narrativa, scritta in un
linguaggio vivace, a metà tra prosa e poesia, che gioca con la rima e con i suoni.
La storia racconta di Patrizio, un personaggio spensierato, che nel suo vagabondare
un giorno ha il desiderio di avere un violino. La musica porterà Patrizio ad incontrare,
nel suo cammino, un pappagallo dai poteri magici, una brigantessa dalla puzza
di cipolla lessa pronta a rubargli lo strumento, e musicisti da ogni dove diretti al
palazzo del re Sole per sciogliere, con le loro note, l’incantesimo che impedisce alla
principessa Misterina di ballare.
La parola poetica di Roberto Piumini e la musica di Andrea Basevi, scandiscono il
ritmo della storia, una fiaba semplice che affronta la crescita dei due protagonisti
attraverso la musica.

C’era una volta Patrizio Sincero
che non aveva né casa né letto,
ed abitava nel vento leggero,
libero e allegro come un capretto.
Una mattina a Patrizio Sincero
venne la voglia di avere un violino:
si mise in marcia per un sentiero
per un sentiero si mise in cammino
e camminò e camminò per il prato ed il bosco
e camminò e camminò per il bosco ed il prato
e camminò e camminò e camminò e camminò.
Finché arrivò alla fine in un posto
dove quel giorno c’era un mercato
e camminò e camminò…
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PER CHI:
QUANDO:
DURATA:
COSTO:
A CURA DI:
DOVE:
TIPOLOGIA:

CRUCIFIABE+CRUCIMITO
dall’enigmistica alle storie

scuola primaria
da martedì 14 gennaio a martedì 28 aprile 2020
dalle 9 alle 10,30
gratuito
personale di “Piccolo Principe”
“Piccolo Principe”
giochi enigmistici a squadre e narrazione fiabe o miti

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÁ

crucifiabe
1

2
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3

4

6

5

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

1

7

8
9

10
11

12

13

14

15

16

17

18

19

20
21

22

23

24

RICERCHE PER GIOCO
PER CHI:
QUANDO:
DURATA:
COSTO:
A CURA DI:
DOVE:
TIPOLOGIA:

classi quarte e quinte scuola primaria
da martedì 3 marzo a martedì 28 aprile 2020
2 ore
gratuito
personale di “Piccolo Principe”
“Piccolo Principe” Biblioteca Ragazzi Ludoteca
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 Parco:
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 conoscerne 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 domande 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
- Civiltà Egizia
- Civiltà Romana
- Regioni d’Italia, territorio di Correggio e Antonio Allegri
- Nutrire il Pianeta: ambiente, alimentazione, fonti energetiche
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IL TESORO DELLA RICERCA
PER CHI:
QUANDO:
DURATA:
COSTO:
A CURA DI:

scuola primaria
sabato 4 aprile 2020
dalle 9 alle 12, 2 turni
gratuito
lettrici volontarier NpL, personale di “Piccolo Principe”,
Biblioteca Medica Azienda Unità Sanitaria Locale di RE
DOVE:
“Piccolo Principe” Biblioteca Ragazzi Ludoteca
TIPOLOGIA: letture e laboratorio ludico
DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÁ
Letture di libri su scienziati/e e sulle loro ricerche
Laboratorio di speriment…azione
Caccia alla mappa.
Caccia al tesoro per sperimentare l’importanza dell’osservazione e della conoscenza
scientifica.

I MESI DEL GIOCO
PER CHI:
QUANDO:
DURATA:
COSTO:
A CURA DI:
DOVE:
TIPOLOGIA:

scuola d’infanzia, scuola primaria
da martedì 5 maggio a venerdì 26 giugno 2020
1 h e 30 minuti
gratuito
personale di “Piccolo Principe”
“Piccolo Principe” Biblioteca Ragazzi Ludoteca
appuntamenti di gioco libero in ludoteca

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÁ
Nei mesi di 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.
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MIA E IL LEONE BIANCO

crescere e costruire un’amicizia apparentemente impossibile
						
PER CHI:
8+
QUANDO:
mercoledì 20 novembre 2019
DURATA:
98 minuti
COSTO:
€ 3 a partecipante
A CURA DI: “Piccolo Principe” Biblioteca Ragazzi Ludoteca
DOVE:
Cine+ Correggio
TEMI:
crescita, amicizia
TRAMA
Di Gilles de Maistre
Francia, 2018
Costretta a trasferirsi dall’Inghilterra al Sudafrica per seguire il lavoro del padre
John, zoologo, Mia è una bambina insofferente e ribelle. Qualcosa però cambia
quando, durante il primo Natale trascorso lontana da Londra, nell’allevamento di
John nasce Charlie, un raro esemplare di leone bianco. Tra Mia e Charlie nasce
subito un’amicizia fortissima che causa non poche preoccupazioni ai genitori della
ragazza, convinti che il leone, una volta adulto, non saprà controllare i propri istinti
predatori. Le cose si complicano ulteriormente quando Mia, insieme a suo fratello
Mick, scopre un segreto sull’allevamento che i due bambini non avrebbero mai
potuto immaginare.
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LA FATTORIA DEI NOSTRI SOGNI

una magnifica storia vera di sopravvivenza con la Natura
PER CHI:
QUANDO:
DURATA:
COSTO:
A CURA DI:
DOVE:
TEMI:

8+
mercoledì 11 dicembre 2019
91 minuti
€ 3 a partecipante
“Piccolo Principe” Biblioteca Ragazzi Ludoteca
Cine+ Correggio
film documentario, ambiente

TRAMA
Di John Chester
USA, 2018
John è un cameraman che gira il mondo
per riprendere grandi scenari naturali.
Sua moglie Molly è una cuoca e blogger
specializzata in cucina salutare a base
di materie prime coltivate e allevate con
tutti i sacri crismi. Il loro sogno è costruire
una fattoria da fiaba, dove crescere
animali e piante in perfetto equilibrio con
la natura. La spinta finale per decidersi
a fare il grande passo viene loro da un
cane, il trovatello Todd, che abbaia tutto
il giorno quando i padroni sono fuori casa
e costa alla coppia uno sfratto esecutivo
dalla loro casetta di Santa Monica.
È l’inizio di una grande avventura: John
e Molly acquistano 200 acri di terreno
abbandonato a un centinaio di chilometri
da Los Angeles. Decidono di diventare
coltivatori e allevatori, puntando alla massima varietà e diversificazione delle specie
animali e vegetali in un habitat - la California rurale - rassegnato alle monoculture
intensive. Sembra tutto bellissimo, ma il terreno è arido e, una volta avviate le
colture e acquistato il bestiame, arrivano puntuali quei “flagelli” cui i contadini sono
abituati da sempre: siccità, parassiti, animali predatori e chi più ne ha più ne metta.
Riusciranno a mantenere vivo il loro dream project?
La fattoria dei nostri sogni è un documentario autobiografico girato da John
Chester lungo otto anni di vita vissuta alternativamente in armonia e in lotta per la
sopravvivenza con la natura.
Un magnifico trattato sulla necessità di trovare un equilibrio cui tutti devono contribuire
e un livello gestibile di reciproca coesistenza, esercitando la capacità di osservare e
la creatività nel trovare soluzioni a problemi sempre nuovi. Il documentario trasmette
un messaggio ecologista più efficace di tanti trattati catastrofisti, e da spettatori
seguiamo con partecipazione gli alti e bassi dell’avventura di John e Molly.
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STREGA ROSSELLA, BASTONCINO,
IL GRUFFALO E LA SUA PICCOLINA

tre eleganti favole per stimolare ingegno e curiosità
						
PER CHI:
per tutti
QUANDO:
da martedì 17 a giovedì 19 dicembre 2019
DURATA:
90’ circa
COSTO:
€ 3 a partecipante
A CURA DI: “Piccolo Principe” Biblioteca Ragazzi Ludoteca
DOVE:
Cine+ Correggio
TEMI:
amicizia, ingegno
TRAMA
Di Jan Lachauer, Max Lang, Jeroen Jaspaert;
Gran Bretagna, 2012
Max Lang, Jakob Schuh;
USA, 2009
Una strega dall’animo gentile pronta a
condividere la sua scopa volante con un gruppo
di amici animali. Un rametto coraggioso disposto
a tutto pur di tornare dalla sua famiglia per
festeggiare il Natale. Sono i simpatici protagonisti
di due gioielli dell’animazione contemporanea
tratti, come già il Gruffalo e la sua piccolina –
che proporremo di seguito – dai popolarissimi
albi illustrati di Donaldson e Scheffler.
Due piccoli capolavori che mescolano
avventura, buoni sentimenti e divertimento, e
che hanno ottenuto prestigiosi riconoscimenti.
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PINOCCHIO

nuova versione di un classico della letteratura italiana
PER CHI:
QUANDO:
DURATA:
COSTO:
A CURA DI:
DOVE:
TEMI:

10+
mercoledì 8 gennaio 2020
€ 3 a partecipante
“Piccolo Principe” Biblioteca Ragazzi Ludoteca
Cine+ Correggio
identità e crescita

TRAMA
Di Matteo Garrone
Italia, 2019
Nel nuovo film di Matteo Garrone, il terribile Mangiafuoco, il
fastidioso Grillo parlante, i subdoli
Gatto e Volpe tornano insieme
ad un Pinocchio mai così umano.
Nel ruolo di Geppetto, invece,
rivedremo Roberto Benigni, che
diede il volto al suo Pinocchio
nella pellicola del 2002. C’è
tanta attesa nei confronti della
pellicola Pinocchio che arriva
nelle sale il 25 dicembre 2019
con un cast straordinario che
affianca a Benigni, Gigi Proietti
nei panni di Mangiafuoco, Rocco
Papaleo in quelli del Gatto e
Massimo Ceccherini in quelli della
Volpe. Per interpretare il celebre
burattino (che tecnicamente era
una marionetta senza fili), la scelta del regista è invece caduta sul giovane e già
bravissimo Federico Lelapi. La marionetta che vuole diventare un uomo rappresenta
un’immagine che in tempi di intelligenza artificiale dà ancora più da pensare, eppure
per realizzare il suo Pinocchio Matteo Garrone ha scelto di percorrere la vecchia
strada, quella del trucco, trascurando gli effetti speciali. Così per rappresentare al
meglio la marionetta di legno a cui cresce il naso per ogni bugia detta si è scelto di
usare un sapiente make up. Uno straordinario trucco che ci riporta a quella forma
di cinema artigianale che si sta perdendo sempre di più davanti alle possibilità del
digitale. Garrone preferisce la semplicità e la tradizione, e il suo Pinocchio vuole
essere molto vicino alla versione che emerge in controluce dal libro di Carlo Collodi.
Quindi non mancheranno le situazioni quasi horror e sicuramente non rassicuranti in
cui Pinocchio rimarrà coinvolto…
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STORIA DI UNA LADRA DI LIBRI
						 le parole che salvano la vita
						
PER CHI:
10+
QUANDO:
lunedì 27 gennaio 2020
DURATA:
125 minuti
COSTO:
€ 3 a partecipante
A CURA DI: “Piccolo Principe” Biblioteca Ragazzi Ludoteca
DOVE:
Cine+ Correggio
TEMI:
identità, solidarietà
TRAMA
Di Brian Percival, USA - Germania, 2013
Germania, 1939. Liesel Meminger è
una ragazzina di pochi anni che ha
perduto un fratellino e rubato un libro
che non può leggere perché non sa
leggere. Abbandonata dalla madre,
costretta a lasciare la Germania per le
sue idee politiche, e adottata da Rosa
e Hans Hubermann, Liesel apprende
molto presto a leggere e ad amare
la sua nuova famiglia. Generosi e
profondamente umani gli Hubermann
decidono di nascondere in casa
Max Vandenburg, un giovane ebreo
sfuggito ai rastrellamenti tedeschi.
Colto e sensibile, Max completa la
formazione di Liesel, invitandola a
trovare le parole per dire il mondo e le
sue manifestazioni. Perché le parole
sono vita, alimentano la coscienza,
aprono lo spazio all’immaginazione,
rendono sopportabile la reclusione.
Fuori dalla loro casa intanto la guerra
incombe e la morte ha molto da
fare, ricoverando pietosa le vittime di
Hitler e dei suoi aguzzini, decisi a fare
scempio degli uomini e dei loro libri.
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I CINQUE LIONNI - L’UCCELLO DI FUOCO

						
PER CHI:
per tutti
QUANDO:
mercoledì 19 febbraio 2020
DURATA:
60’
COSTO:
€ 3 a partecipante
A CURA DI: “Piccolo Principe” Biblioteca Ragazzi Ludoteca
DOVE:
Cine+ Correggio
TEMI:
identità, amicizia, fantastico
TRAMA
Di Leo Lionni,
Giulio Gianini
Emanuele Luzzati,
2010-2011

Una raccolta di fantastiche animazioni dalle storie di
animali del grande artista e illustratore Leo Lionni: Guizzino il pesciolino curioso, Federico il topino sfaticato
che non voleva raccogliere le provviste per l’inverno,
Cornelio il coccodrillo che voleva imparare a camminare su due zampe, e molti altri…
A conclusione della mattinata, sempre di Gianini e
Luzzati, verranno proposte le fiabe animate L’uccello
di fuoco, La donna serpente e C’erano tre fratelli…
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ZANNA BIANCA
		
un racconto di formazione nella natura selvaggia		
				
PER CHI:
8+
QUANDO:
mercoledì 25 marzo 2020
DURATA:
82 minuti
COSTO:
€ 3 a partecipante
A CURA DI: “Piccolo Principe” Biblioteca Ragazzi Ludoteca
DOVE:
Cine+ Correggio
TEMI:
identità, accettazione
TRAMA
Di Alexandre Espigares, Francia - Lussemburgo - USA, 2018
Un cucciolo di lupo si addentra
nelle foreste dello Yukon accanto
alla sua mamma con la percezione
che tutto intorno a lui sia in parti
uguali meraviglia e pericolo.
Appena un po’ cresciuto, il cucciolo s’imbatte in un capo indiano,
Castoro Grigio, che riconosce nella
lupa madre il cane da slitta che l’aveva valorosamente aiutato in passato e adotta lei e suo figlio, dando
al piccolo il nome di Zanna Bianca.
Da quel momento il lupacchiotto
(con un quarto di sangue di cane)
verrà a conoscenza del mondo
degli uomini, tanto amabile, nelle
persone di Castoro Grigio e la sua
tribù, quanto detestabile, nella persona di Smith, un delinquente che
insegnerà a Zanna Bianca la sottomissione del bastone nel tentativo
di trasformarlo in un cane da combattimento.
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