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

@comune di correggio
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allacasa nel parco
Attività, nArrAzioni 

lAborAtori 
e iniziAtive 

gennAio
febbrAio 2023

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

certi giorni d’inverno



Piccolo
2-10 Anni

SABATO 28 GENNAIO 
primo turno ore 10-10,45 (maX 10 partecipanti, da 12 a 24 mesi) 
secondo turno ore 11-11,45 (maX 10 partecipanti, da 24 a 36 mesi)

LEGGO CON TE!
piccolo viaggio da fare insieme dentro immagini, colori e storie, 
a cura delle lettrici volontarie NpL

SABATO 11 FEBBRAIO  ore 10,30 (maX 12 partecipanti, età consigliata da 0 a 36 mesi)

IL FURETTO, L’ORSETTO E ALTRI ANIMALOTTI
il furetto come fa? e il coccodrillo? e tanti altri animali vicini e lontani? che cosa 
racconta l’orsetto prima di andare a dormire? narrazioni a cura di Elisa Mazzoli 

SABATO 18 FEBBRAIO 
primo turno ore 10-10,30 ; secondo turno ore 11-11,30 (maX 6 partecipanti a turno, da 0 a 12 mesi)

CHE COS’è?
guarda, tocca, ascolta... piccoli libri per grandi scoperte, 
a cura delle lettrici volontarie NpL

SABATO 18 FEBBRAIO
ore 17-18 (maX 70 partecipanti, età consigliata 3-8 anni)

VASSILISSA E LA STREGA
uno spettacolo di burattini che racconta la storia di Vassilissa, una bambina che 
vive con un padre sempre in viaggio, una matrigna e due sorellastre. e, come in 
ogni fiaba che si rispetti, non possono mancare un bosco da attraversare, una 
strega da affrontare e tre difficili prove da superare. a cura di Esther Grigoli

MARTEdì 21 FEBBRAIO ore 16-19 (età consigliata 6-10 anni)

SPARACORIANdOLI
laboratorio creativo a cura di Nubivago: realizziamo un simpatico e divertente 
modo per lanciare i coriandoli agli amici. materiali di riciclo e fantasia saranno i 
protagonisti

La Banda della
11-14 Anni

SABATO 14 GENNAIO dalle 16 alle 19 (maX 20 partecipanti)

GIOCHI dELL’ANNO 
in compagnia di un esperto dimostratore, andremo alla scoperta dei giochi 
maggiormente premiati nel corso del 2022 in germania, Francia e italia: 
“cascadia”, “le cronache di avel” e “7th Wonders architects”. 
a cura di dario Coppelli, in collaborazione con Asmodee Italia

SABATO 21 GENNAIO E SABATO 18 FEBBRAIO
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 28 GENNAIO ore 17

GRUPPO dI LETTURA RAGAZZI E RAGAZZE a cura di Alice Torreggiani
riparte il gruppo di lettura, con consigli e chiacchiere sulle ultime uscite editoriali

SABATO 11 FEBBRAIO 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 Parco
Principe

SABATO 25 FEBBRAIO 
primo turno ore 10,30-11; secondo turno ore 11,15-11,45 (maX 12 partecipanti a turno, da 0 a 24 mesi)

PAT PAT, GNAM GNAM, PISSI PISSI, BAU BAU
un piccolo dito che indica e conosce i versi degli animali, i nomi e i rumori delle 
cose quotidiane e una prima forma di storia per giocare alla lettura. 
a cura di Elisa Mazzoli 


