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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

7

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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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; è 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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TERRY
PER CHI:
QUANDO:
DURATA:
COSTO:
A CURA DI:
		
		
		
		

da 11 anni
mercoledì 18 marzo, ore 10
60 min.
€ 4,50
Teatro delle Briciole

uno spettacolo di Davide Giordano
collaborazione artistica di Riccardo Reina
con Davide Giordano, Luca Mannocci, Riccardo Reina
produzione Teatro delle Briciole - Solares Fondazione delle Arti

  

DOVE:
Teatro Asioli
TIPOLOGIA: teatro d’attore
DESCRIZIONE

Terry ha i capelli arruffati di
colore marrone, gli occhi
grandi e la faccia “da bravo ragazzo”. Viene da una
famiglia “normale” e va molto bene in tutte le materie,
soprattutto in geografia. È
considerato intelligente, divertente e gentile: a scuola è
molto popolare. Di solito piace alle persone, perché sa
sempre come comportarsi,
in ogni situazione. Per esempio sa bene come ci si deve
comportare con gli adulti, e
con i ragazzi. “… con gli adulti in un modo, e con i compagni in un altro determinato
modo …”. Sulla classe ha un ascendente forte: sono in molti a pensarla come lui, a
voler essere un po’ come lui.
Terry è la storia di un ragazzo normale che in molti definirebbero un bullo.
Terry nasce dalla volontà di affrontare il tema del bullismo, concentrandosi su alcune delle possibili cause più che sugli effetti, raccontando il punto di vista di chi
bullizza e non di chi ne è la vittima.
Se provassimo per un attimo a sospendere il giudizio nei confronti del bullismo e tentassimo di relazionarci con un ragazzo che ha fatto degli errori sulla pelle di un compagno di classe cosa ne verrebbe fuori? Lo spettacolo prova a indagare l’universo
di un ragazzo con evidenti problemi di prevaricazione e di famiglia. La relazione
frequente con il pubblico farà di ogni replica uno spettacolo diverso. Viene raccontato un ragazzo con i suoi sogni, le sue paure, le sue domande e le sue debolezze.
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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”
Centro di Documentazione Allegriano

CORREGGIO ART HOME

INCONTRI DIDATTICI
STORICO-ARTISTICI
anno scolastico

2019/2020

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 specifiche esigenze dei docenti.
Gli incontri sono gratuiti, ad eccezione di quelli svolti da esperti esterni.
Per l’Istituto Einaudi e il Liceo Classico verranno proposte specifiche attività.
Nell’Istituto Einaudi si attiveranno iniziative legate alla divulgazione e alla conoscenza della storia locale, mentre per il Liceo Corso verrà attivato un seminario – laboratorio per la valorizzazione del patrimonio storico – scientifico .

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:
QUANDO:
DURATA:

scuola secondaria di 2° grado, classi prime
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 e Museo “Il Correggio”
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) si prende visione diretta di vari tipi di fonti storiche.

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

CORREGGIO MEDIEVALE

Protagonisti, luoghi e vicende

scuola secondaria di 1° grado, classi prime
da novembre 2019
3 incontri di 2 ore ciascuno
gratuito
Museo “Il Correggio”
Scuola (primi 2 incontri), Museo e centro storico (3º incontro)
lezione frontale con sussidi multimediali (power point) e 		
visita guidata

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÁ
L’attività propone un approfondimento tematico sulle vicende della Correggio
medioevale tratteggiando un profilo storico della famiglia, la città e i suoi monumenti,
il territorio (con aspetti demografici)
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PER CHI:
QUANDO:
DURATA:
COSTO:
A CURA DI:
DOVE:
TIPOLOGIA:

CORREGGIO RINASCIMENTALE
Protagonisti, luoghi e vicende

scuola secondaria di 1° grado, classi seconde
da novembre 2019
3 incontri di 2 ore ciascuno
gratuito
Museo “Il Correggio”
Scuola (primi 2 incontri), Museo e centro storico (3º incontro)
lezione frontale con sussidi multimediali (power point) e 		
visita guidata

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÁ
L’attività propone un approfondimento tematico sulle vicende della Correggio
rinascimentale tratteggiando un profilo storico della famiglia, la città e i suoi
monumenti, il territorio (con aspetti demografici)

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

CORREGGIO NEL ’900

Dalla Prima Guerra Mondiale alla Resistenza

scuola secondaria di 1° grado, classi terze
da novembre 2019
3 incontri di 2 ore ciascuno
gratuito
Museo “Il Correggio”
Scuola (primi 2 incontri), Museo e centro storico (3º incontro)
lezione frontale con sussidi multimediali (power point) e 		
visita guidata

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÁ
L’attività propone un approfondimento tematico sulle vicende della Correggio
del ’900, in particolare dalla Prima Guerra Mondiale alla Resistenza. Si parlerà delle
Leggi razziali e degli ebrei di Correggio tra il 1938 e il 1945.
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LO SCAFFALE DELLO SPEZIALE
PER CHI:
QUANDO:
DURATA:
COSTO:
A CURA DI:
DOVE:
TIPOLOGIA:

scuola secondaria di 1° grado
da novembre 2019
3 incontri di 1 ora ciascuno
€ 3 a bambino
Olga Guerra
Museo (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 E LE LEGGI RAZZIALI

						 				 (1938-1945)
PER CHI:
QUANDO:
DURATA:
COSTO:
A CURA DI:
DOVE:
TIPOLOGIA:

scuola secondaria di 1° grado, classi terze
gennaio marzo 2019
3 incontri di 2 ore ciascuno
gratuito
Museo “Il Correggio”
scuola (primi due incontri), centro storico (terzo incontro)
lezione frontale con sussidi multimediali (power point) e
visita guidata

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÁ
L’attività propone nel primo incontro un approfondimento sulle origini della politica razziale italiana e nel secondo l’illustrazione delle ricadute dell’applicazione
delle leggi nel territorio reggiano, con particolare attenzione a Correggio.
Il terzo incontro prevede la visita ai luoghi dell’ebraismo correggese (cimitero,
ghetto, ex sinagoga) e alla pietra d’inciampo di Lucia Finzi (eventualmente anche
a quelle di Gilda e Clausio Sinigaglia presso Villa Sinigaglia ora Smerieri)
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UNA GITA A CORREGGIO
PER CHI:
QUANDO:
DURATA:
COSTO:
A CURA DI:
DOVE:
TIPOLOGIA:

scuola secondaria di 1° grado
da aprile a giugno 2020
1 incontro di 2 ore e trenta
€ 6 a bambino
Luca Barbieri
centro storico
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.

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

scuola secondaria di 1º grado
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 attraverso la visione di filmati e la visita guidata al centro cittadino.
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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.
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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, le istituzioni

scuola secondaria di primo grado
da novembre
3 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
• Le istituzioni europee
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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 7 ottobre 2019, dalle ore 8 alle 13

26

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:

adulti
giovedì 14 novembre 2019, 13 febbraio e 11 giugno 2020
dalle 14,30 alle 16,30
gratuito
personale di “Piccolo Principe” e Biblioteca “Einaudi”
“Piccolo Principe” Biblioteca Ragazzi Ludoteca e
Biblioteca “Einaudi”
TIPOLOGIA: presentazione novità editoriali 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 acquistate da
Piccolo Principe e dalla Biblioteca G. Einaudi, per la fascia d’età dai 10 ai 16 anni,
da parte del personale di ruolo.

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

classi prime scuola secondaria di primo grado
da martedì 3 marzo a martedì 28 aprile 2020
2 ore
gratuito
“Piccolo Principe” Biblioteca Ragazzi Ludoteca
“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. 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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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.
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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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CLUB DEI GIOVANI LETTORI
PER CHI:
QUANDO:
DURATA:

classi prime e seconde scuola media
da novembre a febbraio (date da concordare)
1 ora nell’orario del docente di italiano sulla classe
1 ora presso Piccolo Principe o Biblioteca Einaudi
COSTO:
gratuito
A CURA DI: “Piccolo Principe” Biblioteca Ragazzi Ludoteca e
Biblioteca “G. Einaudi”
DOVE:
1° incontro a scuola
2° incontro a “Piccolo Principe” Biblioteca Ragazzi Ludoteca
o Biblioteca Einaudi
TIPOLOGIA: presentazione libri, lettura individuale, restituzione commentata
da parte dei ragazzi, tesseramento e premiazioni individuali
DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÁ
Presentazione e prestito, all’interno delle singole classi prime e seconde, di novità
librarie e classici intramontabili, in abbinamento al concorso “Club dei Giovani
Lettori”, a cura del personale delle Biblioteche.
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. I ragazzi saranno invitati a riconsegnare i
libri ed esporre le proprie valutazioni, che entreranno a far parte di una classifica
di gradimento, esposta all’interno dei servizi. Le classi saranno premiate con il
tesseramento individuale e l’abilitazione gratuita per 4 mesi ai materiali a pagamento
(CD, DVD, giochi).
Per promuovere la lettura e la conoscenza delle Biblioteche, per educare all’
autogestione dei libri avuti in prestito e al rispetto delle regole di riconsegna in forma
ludica e premiante, attraverso la collaborazione di tutto il gruppo classe e l’alleanza
con gli insegnanti.
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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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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,
rivredemo 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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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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BIBLIOTECA COMUNALE

“G. EINAUDI”

anno scolastico

2019/2020
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Incontro con l’autore CHIARA CARMINATI
PER CHI:
QUANDO:
DURATA:
COSTO:
A CURA DI:
DOVE:
TIPOLOGIA:

scuola secondaria di primo grado
venerdì 11 ottobre 2019 dalle 8,30 alle 10
1h e 30’
€2
Biblioteca Einaudi e “Piccolo Principe”
Sala 25 Aprile
incontro/intervista

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÁ
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. Con i musicisti della
Linea Armonica ha realizzato spettacoli di poesia
e narrazione che intrecciano parole, musica e
immagini. Tra i suoi libri L’estate dei segreti (Einaudi
Ragazzi), Rime chiaroscure (con Bruno Tognolini) e
Mare (Rizzoli), Parto (Panini), L’ultima fuga di Bach
(rueBallu) e i manuali Fare poesia (Mondadori)
e Perlaparola. Bambini e ragazzi nelle stanze della
poesia (Equilibri). 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 Alvaro-Bigiaretti 2015, il Premio speciale della giuria del Premio Andersen per
La Grande Guerra raccontata ai ragazzi e il Premio di Letteratura per Ragazzi ‘Laura
Orvieto’. Il suo sito è www.parolematte.it
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DAL LIBRO DELL’ESODO
						
di Cécile Kyenge e Paolo Rumiz
Incontro con la curatrice R. Biagianelli e il fotografo L. Ottani
		
PER CHI:
scuola secondaria di secondo grado e 3ª medie
QUANDO:
mercoledì 23 ottobre 2019
DURATA:
1 h e trenta
COSTO:
gratuito
A CURA DI: Biblioteca “G. Einaudi”
DOVE:
sala polivalente “Centro Sociale 25 Aprile”
TIPOLOGIA: incontro con i curatori
DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÁ
Centinaia e centinaia di fuggitivi – a
piedi – forzano il blocco e sfondano
la linea di confine greco-macedone.
Con filo spinato e granate assordanti
la polizia cerca di frenarli. Arrivano
dalla Siria, dall’Iraq, dall’Afghanistan
e premono per entrare nei Paesi della
zona Schengen. Il governo di Skopje
usa il pugno duro. Un fotografo e
una documentarista volano sul posto
per vedere con i propri occhi quel
che sta accadendo e raccontano
con coraggio questo esodo biblico.
Secondo i dati ufficiali, sono quasi
sessantamila i migranti arrivati in
Macedonia da allora a oggi. Cercano
di raggiungere l’Europa, forzando
il cordone di sicurezza attraverso
il posto di frontiera macedone di
Gevgelija. La polizia usa bastoni,
raddoppia il filo spinato, ma i confini
vengono sfondati e la maggior
parte dei profughi – uomini, donne,
bambini – si dirige camminando
sui binari verso le più vicine stazioni
ferroviarie per andare verso la Serbia e, da lì, raggiungere l’Ungheria e poi gli altri
Paesi europei. Sono notti trascorse all’addiaccio, nei campi, sotto la pioggia, con
scarso accesso a cibo e acqua. È un camminare a piedi caparbio, che lascia
sulla terra orme di dolore, di speranza e di tragica lotta per la sopravvivenza. Le
immagini e le parole di questo reportage di grandissima intensità testimoniano la
forza e la dignità umana di chi cammina. Gli “esiliati” sono consci di esercitare un
diritto primordiale: attraversare i territori. Qualcosa di antico, di atavico, ma anche
di assolutamente nuovo.
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ANDIAMO IN BIBLIOTECA
PER CHI:
QUANDO:
DURATA:
COSTO:
A CURA DI:
DOVE:
TIPOLOGIA:

scuola secondaria di primo e secondo grado
dal 1 novembre 2019 al 31 maggio 2020
2 h circa
gratuito
Laura Corrado
Biblioteca “G. Einaudi”
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 : autobiografie, horror, fantasy,
fantascienza, steampunk, noir, gialli, conflitti, guerre, romanzi storici, distopici, sociali, d’avventura, d’amore, di passioni, di musica, di viaggio, di fuga, di denuncia. Si trovano gli autori
più rappresentativi italiani e stranieri per giovani adulti : Carminati, Geda, Cavina, Sgardoli,
Silei, Zenatti, Zannoner, Troisi, De Mari, Ballerini, Milani, Buzzati, Carlotto , D’Adamo, Rossi, Degli
Innocenti, Ferrara, Quarenghi, Tognolini, Mari, Nanetti, Garlando tra gli italiani ; Brooks, Barker,
Ness, Gardner, Malley, Burgess, Chambers, Sharenow, Dowd, Cashore, Gray, Westerfeld, Levin, 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 profilo FB 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 scaturiscono dall’incontro con un libro.
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UNA VALIGIA DI LIBRI
PER CHI:
QUANDO:
DURATA:
COSTO:
A CURA DI:
DOVE:
TIPOLOGIA:

terze medie e scuole superiori
da ottobre 2019 a maggio 2020
1h
gratuito
operatori della Biblioteca G. Einaudi
a scuola e in biblioteca
incontro/dialogo/reading/attività creativa per la promozione
della lettura

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÁ
Una valigia di libri si presenta in classe, ne
escono storie che si presentano in vari modi.
La classe si prende cura di questa valigia
nominando dei bibliotecari responsabili
della sua gestione, perché tutti usino e
rispettino il materiale comune. Quando la
valigia non ha più nulla da offrire , la classe la
riporta in biblioteca dove saranno i ragazzi a
riempire il loro zaino di storie e a regalare alla
biblioteca gli elaborati (video, scritti, disegni,
canti ecc.) sulle storie che hanno letto.
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SE UN GIORNO DI SCUOLA UN LETTORE
La scuola in biblioteca

PER CHI:
QUANDO:
DURATA:

biennio scuole secondarie di secondo grado
novembre / gennaio
due incontri a distanza circa di un mese di1h e 30”
(calcolare due ore di attività prevedendo il tempo per
raggiungere la biblioteca)
COSTO:
€ 2 a partecipante
A CURA DI: Alice Torreggiani
DOVE:
Biblioteca “Einaudi”
TIPOLOGIA: presentazione libri
DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÁ
La classe viene fornita di una bibliografia di libri consigliati, che vengono presentati
loro nella trama e nelle caratteristiche che li rendono testi di valore, leggendone
alcuni brani ad alta voce. Ai ragazzi viene dato il tempo per prenderli in prestito.
Il secondo incontro prende la forma di un gruppo di lettura: i ragazzi raccontano ai
compagni le proprie letture. Ai ragazzi viene proposto la creazione di un gruppo di
lettura che si incontra un pomeriggio al mese.

ALICE TORREGGIANI
Specializzata in letteratura per ragazzi.
Collabora con Festivaletteratura di Mantova
per il progetto per adolescenti Read On del
programma Creative Europe dell’Unione
Europea.
Conduce gruppi di lettura per adulti e
adolescenti in biblioteca e recensisce libri
per la rivista online di attualità e cultura.
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GRUPPO DI LETTURA 14.19
PER CHI:
QUANDO:
DURATA:

scuola secondaria di secondo grado
da gennaio a ottobre 2020
1 ora, una volta al mese, fascia oraria pomeridiana, subito
dopo la scuola
COSTO:
gratuito
A CURA DI: Alice Torreggiani
DOVE:
Biblioteca “G. Einaudi”
TIPOLOGIA: gruppo di lettura
DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÁ
I partecipanti al gruppo di lettura si trovano per parlare dei libri letti in modo
indipendente durante il mese precedente, scambiandosi consigli di lettura. La
discussione è libera ma coordinata da un conduttore, necessario perché il dibattito
non diventi eccessivamente caotico e non si allontani troppo dal tema dell’incontro.
Il progetto vuole promuovere il gusto per la lettura tra i ragazzi come scelta libera
e personale. Il motivo per cui i lettori entrano a far parte di un gruppo di lettura
è la condivisione. Nonostante infatti il leggere sia ritenuto, a ragione, un’attività
solitaria, tutto quello che avviene prima e dopo - ma a volte anche durante - non lo
è affatto. La lettura ha quindi anche una forte componente sociale e comunitaria.
I lettori amano parlare di quello che hanno letto e cercano continuamente il
confronto, perché ascoltare quello che gli altri hanno pensato di un libro arricchisce
enormemente l’esperienza di lettura.
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READ MORE
PER CHI:
QUANDO:
DURATA:
COSTO:
A CURA DI:
DOVE:
TIPOLOGIA:

scuole secondarie di primo e secondo grado
tutto l’anno scolastico 2019/20
20” al giorno
gratuito
coordinamento di Biblioteca G. Einaudi e Alice Torreggiani
a scuola
laboratorio di lettura

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÁ
Lanciato dal Festivaletteratura di Mantova che organizza (luogo e data verrà
comunicata a chi è interessato ) un incontro di avvio al progetto, della durata di due
ore, – coordinato da Simonetta Bitasi – in cui verranno affrontate questioni come le
modalità di coinvolgimento dei ragazzi e di costruzione di una “biblioteca di classe”,
i possibili sviluppi dell’attività, le strategie di condivisione dei risultati, sia tra gli studenti
sia al di fuori della classe. Coordinato dalla Biblioteca Einaudi e Alice Torreggiani .
Read more – una delle azioni del progetto Read On – è uno spazio per scoprire il
puro piacere della lettura, in cui i ragazzi si possono dedicare alle proprie letture
preferite, senza essere sottoposti a obblighi o giudizi di alcun tipo. Perché una
pratica quotidiana di lettura individuale nella scuola può consolidarsi in una buona
abitudine anche nei ragazzi che ne sono meno attratti, e può agire come una
sorta di corroborante naturale della passione verso i libri e le storie per i ragazzi
che già leggono abitualmente. Poche regole per tutti: venti minuti al giorno, tutti i
giorni, per tutto l’anno scolastico. E molte libertà: ogni ragazzo è libero di scegliere
le sue letture tra romanzi, fumetti, poesie o riviste, con la possibilità di interromperle
e riprenderle a suo piacere.
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Incontro con l’autore MATTEO CORRADINI
PER CHI:
QUANDO:
DURATA:

scuole secondarie di primo e secondo grado
giovedì 16 e venerdì 17 gennaio 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: Biblioteca “Einaudi” e “Piccolo Principe”
DOVE:
Sala Polivalente “Centro Sociale 25 Aprile”
TIPOLOGIA: 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:

scuole secondarie di primo e secondo grado
mercoledì 15 e giovedì 16 aprile 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: Biblioteca “Einaudi” e “Piccolo Principe”
DOVE:
Sala Polivalente “Centro Sociale 25 Aprile”
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”. Prima
dell’incontro i ragazzi devono leggere uno dei suoi libri e preparare delle domande.
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PIERVITTORIO TONDELLI

L’esperienza umana e letteraria di un giovane scrittore correggese
PER CHI:
QUANDO:
DURATA:
COSTO:
A CURA DI:
DOVE:
TIPOLOGIA:

classi di 5ª superiore
da definirsi
1h e 30’
gratuito
Biblioteca Einaudi
Sala Conferenze, Palazzo dei Principi
lezioni con reading, video e musica

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÁ
“TONDELLI TONDELLI. L’ESPERIENZA UMANA E LETTERARIA DI UN GIOVANE SCRITTORE
CORREGGESE “.
Un excursus tra le opere di Tondelli con letture, video e musica.
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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.

BIBLIOTECA COMUNALE

“GIULIO EINAUDI”

Biblioteca Comunale
“Giulio Einaudi”
Corso Cavour, 7
tel. 0522 693296

ISTITUTO SCOLASTICO
nome scuola

INSEGNANTE
cognome e nome

telefono

contatto (sia mail che telefonico)

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

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.

INSEGNANTE
firma
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SPAZIO GIOVANI

“CASÒ”
anno scolastico

2019/2020
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Info e Prenotazioni
Spazio Giovani Casò
Telefono 0522 694092
email: spaziogiovani@comune.correggio.re.it
martedì, giovedì, sabato dalle ore 16 alle 19
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LABORATORIO DI TEATRO ED ESPRESSIVITÁ CREATIVA
PER CHI:
QUANDO:
DURATA:
COSTO:
DOVE:
A CURA DI:
TIPOLOGIA:

scuole secondarie di primo grado
da ottobre 2019 a maggio 2020
1h e 30” a incontro
gratuito
5 appuntamenti presso le sedi deglli Istituti Scolastici aderenti
Teatro di Parpignol
corso di teatro

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÁ
L’arte teatrale rappresenta un utile mezzo per lo sviluppo psicofisico di ogni essere
umano, soprattutto in una fase difficile come quella dell’adolescenza. Grazie al
teatro si impara a relazionare con se stessi e con gli altri, mettendo in campo energie
nuove e arrivando alla conoscenza e consapevolezza di sé.
Uno degli obiettivi principali è quello di proporre nuove modalità relazionali tra i
ragazzi coinvolti, prediligendo l’ascolto, la comunicazione, la conoscenza e
l’accettazione dell’altro.
Prima dell’avvio del percorso teatrale saranno individuati temi, esperienze, materie
e argomenti con il personale referente del progetto.
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ALL’ALBA VINCERÒ
						

spettacolo teatrale didattico

PER CHI:

Evento di complemento didattico rivolto agli studenti, alle
loro famiglie ed ai docenti degli istituti interessati ai laboratori
QUANDO:
dicembre 2019
DURATA:
90 minuti
COSTO:
gratuito
A CURA DI: Ideato ed interpretato dagli attori professionisti Maria Antonietta
Centoducati e Gianni Binelli, con l’accompagnamento
del Pianista Ovidio Bigi, componenti della Compagnia
“TEATRO DEI SENTIERI”. Con la Consulenza per l’ideazione
del testo di Matteo Iori.
DOVE:
da definire
TIPOLOGIA: teatro sociale
DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÁ
Lo spettacolo dà corpo a storie vere di ex utenti della comunità “Pluto”, e inscena le
stereotipie tipiche del giocatore patologico. L’elemento drammatico è stemperato
da figure ironiche e grottesche di “macchinette slot” che, fra una scena e l’altra,
diventano “vive” e parlano, confessando la propria intima natura di “mangiatrici
di denaro”. Ogni figura rappresentata, va a comporre un campionario di uomini e
donne normali, ipnotizzati dal tintinnio delle slot machine, dal fascino della grande
vincita; persone che hanno compromesso affetti, amicizie e perduto il lavoro.
L’evento è introdotto e concluso da una breve lezione frontale informativa sul
fenomeno G.A.P., a cura di Enrico Malferrari Resp. formazione GAP Centro Soc.
Papa Giovanni XXIII (RE)

54

NON VI AZZARDATE!
PER CHI:
QUANDO:
DURATA:
COSTO:
A CURA DI:
DOVE:
TIPOLOGIA:

scuole secondarie di primo e secondo grado
novembre 2019 - maggio 2020
un incontro di 45 minuti
gratuito
Spazio Giovani Casò
Spazio Giovani o sedi scolastiche
conferenza interattiva

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÁ
Incontro sul tema del gioco d’azzardo e problematiche ad esso correlate. Partendo da esempi pratici e coinvolgendo i ragazzi, verrà mostrato in modo divertente
come il cervello umano fatichi a ragionare su probabilità e cifre alte. Altresì verranno mostrate tecniche, trucchi ed astuzie che i gestori/concessionari utilizzano per
far spendere il più possibile. Infine una rapida carrellata di truffe legate al gioco
d’azzardo. Obiettivo: fornire ai giovani elementi tali da creare una coscienza critica
e obiettiva circa il gioco d’azzardo.
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MIO FRATELLO PEPPINO
PER CHI:
QUANDO:
DURATA:
COSTO:
A CURA DI:
DOVE:
TIPOLOGIA:

scuole secondarie di secondo grado
venerdì 15 novembre 2019
un incontro di 1 ora e trenta
gratuito
Giovanni Impastato / Noveteatro
sede da definire
conferenza spettacolo

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÁ
“Mio fratello Peppino” è una conferenzaspettacolo che vede protagonista
Giovanni
Impastato,
fratello
di
Peppino, icona della lotta alla Mafia
assassinato nel 1978. L’incontro prende
spunto dal libro “Resistere a Mafiopoli.
“La storia di Peppino Impastato è
una storia di giovani, di coraggio,
di ribellione e anche di violenza […]
non è soltanto la sua: è la storia dei
suoi compagni, la nostra storia, piena
di fatti e di gioie, ma anche irta di
spine, di chi non si rassegna a essere
un semplice strumento, ma pretende
di lasciare una traccia visibile del suo
passaggio”.
L’evento sarà moderato dal regista e vicepresidente di NoveTeatro Domenico
Ammendola o dal regista e direttore artistico di NoveTeatro Gabriele Tesauri.
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PER CHI:
QUANDO:
DURATA:
COSTO:
A CURA DI:
DOVE:
TIPOLOGIA:

ERA TUO PADRE

presentazione del romanzo di Alessandro Gallo

studenti ed insegnanti scuole secondarie di 2º grado
novembre 2019
incontro di 2 ore
gratuito
Associazione Caracò
scuole
incontro con l’autore

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÁ
Incontro dibattito con l’autore su mafie in E.R. attraverso la lettura del romanzo Era
tuo padre edito da Rizzoli:
“Quando a quindici anni ho scoperto chi era mio padre leggendo un giornale, ho
pensato che dovevo fare una scelta. O sottolineare subito la mia appartenenza
al suo mondo, oppure invece sottolineare che appartenevo a mia madre, a un
mondo pulito, fatto di sacrifici. Un’eredità completamente diversa, ed è questa che
ho scelto.”
Così racconta di sé Alessandro Gallo. E la storia dei protagonisti del suo romanzo
è allo stesso tempo uguale e diversa dalla sua. È la storia di un padre, camorrista
latitante ma con il potere ben saldo nelle mani, e dei suoi tre figli, chiamati a fare una
scelta che li segnerà per tutta la vita: difendere o rinunciare all’impero criminale del
padre. Giosuè e Alberto hanno le idee ben chiare: proseguire nella scalata verso
il potere, difendere gli affari del clan, i loro beni, le loro aziende, il giro del gioco
d’azzardo, ma soprattutto nascondere quanto più possibile la verità alla sorella
Camilla. Perché Camilla è combattuta, lacerata tra l’affetto per la famiglia e la
voce prepotente dentro di lei che le grida di essere diversa, di pretendere una vita
pulita e migliore. Sfinita dal peso di quel male che porta sulle spalle suo malgrado,
Camilla non fa che cercare dentro di sé la forza di prendere definitivamente le
distanze dagli uomini della sua famiglia. Una scelta che richiede tanto coraggio e
che fa paura…
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L’ARTE E IL GIOCO:
STRUMENTI DI RESISTENZA ALLE MAFIE

incontro e presentazione pubblica del progetto sociale
						
“Il tappeto di Iqbal” di Napoli

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

studenti ed insegnanti scuole secondarie di 2º grado
dicembre 2019
incontro di 2 ore
gratuito
Associazione Caracò
luogo da destinarsi
incontro - spettacolo

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÁ
La cooperativa sociale onlus “Il Tappeto di Iqbal” di Napoli opera da anni con
operatori che spesso sono espressione dei territori in cui sono articolate le azioni
socio-educative messe in atto attraverso progetti contro la dispersione scolastica e
iniziative dirette alla riappropriazione degli spazi pubblici e all’educazione ad una
cittadinanza attiva (Centri Aggregazione Giovanili). In particolare le azioni educative
e formative promosse dagli operatori della cooperativa “Il Tappeto di Iqbal” sono
fortemente incentrate su una metodologia educativa che fa dell’arte e del gioco
canali preferenziali per lo sviluppo dell’apprendimento, di una sana formazione psicofisica del minore, per veicolare valori positivi, di solidarietà, reciprocità, cittadinanza
attiva, che possano essere alternativi a quelli appresi “per strada” spesso inni alla
violenza, alla predominanza del più forte, all’ingiustizia e al pregiudizio sociale.
L’incontrò sarà una testimonianza, con un gruppo di ragazzi e due operatori,
attraverso il teatro di strada, la clowneria e giochi di acrobazie.
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