
LA
 B

A
N
D
A

 D
ELLA CASA N

E
L
 P

A
R
CO

uf
fic

io
_c

om
un

ic
az

io
ne

co
m

un
e_

co
rr

eg
gi

o

Tutte le iniziative sono gratuite, con prenoTazione.
Tel. 0522.643811 - ludoTeca@comune.correggio.re.iT

@comune di correggio
w w w . c o m u n e . c o r r e g g i o . r e . i t

novembreallacasa nel parco
Attività, nArrAzioni 
lAborAtori e iniziAtive 

PATTO PER LA LETTURA
C O R R E G G I O

PATTO PER LA LETTURA
C O R R E G G I O



Piccolo
2-10 Anni

SABATO 5 NOVEMBRE  i° turno dalle 16 alle 17.30 - ii° turno dalle 17.30 alle 19
(maX 10 partecipanti a turno, età consigliata da 6 anni)

VESTiAMO laboratorio a cura di Rosy Santoro. 
con ago, fili e stoffe cuciremo un outfit su una sagoma di cartoncino, 
disegneremo il volto e creeremo un’acconciatura. infine... come chiamaremo il 
nostro personaggio? 

SABATO 19 NOVEMBRE ore 17-18 (maX 30 partecipanti, età consigliata da 5 anni)

ASCOLTi D’iNCANTO
Storie magiche d’autunno, folletti capricciosi e draghi maestosi per scaldarsi in 
attesa dell’inverno. a cura delle lettrici volontarie NpL e l’arpista Cecilia Cuccolini

SABATO 26 NOVEMBRE
ore 17-18 (maX 40 partecipanti, età consigliata 4-8 anni)

LE STRAORDiNARiE AVVENTURE Di BABBO NATALE
raccontano Alessandra Baschieri e Gianluca Magnani di equiLibri Modena.
è cominciata la grande distribuzione dei doni, ma qualcosa non va, Babbo natale 
non sembra più lui, è un po’ distratto, combina pasticci, la barba sembra finta e il 
suo vestito è malmesso: che mistero è mai questo?

La Banda della
11-14 Anni

VENERDì 4 NOVEMBRE dalle 16 alle 19 (maX 10 partecipanti)

CREiAMO UN ViDEOGiOCO a cura di Junior Digital School di Reggio Emilia 
come passare, in poche ore, da giocatori a costruttori di videogame 
(portare pc o tablet)

SABATO 5 NOVEMBRE dalle 16 alle 19 (maX 12 partecipanti)

OGGi GiOCHiAMO A… MAGiC a cura dello staff della Casa nel Parco.
Venite a provare, insieme a noi, uno dei più classici e famosi giochi di carte 
(oppure, se siete già giocatori esperti...venite a sfidare altri appassionati)

SABATO 12 NOVEMBRE dalle 17 alle 19

GRUPPO Di LETTURA RAGAZZi E RAGAZZE a cura di Alice Torreggiani
nuovo appuntamento del gruppo, con consigli di lettura e ultime uscite editoriali

MERCOLEDì 16 E MERCOLEDì 23 NOVEMBRE 
dalle 16,30 alle 19 (maX 10 partecipanti)

THE SMART GAME a cura di Junior Digital School di Regigo Emilia. 
creiamo un gioco di società a quiz utilizzando intelligenza artificiale e alexa: 
sceglieremo l’argomento tra storia, geografia, scienze, tecnologie, cinema, 
musica, sport e altro... (portare pc o tablet)

SABATO 19 NOVEMBRE dalle 17 alle 19 (maX 15 partecipanti)

DALLA PAGiNA ALLA SCENA laboratorio teatrale cura di NoveTeatro
Quando leggiamo un libro, nella nostra fantasia immaginiamo come sarebbero i 
personaggi, dando loro una forma, una voce, un movimento. ma se i personaggi 
dei nostri libri diventassimo... noi? realizzeremo e interpreteremo i booktrailer dei 
libri che sceglieremo

SABATO 26 NOVEMBRE dalle 16 alle 19 (maX 20 partecipanti)

OGGi GiOCHiAMO A… TORNEO A PREMi Di CARCASSONE
a cura di Dario Coppelli, in collaborazione con Asmodee italia 
Venite a colonizzare una città medievale 

Casa nel ParcoPrincipe

VENERDì 18 NOVEMBRE ore 20,30
palazzo dei principi - Sala conferenze “a. recordati”

PENSO, PARLO, POSTO. Aprire la comunicazione tra generazioni
incontro con Carlotta Cubeddu, scrittrice e formatrice. 
un appuntamento per genitori, insegnanti e adulti che vogliono aprire un canale 
comunicativo con i ragazzi, una riflessione sull’uso dei social, dei giochi online e, più 
in generale, sugli strumenti tecnologici che ci circondano

per tutti


