
APPUNTAMENTI
per bambini e ragazzi

Ogni sabato
 fino al 6 novembre - 
REGGIO EMILIA
Musica per piccolissimi
Ogni sabato ore 9.15 da 0 a 18 mesi - ore 
10.15 da 18 a 36 mesi - ore 11.15 da 3 a 
5 anni - gratuito su prenotazione - Presso 
Biblioteca Santa Croce, via Adua, 57 - Info: 
0522585600 - e-mail: bibliotecasantacro-
ce@comune.re.it

Ogni mercoledì 
fino al 15 dicembre - 
SANT’ILARIO D’ENZA (RE)
La stanza delle storie
Ore 16-18,30 - età 3-6 anni - Ogni merco-
ledì di ottobre e novembre letture su ap-
puntamento a piccolissimi gruppi con le 
bibliotecarie e le lettrici volontarie. Posti 
limitati, obbligo prenotazione, green pass 
per genitori. Biblioteca Comunale Piazza 
Repubblica 11/e - biblioteca@comune.san-
tilariodenza.re.it

Ogni sabato 
fino al 18 dicembre -
 REGGIO EMILIA
Storie e letture, non solo punture
Ogni sabato dalle 9.30 alle 11.30 - i volon-
tari NatiperLeggere intrattengono bambi-
ni e genitori a cura della Biblioteca Santa 
Croce - Presso il Centro vaccinale - Padi-
glione Bertolani Org: Biblioteca Santa Cro-
ce, via Adua, 57 - Info: 0522585600 - e-mail: 
bibliotecasantacroce@comune.re.it

23 ottobre - 
REGGIOLO (RE)
“Letture a teatro”
Ore 10,30-11,30 e 11-11,45 - età da 3 a 6 
anni - Presso il ridotto del Teatro G. Rinal-
di. Prenotazione e green pass obbligato-
ri. Info: Biblioteca “Giorgio Ambrosoli” 
0522213713

23 ottobre -
CADELBOSCO SOPRA (RE)
Spettacolo Narrazione: “Una buona ra-
gione”
Ore 16,00 e replica 17,30 - età da 4 anni - 
presso la Biblioteca “Arturo Panari” - “La 
mamma ha detto che se trovo una buona 
ragione domani niente scuola. Tutto qui? 
Io sono pieno di buone ragioni” spettaco-
lo a cura di Matteo Razzini ispirato al suo 
ultimo libro. Info: 0522918525

24 ottobre - ROLO (RE)
Giocare è un affare di famiglia 
“Arrivano i mostri”
Dalle 16 alle 18,30 presso il Centro Cultu-
rale Jolly - giornate di gioco a tema aperte 
alle famiglie - partecipazione gratuita - 
Info: fam.ludica@gmail.com

25 ottobre - CASTELLARANO (RE)
Giocautunno: 
Mandala autunnali
Ore 15,30 - età 6-10 anni - presso la Ludo-
teca L’isola del Tesoro - Laboratorio crea-
tivo con materiali naturali - Info e prenota-
zioni: Sara 0536/075474

26 ottobre - REGGIO EMILIA
Aspettando halloween
Ore 16,45 - età da 3 anni - grauito su pre-
notazione - letture a cura dei volontari Na-
tiperLeggere - Presso la Biblioteca Ospi-
zio Via Emilia All’Ospizio, 30/b - Info: tel. 
0522585639

27 ottobre - REGGIO EMILIA
Non riesci? Immagina!
Ore 16.15 - età da 3 anni - gratuito su pre-
notazione - con i RaccontaStorie – proget-
to Strade. Presso la Biblioteca San Pellegri-
no - Marco Gerra via rivoluzione d’ottobre, 
29. Info: 0522585616 - e-mail: spell@comu-
ne.re.it 

27 ottobre - 
SANT’ILARIO D’ENZA (RE)
La stanza delle storie
Ore 16-18,30 - età 3-6 anni - appuntamento 
a piccolissimi gruppi con le bibliotecarie e 
le lettrici volontarie. Posti limitati, obbligo 
prenotazione, green pass per genitori. Bi-
blioteca Comunale Piazza Repubblica 11/e 
- biblioteca@comune.santilariodenza.re.it

27 ottobre - 
REGGIO EMILIA
Notte di paura - Gioco-narrazioni 
e indagini da brivido
Ore 20,30 - età da 6 a 99 anni- gratuito 
su prenotazione - Una “spaventosa” sera-
ta per ragazzi, adulti, bambini e famiglie. 
Presso Spazio Culturale Orologio - Via J.E. 
Massenet, 17/A - Info: 0522585396 email: 
spazioculturaleorologio@comune.re.it

28 ottobre - 
CASTELLARANO (RE)
Giocautunno: Acchiappaincubi
Ore 15,30 - età da 5 anni - presso la Ludo-
teca L’isola del Tesoro - Laboratorio di Hol-
loween- Info e prenotazioni: 0536/075474

28 ottobre - 
RUBIERA
Pomeriggi da favola
Ore 17,00 - età 3-6 anni - presso la Biblio-
teca - letture per bambini - Prenotazione 
obbligatoria - prenotazioni@comune.ru-
biera.re.it Info 0522/622257 

28 ottobre - ROLO (RE)
Serata Halloween
Ore 20,30 - età 6-12 anni - presso la Bi-
blioteca Comunale di Rolo, via C. Battisti, 
9 - Tel. 0522658015 

30 ottobre - 
CADELBOSCO SOPRA (RE)
Hallowen in biblioteca -
storie stregate e racconti da brividi
Ore 16,30 - età da 3 anni - presso la Bi-
blioteca “Arturo Panari” - Letture a cura 
del gruppo di lettori volontari “3 libretti 
sul comò”. Info: 0522918525
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31 ottobre - CASINA (RE)
Halloween… 
uno scherzetto alla paura 
Ore 20,30 Narrazione itinerante per le vie 
del paese, partendo dalla sede della Bi-
blioteca. A cura di Manuela Chiaffi e Chia-
ra Marinoni. Bambini accompagnati

31 ottobre - 
QUATTRO CASTELLA (RE)
Zucche e fantasmi
Alla scoperta delle presenze che vivono al 
Castello di Bianello. Tutta la giornata dalle 
11 alle 17 - visite tematiche ore 17 e 18

2 novembre -
 MONTECCHIO EMILIA (RE)
“Favole in Biblioteca” 
Ore 16,30 - età da 4 anni - presso la biblio-
teca Comunale. Il secondo appuntamento 
della rassegna ci porta nel magico mondo 
del KAMISHIBAJ, con la narrazione “Stra-
no stranissimo: storie con il kamishibaj” a 
cura di Artabambini. E’ consentito l’ingres-
so ad un solo adulto per ogni bambino. I 
posti sono limitati ed è obbligatoria la pre-
notazione al numero 0522/861864.

3, 10, 17 e 24 novembre - 
SANT’ILARIO D’ENZA (RE)
La stanza delle storie
Ore 16-18,30 - età 3-6 anni - appuntamen-
to a piccolissimi gruppi con le bibliotecarie 
e le lettrici volontarie. Posti limitati, obbli-
go prenotazione, green pass per genitori. 
Biblioteca Comunale Piazza Repubblica 
11/e - biblioteca@comune.santilariodenza.
re.it

4 novembre - REGGIO EMILIA
#Ali di legno. 
Storie con un nuovo sguardo
Ore 16.15 - età da 8 anni - gratuito su 
prenotazione - letture e laboratorio di 
Melarance Laboratori di narrazione Asso-
ciazione La Cova. Presso la Biblioteca San 
Pellegrino - Marco Gerra via rivoluzione 
d’ottobre, 29. Info: 0522585616 - e-mail: 
spell@comune.re.it 

4 novembre - 
SANT’ILARIO D’ENZA (RE)
I Giocovedì della Biblioteca
Ore 15,30 - età 7-10 anni - pomeriggi di 
gioco. Biblioteca Comunale Piazza Repub-
blica 11/e - Info: 0522672154 - biblioteca@
comune.santilariodenza.re.it

4, 8, 11, 18, 25 novembre - 
CASTELLARANO (RE)
Musica per Piccolissimi. 
Laboratori musicali
Ore 16-16,45 famiglie con bambini 0-18 
mesi; ore 17-17,45 famiglia con bambini 
18-36 mesi. Presso Labaratorio Didattico 
LIFE via Rio Branzola, 1/b - Castellarano 
(RE) - Info: 0522/985903 - email: centrofa-
miglie@ssu.tresinarosecchia.it

5 novembre - RUBIERA
Pomeriggi da favola 
per piccolissimi
Ore 16,15 - età 18-36 mesi accompagnati 
- presso la Biblioteca - Con le volontarie 
del progetto Nati per Leggere - Preno-
tazione obbligatoria - prenotazioni@co-
mune.rubiera.re.it Info 0522/622257 – @
bibliotecarubiera

6 novembre - 
BAGNOLO IN PIANO (RE)
Letture: “Clic!”
Ore 10 - replica ore 11 - età 3-6 anni - Let-
tura del libro Clic! alla presenza dell’illu-
stratrice Rachele Capiluppi. Nove animali 
che si scattano fot in giro per il mondo, 
nei loro habitat naturali... ma chi c’è dietro 
l’obbiettivo? - Presso la sala eventi della Bi-
blioteca G.Rasori - info. 0522951948

11 novembre - 
SANT’ILARIO D’ENZA (RE)
Il cerchio magico
Ore 17-18 - età 10-13 anni - Giochi, son-
daggi, discussioni su temi di attualità. Po-
sti limitati. Max. 7 partecipanti. Obbligo 
green pass per chi ha compiuto 12 anni. Bi-
blioteca Comunale Piazza Repubblica 11/e 
- biblioteca@comune.santilariodenza.re.it

11 novembre - 
REGGIO EMILIA
Festival della Gentilezza - 
Nei panni di Giulia 
Ore 17,00 - età: da 6 a 9 anni - gratuito 
su prenotazione - letture con laboratorio a 
cura dell’autrice Valeria Angela Pisi - Pres-
so Biblioteca Santa Croce, via Adua, 57 - 
Info: 0522585600 - e-mail: bibliotecasanta-
croce@comune.re.it

11 novembre - 
REGGIO EMILIA
Gioco con le storie
Ore 17,00 - età da 3 anni - gratuito su pre-
notazione - letture a cura dei volontari Na-
tiperLeggere. Presso Ludoteca San Luigi 
- Info: Info: tel. 0522456084 

11 novembre - 
RUBIERA
Pomeriggi da favola
Ore 17,00 - età 3-6 anni - presso la Biblio-
teca - letture per bambini - Prenotazione 
obbligatoria - prenotazioni@comune.ru-
biera.re.it
Info 0522/622257 

13 novembre - 
REGGIO EMILIA
Seminiamo gentilezza. 
Giornata mondiale della Gentilezza
Ore 10,30 - età da 3 anni - gratuito su pre-
notazione - narrazione a cura della biblio-
teca. Presso la Biblioteca San Pellegrino - 
Marco Gerra via rivoluzione d’ottobre, 29. 
Info: 0522585616 - e-mail: spell@comune.
re.it 

13 novembre - 
ROLO (RE)
Pomeriggio di giochi
Ore 16,30 - pomeriggio di giochi in colla-
borazione con l’associazione La famiglia 
ludica (in occasione dell’International ga-
mes week) - presso la Biblioteca Comunale 
di Rolo, via C. Battisti, 9 - Tel. 0522658015 
- email: biblioteca@comune.rolo.re.it
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14 novembre - REGGIO EMILIA
Mostri, eroi e viaggiatori
Ore 10,30 - per famiglie e bambini dagli 8 
ai 12 anni - grauito su prenotazione - labo-
ratorio dantesco in occasione della mostra 
700 e non li dimostra. Dante e la Comme-
dia nelle raccolte della Biblioteca Panizzi 
di Reggio Emilia a cura del personale della 
Sezione Ragazzi - Presso la Biblioteca Pa-
nizzi, via Farini - Info: tel. 0522456084 

14 novembre - 
ROLO (RE)
Giocare è un affare di famiglia 
“Collaboriamo per vincere”
Dalle 16 alle 18,30 presso il Centro Cultu-
rale Jolly - giornate di gioco a tema aperte 
alle famiglie - partecipazione gratuita - 
Info: fam.ludica@gmail.com

15 novembre - REGGIO EMILIA
Andiamo #dirittiallestorie! 
Rompiamo silenzi, costruiamo legami - 
Settimana nazionale NatiperLeggere 
Ore 16.30, da 18 a 36 mesi - ore 17.15, da 
4 a 7 anni - gratuito su prenotazione - let-
ture a cura dei volontari NatiperLeggere 
- Presso Biblioteca Santa Croce, via Adua, 
57 - Info: 0522585600 - e-mail: biblioteca-
santacroce@comune.re.it

16 novembre - REGGIO EMILIA
Il vento dei 22 (1999_2021)
Ore 16,45 - età da 3 anni - grauito su pre-
notazione - letture a cura dei volontari Na-
tiperLeggere - Presso la Biblioteca Ospi-
zio Via Emilia All’Ospizio, 30/b - Info: tel. 
0522585639

17 novembre - REGGIO EMILIA
Andiamo #dirittiallestorie! 
Rompiamo silenzi, costruiamo legami - 
Settimana nazionale NatiperLeggere 
Ore 16.15 da 18 a 36 mesi - ore 17.00 da 
4 a 7 anni - gratuito su prenotazione - let-
ture a cura dei volontari NatiperLeggere. 
Presso la Biblioteca San Pellegrino - Marco 
Gerra via rivoluzione d’ottobre, 29. Info: 
0522585616 - e-mail: spell@comune.re.it 

18 novembre - REGGIO EMILIA
Andiamo #dirittiallestorie! 
Rompiamo silenzi, costruiamo legami - 
Settimana nazionale NatiperLeggere 
Ore 16,30 - età dalla nascita - gratuito su 
prenotazione - letture a cura dei volontari 
NatiperLeggere. Presso Casa della Salute 
Nord, via Gramsci 54/L , 3° piano - Info: 
Info: tel. 0522456084 

18 novembre - SANT’ILARIO D’ENZA (RE)
La biblioteca incantata
Ore 16,30 e 18 - età 3-6 anni - Spettacolo 
di narrazione per bambini. Presso Bibliote-
ca Comunale Piazza Repubblica 11/e - Info: 
0522672154 biblioteca@comune.santilario-
denza.re.it

22 novembre - REGGIO EMILIA
Lunedì da fiaba!
Ore 17,00 - età da 4 anni - gratuito su prenota-
zione - lettura integrale di una fiaba a cura dei 
volontari NatiperLeggere - Presso Biblioteca 
Santa Croce, via Adua, 57 - Info: 0522585600 - 
e-mail: bibliotecasantacroce@comune.re.it

25 novembre - RUBIERA
Pomeriggi da favola
Ore 17,00 - età 3-6 anni - presso la Biblio-
teca - letture per bambini - Prenotazione 
obbligatoria - prenotazioni@comune.ru-
biera.re.it - Info 0522/622257 

26 novembre - REGGIO EMILIA
Io sono foglia danzante
Ore 16,45 - età da 3 anni - gratuito su preno-
tazione - letture e laboratorio a cura della bi-
blioteca. Presso la Biblioteca San Pellegrino 
- Marco Gerra via rivoluzione d’ottobre, 29. 
Info: 0522585616 - e-mail: spell@comune.re.it 

1 dicembre - REGGIO EMILIA
Letture sul Natale
Ore 16.15 da 18 a 36 mesi - ore 17.00 da 
4 a 7 anni - gratuito su prenotazione - let-
ture a cura dei volontari NatiperLeggere. 
Presso la Biblioteca San Pellegrino - Marco 
Gerra  via rivoluzione d’ottobre, 29. Info: 
0522585616 - e-mail: spell@comune.re.it 

1 e 15 dicembre - 
SANT’ILARIO D’ENZA (RE)
La stanza delle storie
Ore 16-18,30 - età 3-6 anni - appuntamen-
to a piccolissimi gruppi con le bibliotecarie 
e le lettrici volontarie. Posti limitati, obbli-
go prenotazione, green pass per genitori. 
Biblioteca Comunale Piazza Repubblica 
11/e - biblioteca@comune.santilariodenza.
re.it

2 dicembre - REGGIO EMILIA
Gioco con le storie
Ore 17,00 - età da 3 anni - gratuito su pre-
notazione - letture a cura dei volontari Na-
tiperLeggere. Presso Ludoteca San Luigi 
- Info: Info: tel. 0522456084 

2 dicembre - SANT’ILARIO D’ENZA (RE)
I Giocovedì della Biblioteca
Ore 15,30 - età 7-10 anni - pomeriggi di 
gioco. Biblioteca Comunale Piazza Repub-
blica 11/e -  Info: 0522672154 - biblioteca@
comune.santilariodenza.re.it

2 e 9 dicembre - CASTELLARANO (RE)
Musica per Piccolissimi. 
Laboratori musicali
Ore 16-16,45 famiglie con bambini 0-18 
mesi; ore 17-17,45 famiglia con bambini 
18-36 mesi.  Presso Labaratorio Didattico 
LIFE via Rio Branzola, 1/b - Castellarano 
(RE) - Info: 0522/985903 - email: centrofa-
miglie@ssu.tresinarosecchia.it

3 dicembre - RUBIERA
Pomeriggi da favola per piccolissimi
Ore 16,15 - età 18-36 mesi accompagnati - 
presso la Biblioteca - Con le volontarie del 
progetto Nati per Leggere - Prenotazione 
obbligatoria - prenotazioni@comune.ru-
biera.re.it - Info 0522/622257 – @bibliote-
carubiera

5 dicembre - REGGIO EMILIA
Reggio Film Family: corti d’inverno
Ore 10,30 - età da 3 a 7 anni - grauito 
su prenotazione - corti d’animazione per 
bambini e famiglie a cura e con la presenza 
di Alessandro Mainini - Presso la Biblioteca 
Panizzi, via Farini - Info: tel. 0522456084 
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