
APPUNTAMENTI
per bambini e ragazzi

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

Ogni sabato fino al 18 dicembre - REG-
GIO EMILIA
Storie e letture, non solo punture
Ogni sabato dalle 9.30 alle 11.30 - i volonta-
ri NatiperLeggere intrattengono bambini e 
genitori a cura della Biblioteca Santa Croce 
- Presso il Centro vaccinale - Padiglione Ber-
tolani Org: Biblioteca Santa Croce, via Adua, 
57  - Info: 0522585600 

11 dicembre - ROLO (RE)
“Giochi di Ruolo” 
Ore 16,30 presso il Centro Culturale Jolly - 
Info: Centro Jolly e Biblioteca biblioteca@
comune.rolo.re.it 

11 e 12 dicembre - GUASTALLA (RE)
Il Trenino Lillipuziano
Dalle ore 16.00 in Piazza Mazzini Babbo 
Natale (Ghiso) accoglierà  i bambini nel-
la casetta fatata con Anna e Kristoff  che 
distribuiranno i dolcetti di tutti i forni e le  
pasticcerie di Guastalla. Laboratori disegni 
e palline di natale da decorare con i pio-
nieri della Croce Rossa 

11 dicembre - NOVELLARA (RE)
Spettacolo di Natale in biblioteca 
Ore 16 - età: 3-8 anni - “il vaso di ping” 
Spettacolo di narrazione a cura di Elisa 
Compagnoni “La Locomotiva” - presso la 
Biblioteca Comunale, Piazzale Marconi, 1 
- Novellara - Prenotazioni 0522-655419 - bi-
blioteca@comune.novellara.re.it

11 dicembre - CADELBOSCO SOPRA (RE)
Storie sotto l’albero
Ore 16,00 - età: da 3 anni in Piazza 25 apri-
le - letture natalizie sotto l’albero a cura 
del gruppo volontari “3 libretti sul comò” 
- Info: 0522918525

11 dicembre - CAVRIAGO (RE)
Missione Natale: giochi di ruolo
Ore 16,30 - 18,30 - età: 11-18 anni - Presso 
il Multiplo di Cavriago. Consigliata preno-
tazione - Gioco di ruolo per ragazzi e ra-
gazze 

12 dicembre - ROLO (RE)
“Letture in pigiama” 
Ore 20,00 - età fino a 5 anni -  presso il 
Centro Culturale Jolly - Evento su prenota-
zione. Info: Centro Jolly e Biblioteca biblio-
teca@comune.rolo.re.it 

12 dicembre - CASTELNOVO SOTTO (RE)
Racconti nella notte più lunga che ci sia
Ore 20,00 - età: da 4 anni - narrazioni per 
bambini/e sui canali social della Biblioteca 
a cura dei lettori volontari della biblioteca. 
Info: 0522682533

12 dicembre - CAVRIAGO (RE)
Racconti incantati di ghiaccio e di neve
Ore 15 - età: 5-7 anni - Spettacolo con la 
Compagnia di Allorquando. Presso il Mul-
tiplo via della Repubblica, 23 - 42025 Ca-
vriago (RE) - Info: tel. 0522 373466 

13 dicembre - REGGIO EMILIA
Lo scarpone di Babbo Natale
Ore 16,30 - età: da 4 anni - gratuito su pre-
notazione - Buon compleanno biblioteca! 
lettura e laboratorio a cura dell’autrice Va-
leria Angela Pisi  - Presso Biblioteca Santa 
Croce, via Adua, 57  - Info: 0522585600 - 
e-mail: bibliotecasantacroce@comune.
re.it

13 dicembre - CASTELLARANO (RE)
Torneo di biliardino
Ore 16 - età: 7-11 anni  Presso la Ludote-
ca comunale “L’isola del tesoro” via del-
la Pace, 12 - Necessaria iscrizione - Info: 
0536/075474

14 dicembre - Loc. Montecavolo di 
QUATTRO CASTELLA (RE)
Alberi di Natale
Orario 16-17,30 - età 2-5 anni - laboratorio 
bambini e genitori -  presso il Centro della 
Famiglie, via F.lli Cervi 4 - Montecavolo - 
Info e prenotazioni: 391/3284068

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, obbligo 
prenotazione, green pass per genitori. Bi-
blioteca Comunale Piazza Repubblica 11/e 
- biblioteca@comune.santilariodenza.re.it

15 dicembre - BRESCELLO (RE)
Dietro l’angolino. Letture nella biblioteca 
sotto casa
Ore 16,30 - età 3-6 anni - Ettorina Scot-
tini legge tre storie di Leo Lionni: - Tico e 
le ali d’oro - Un uovo straordinario - Tilli e 
il muro (Babalibri). Presso Biblioteca Co-
munale “Antonio Panizzi” Consigliata la 
prenotazione: 0522/482520 biblioteca.bre-
scello@comune.brescello.re.it
  
15 dicembre - REGGIO EMILIA
Ma quando arriva Babbo Natale?
Ore 16 - età: da 3 anni - gratuito su pre-
notazione - a cura dei volontari NatiPer-
Leggere - Presso la Biblioteca Rosta Nuo-
va, via wibicky, 27 - Info: tel. 0522 585636 
- email: rosta@comune.re.it

16 dicembre - 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.santila-
riodenza.re.it
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16 dicembre - CASTELLARANO (RE)
Addobbi in trasparenza
Ore 16 - età: 3-6 anni - laboratorio di nata-
le -  Presso la Ludoteca comunale “L’isola 
del tesoro” via della Pace, 12 - Necessaria 
iscrizione - Info: 0536/075474

16 dicembre - RUBIERA
Disegna il tuo personaggio Manga
Ore 17-18,30 - età: 10-14 anni - presso 
la Biblioteca -  con il fumettista Christian 
Cornia -  su prenotazione: prenotazioni@
comune.rubiera.re.it - Info 0522 622257

16 dicembre - REGGIO EMILIA
Il baule di giochi
Dalle 16,30 alle 18,30 - età dai 5 anni - 
presso Parco del Circolo Pigal - Centro 
Sociale Circolo Arci Pigal via Petrella, 2, 
Reggio Emilia. Laboratorio che accompa-
gnerà i bambini a riscoprire quei giochi 
persi e dimenticati nelle loro case. Evento 
gratuito. Prenotazione obbligatoria: se-
greteria@fondazionefamigliasarzi.it - Cell. 
3938338522 dalle 14,30 alle 17,30

16 dicembre - 
CASTELNOVO NE’ MONTI (RE)
Il Pettirosso e Babbo Natale
Ore 17,00 - età: dai 4 ai 7 anni - narrazione 
e laboratorio creativo per bambini - Presso 
il centro culturale polivalente, Biblioteca 
Crovi - info: 0522610204 - prenotazione 
obbligatoria su www.codazero.it

17 dicembre - 
CASALGRANDE (RE)
Storie in pigiama
Alle 20.30 in Biblioteca, Meleracconti pre-
senta le Storie in pigiama con la voce nar-
rante di Graziella Ferracù e Ovidio Bigi al 
pianoforte

17 dicembre - GUASTALLA (RE)
“Il campanellino magico”
Ore 16.45 - età 3-7 anni - presso la Biblio-
teca comunale Palazzo Frattini - Lettura di 
Natale per bambini - Info:  0522 839755

18 dicembre - 
REGGIO EMILIA
Santa Claus is coming
Ore 10,30 - età: da 4 anni - gratuito su 
prenotazione - Letture in lingua italiana e 
inglese a cura di Antonella e Gloria - Pres-
so la Biblioteca Rosta Nuova, via wibicky, 
27 - Info: tel. 0522 585636 - email: rosta@
comune.re.it

18 dicembre - 
SCANDIANO (RE)
Leggiamo insieme! 
Ore 16,30 - età 12-36 mesi. Ore 17,30 - età 
3-6 anni - presso la Biblioteca G. Salvemi-
ni, via V. Veneto, 2/A, Scandiano. Lettura a 
cura dei volontari NPL. Prenotazione ob-
bligatoria. Info: 0522/764291

18 dicembre - 
SCANDIANO (RE)
Storie per piccolissimi
Ore 10 - età da 0 a 1 anno - presso la Bi-
blioteca G. Salvemini, via V. Veneto, 2/A, 
Scandiano. Lettura a cura dei volonta-
ri NPL. Prenotazione obbligatoria. Info: 
0522/764291

18 dicembre - 
CASTELNOVO SOTTO (RE)
Storie sotto l’albero
Ore 16,00 - età: da 4 anni - presso la Sala 
del Consiglio Comunale in Municipio. Let-
ture animate natalizie a cura dell’Associa-
zione Le Rane - Info: 0522682533

18 dicembre - 
CAVRIAGO (RE)
“Una buona ragione”
Spettacolo di narrazione
Ore 15,30 - 18,30 - età: dai 4 anni - Matteo 
Razzini torna al Multiplo con uno spettaco-
lo di narrazione tratto dal suo libro “Una 
buona ragione”, richiesto il green pass, 
ad eccezione dei minori di 12 anni e per 
motivazione mediche certificate. Presso il 
Multiplo via della Repubblica, 23 - 42025 
Cavriago (RE) - Info: tel. 0522 373466 

19 dicembre - ROLO (RE)
Giocare è un affare di famiglia 
“La magia è nell’aria”
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

19 dicembre - 
GUASTALLA (RE)
Il Trenino Lillipuziano
Woodgames, Zampognaro e Gipsi - Dal-
le 10.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.00 
- Sonia TRUCCABIMBI e tante sorprese - 
Gipsi on the road - Gipsi, pirata spaziale 
a bordo della sua barchetta viaggia per 
lo spazio  cosmico e vi condurrà con al-
legria e  leggerezza nel suo mondo me-
raviglioso

19 dicembre - 
SANT’ILARIO D’ENZA (RE)
Santa Lucia 
con le Civette sul Comò
Ore 17,30 - Storie e narrazioni per bambi-
ne/i - Presso Centro Sociale Airone - Via 
Roma 20, Sant’Ilario 

19 dicembre - 
FABBRICO
E’ arrivato Babbo Natale! 
Porta la tua letterina: tante sorprese, 
ciambelle dolci e tè caldo ti aspettano 
in via Roma! Iniziativa a cura del Grup-
po volontari per fabbrico e del Grup-
po E20. Bancarella di libri e letture per 
bambini dalle 10.30 alle 12.30 presso la 
Biblioteca Comunale. E’ necessaria la 
prenotazione 

20 dicembre - 
REGGIO EMILIA
Lunedì da fiaba
Ore 17 - età: da 4 anni - gratuito su 
prenotazione - letture a cura dei vo-
lontari NatiPerLeggere - Presso Biblio-
teca Santa Croce, via Adua, 57  - Info: 
0522585600 - e-mail: bibliotecasanta-
croce@comune.re.it
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21 dicembre - 
REGGIO EMILIA
Ma quando arriva Babbo Natale?
Ore 16,45 - età da 3 anni - grauito su 
prenotazione - Tornano Babbo Natale 
e il suo elfo con un sacco pieno di libri 
- letture a cura dei volontari NatiPer-
Leggere - Presso la Biblioteca Ospizio 
Via Emilia All’Ospizio, 30/b - Info: tel. 
0522585639

21 dicembre -
Loc. Montecavolo 
di QUATTRO CASTELLA (RE)
Babbo Natale e le sue renne
Orario 16-17,30 - età 2-5 anni - labo-
ratorio bambini e genitori -  presso il 
Centro della Famiglie, via F.lli Cervi 4 
- Montecavolo - Info e prenotazioni: 
391/3284068

22 dicembre - 
REGGIO EMILIA
Ma quando arriva Babbo Natale?
Ore 16,30 - età: per tutti - gratuito su 
prenotazione - Tornano Babbo Nata-
le e il suo elfo con un sacco pieno di 
libri - letture a cura dei volontari Na-
tiPerLeggere- Presso Biblioteca Santa 
Croce, via Adua, 57  - Info: 0522585600 
- e-mail: bibliotecasantacroce@comu-
ne.re.it

22 dicembre - 
CASTELLARANO (RE)
EcoAddobbi
Ore 16 - età: 6-10 anni - laboratorio 
natalizio di riciclo creativo-  Presso la 
Ludoteca comunale “L’isola del te-
soro” via della Pace, 12 - Necessaria 
iscrizione - Info: 0536/075474

24 dicembre - 
ROLO (RE)
“Arriva Babbo Natale” 
Ore 16,00 in Corso Repubblica - 
evento per tutti i bambini

3 gennaio - 
REGGIO EMILIA
Befana in viaggio
Ore 16.45 - età da 3 anni- gratuito su pre-
notazione -  letture a cura dei volontari 
NatiPerLeggere - Presso Biblioteca Santa 
Croce, via Adua, 57  - Info: 0522585600 - 
e-mail: bibliotecasantacroce@comune.
re.it

5 gennaio -
REGGIO EMILIA
Arriva la Befana!
Ore 16 - età: da 3 anni - gratuito su pre-
notazione - a cura dei volontari NatiPer-
Leggere - Presso la Biblioteca Rosta Nuo-
va, via wibicky, 27 - Info: tel. 0522 585636 
- email: rosta@comune.re.it

5 gennaio - 
SCANDIANO (RE)
Storie della befana
Ore 16,30 - età 12-36 mesi. Ore 17,30 
- età 3-6 anni - presso la Biblioteca 
G. Salvemini, via V. Veneto, 2/A, Scan-
diano. Lettura a cura dei volontari 
NPL. Prenotazione obbligatoria. Info: 
0522/764291

5 gennaio - 
FABBRICO (RE)
Spettacolo: “Biancaneve”
Ore 21,00 presso il Nuovo Teatro Pe-
drazzoli Via Roma, 64 - Fabbrico - Spet-
tacolo: di e con Metteo Carnevali, tratto 
dalla fiaba originale dei fratelli Grimm. 
Info e prenotazioni alle 0522.667062 o 
scrivendo a info@teatropedrazzoli.com

6 gennaio - 
CASTELNOVO NE’ MONTI (RE)
La Befana in Teatro
Ore 17,00 - Presso il Teatro Bismantova, 
via Roma 75 Castelnovo ne’ Monti (RE) - 
spettacolo di burattini “Il matrimonio di 
Cesira” con Luciano Pignatti -  Info: Tel: 
0522/611876 - Email: info@teatrobisman-
tova.it

7 gennaio - 
REGGIO EMILIA
Befana smile!
Ore 16.45 - età da 3 anni - gratuito su pre-
notazione - Festeggiamo la vecchietta più 
simpatica dell’anno. Presso la Biblioteca 
San Pellegrino - Marco Gerra  via rivoluzio-
ne d’ottobre, 29. Info: 0522585616 - e-mail: 
spell@comune.re.it 

23 gennaio 2022 - 
ROLO (RE)
Giocare è un affare di famiglia 
“Un salto nel vecchio West”
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

20 febbrario 2022 - 
ROLO (RE)
Giocare è un affare di famiglia 
“Un passaggio verso regni fantastici”
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
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