
APPUNTAMENTI
per bambini e ragazzi

Ogni lunedì fino al 31 marzo - REGGIO EMILIA
Laboratorio: “Di segno in segno” 
Ore 16.45 – 18 - età da 6 a 14 anni  - Presso 
Spazio Culturale Orologio - Via J.E. Masse-
net, 17/A - su prenotazione: tel. 0522585396 

Ogni lunedì fino al 31 marzo- REGGIO EMILIA
Laboratorio: “Il taccuino del naturalista” Na-
tura, crescita e trasformazione
Ore 16.45 – 18 - età da 6 a 14 anni  - Presso 
Spazio Culturale Orologio - Via J.E. Masse-
net, 17/A - su prenotazione: tel. 0522585396

Ogni martedì fino al 31 marzo- REGGIO EMILIA
Narrazioni per i più piccoli “Un martedì in ita-
liano, un martedì “in english””
Ore 16.45 – 18- età da 3 a 8 anni  - Presso 
Spazio Culturale Orologio - Via J.E. Masse-
net, 17/A - su prenotazione: tel. 0522585396 

Ogni mercoledì fino al 31 marzo- REGGIO EMILIA
Laboratorio: Stampa 3D - Modellazione e 
stampa 3D e Laboratorio: Tinkering tra circu-
iti e ingranaggi
Ore 16.45 – 18 - età da 6 a 14 anni  - Presso 
Spazio Culturale Orologio - Via J.E. Masse-
net, 17/A - su prenotazione: tel. 0522585396 

Ogni giovedì fino al 31 marzo 2022- REGGIO EMILIA
Laboratorio: Creta, tra addizione e sottrazione
Ore 16.45 – 18 - età da 6 a 14 anni  - Presso 
Spazio Culturale Orologio - Via J.E. Masse-
net, 17/A - su prenotazione: tel. 0522585396 

Ogni venerdì fino al 31 marzo 2022- REGGIO EMILIA
“Atelier del foley” dare un suono alle immagi-
ni - “wePLAY! Giochi da tavolo” - Cartoon…da 
una linea - tablet e computer per animazioni 
digitali
Ore 16.45 – 18 - “Atelier del foley” età da 6 
a 14 anni - “wePLAY! Giochi da tavolo” età 
da 3 a 99 anni- “Cartoon…da una linea” 
età da 6 a 14 anni - Presso Spazio Cultu-
rale Orologio - Via J.E. Massenet, 17/A - su 
prenotazione: tel. 0522585396 – spaziocul-
turaleorologio@comune.re.it

Ogni sabato fino al 31 marzo 2022- REGGIO EMILIA
wePLAY! Giochi da tavolo 
Ore 11-12,30 - età da 3 a 99 anni  - Presso 
Spazio Culturale Orologio - Via J.E. Masse-
net, 17/A - su prenotazione: tel. 0522585396 
– spazioculturaleorologio@comune.re.it

30 gennaio - CORREGGIO (RE)
Sciroppo a Teatro: “Controvento”
Ore 17,00 - età da 3 anni - presso il Te-
atro Asioli, Corso Cavour, 9 - Correggio. 
Spettacolo: Storie di aria, nuvole e bolle 
di sapone di e con Michele Cafaggi. Sci-
roppo a Teatro è un progetto per bambini 
e famiglie: i bambini e le  bambine dai 3 
agli 8 anni, potranno andare a teatro con 
un voucher fornito da pediatri e farma-
cisti, per soli 2 euro a spettacolo. Info:  
0522637813 - e-mail: info@teatroasioli.it

2 febbraio - RUBIERA
Pomeriggi da favola “giochiamo 
con ...il Kamishibai”
Ore 17,00 - età 3-6 anni accompagnati - 
presso la Biblioteca - con le volontarie del 
progetto Nati per Leggere - Prenotazione 
consigliata - prenotazioni@comune.rubie-
ra.re.it - Info 0522/622257 

10 febbraio - RUBIERA
Pomeriggi da favola 
Ore 17,00 - età 3-6 anni accompagnati - 
presso la Biblioteca - con le volontarie del 
progetto Nati per Leggere - Prenotazione 
consigliata - prenotazioni@comune.rubie-
ra.re.it - Info 0522/622257 

13 febbraio - CORREGGIO (RE)
Sciroppo a Teatro: “Cuore”
Ore 17,00 - età da 3 anni - presso il Te-
atro Asioli, Corso Cavour, 9 - Correggio. 
Spettacolo: di e con Claudio Milani - Uno 
spettacolo di animazione e narrazione che 
segue le emozioni e i passi di Nina in un 
bosco incantato, che grazie a lei riprenderà 
vita e colori. Info: Teatro Asioli 0522637813 
- e-mail: info@teatroasioli.it

16 febbraio -
 SANT’ILARIO D’ENZA (RE)
La stanza delle storie 
2 turni: ore 16.30 – 17.30 - età 2/5 anni  - 
letture Nati per Leggere -  Presso Biblio-
teca Comunale, Piazza Repubblica 11/E, 
Sant’Ilario d’Enza Su prenotazione - info 
0522 672154

17 febbraio - 
SANT’ILARIO D’ENZA (RE)
Storie Gatte Storie Matte 
2 turni: ore 17.00 – 18.15- età 3-6 anni  - 
narrazioni di Cristina Busani in occasione 
della Festa del Gatto -  Presso Biblioteca 
Comunale, Piazza Repubblica 11/E, Sant’I-
lario d’Enza - info 0522 672154

18 febbraio - RUBIERA
Pomeriggi da favola per piccolissimi
Ore 16,30 - età 18-36 mesi accompagnati 
- presso la Biblioteca - Con le volontarie 
del progetto Nati per Leggere - Prenota-
zione consigliata - prenotazioni@comune.
rubiera.re.it - Info 0522/622257 – @biblio-
tecarubiera

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

20 febbraio - REGGIO EMILIA
Laboratorio della mostra 
“Archivio Storico “Reggiane”. Capitolo 3”
Ore 15,30 - età dai 6 anni ai 12 anni - pres-
so lo Spazio Gerra. Laboratorio di stampa 
con tecnica Adigraf a partire dalle matrici 
storiche in mostra. Info e iscrizioni: spazio-
gerra@comune.re.it - www.spaziogerra.it  

24 febbraio - RUBIERA
Pomeriggi da favola 
Ore 17,00 - età 3-6 anni accompagnati 
- presso la Biblioteca - con le volontarie 
del progetto Nati per Leggere - Labora-
torio manuale - Prenotazione consigliata 
- prenotazioni@comune.rubiera.re.it - Info 
0522/622257 
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