
APPUNTAMENTI
per bambini e ragazzi

Ogni lunedì fino al 31 marzo - REGGIO EMILIA
Laboratorio: “Di segno in segno” Matite pen-
nelli e chine
Ore 16.45 – 18.00 - età da 6 a 14 anni  - 
Presso Spazio Culturale Orologio - Via 
J.E. Massenet, 17/A - su prenotazione: tel. 
0522585396 – spazioculturaleorologio@
comune.re.it

Ogni lunedì fino al 31 marzo - REGGIO EMILIA
Laboratorio: “Il taccuino del naturalista” Na-
tura, crescita e trasformazione
Ore 16.45 – 18.00 - età da 6 a 14 anni  - 
Presso Spazio Culturale Orologio - Via 
J.E. Massenet, 17/A - su prenotazione: tel. 
0522585396 – spazioculturaleorologio@
comune.re.it

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 – 18.00 - età da 3 a 8 anni  - 
Presso Spazio Culturale Orologio - Via 
J.E. Massenet, 17/A - su prenotazione: tel. 
0522585396 – spazioculturaleorologio@
comune.re.it

Ogni mercoledì fino al 31 marzo - 
REGGIO EMILIA
Laboratorio: Stampa 3D - Modellazione e 
stampa 3D
Ore 16.45 – 18.00 - età da 6 a 14 anni  - 
Presso Spazio Culturale Orologio - Via 
J.E. Massenet, 17/A - su prenotazione: tel. 
0522585396 – spazioculturaleorologio@
comune.re.it

Ogni mercoledì fino al 31 marzo - 
REGGIO EMILIA
Laboratorio: Tinkering tra circuiti
 e ingranaggi
Ore 16.45 – 18.00 - età da 6 a 14 anni  - 
Presso Spazio Culturale Orologio - Via 
J.E. Massenet, 17/A - su prenotazione: tel. 
0522585396 – spazioculturaleorologio@
comune.re.it

Ogni giovedì fino al 31 marzo - REGGIO EMILIA
Laboratorio: Creta, tra addizione e sottrazione
Ore 16.45 – 18.00 - età da 6 a 14 anni  - Presso 
Spazio Culturale Orologio - Via J.E. Masse-
net, 17/A - su prenotazione: tel. 0522585396 
– spazioculturaleorologio@comune.re.it

Ogni venerdì fino al 31 marzo - REGGIO EMILIA
“Atelier del foley” dare un suono alle immagini
Ore 16.45 – 18.00 - età da 6 a 14 anni  - Presso 
Spazio Culturale Orologio - Via J.E. Masse-
net, 17/A - su prenotazione: tel. 0522585396 
– spazioculturaleorologio@comune.re.it

Ogni venerdì fino al 31 marzo - REGGIO EMILIA
wePLAY! Giochi da tavolo 
Ore 16.45 – 18.00 - 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

Ogni venerdì fino al 31 marzo - REGGIO EMILIA
Cartoon…da una linea - tablet e computer per 
animazioni digitali
Ore 16.45 – 18.00 - età da 6 a 14 anni  - Presso 
Spazio Culturale Orologio - Via J.E. Masse-
net, 17/A - su prenotazione: tel. 0522585396 
– spazioculturaleorologio@comune.re.it

Ogni sabato fino al 31 marzo - 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

Ogni martedì fino a giugno - Loc. Roncocesi (RE)
Le radici del Mondo 
Dalle ore 15.30 alle ore 17.00 - Laboratori 
creativi per ragazz@ dagli 11 ai 16 anni - 
Uno spazio protetto in cui stare bene insie-
me, scoprire nuove capacità ed esprimere 
se stessi attraverso diversi strumenti arti-
stici senza preoccuparsi dei risultati. Pres-
so il circolo Tasselli Roncocesi Via Rolando 
Iotti, 2/D Roncocesi RE - Info e prenotazio-
ni: info.neonaps@gmail.com

19 marzo - REGGIOLO (RE)
Letture per la festa del papà
Due turni: 10-10,45 e 11-11,45  - età 3-6 
anni - presso la Biblioteca di Reggiolo. 
Letture animate

19 marzo - 
CORREGGIO (RE)
La Banda della Casa nel Parco 
ore 16,30 - età consigliata dai 5 anni - “Il 
tè delle meraviglie”, performance a cura 
delle allieve e degli allievi dei corsi avan-
zati di Ars Ventuno Danza, con coreografie 
di Magda Sibillo e Cecilia Ligabue - Info e 
prenotazioni: La Banda della Casa nel Par-
co, tel. 0522.643811 – ludoteca@comune.
correggio.re.it

19 marzo - REGGIO EMILIA
Atelier serale: 
In una sera di teatro
Ore 21.00 presso lo Spazio Culturale Oro-
logio - atelier ispirato a “Racconto d’Inver-
no”, di W. Shakespeare - Eventi gratuiti, su 
prenotazione: Tel al 0522.585396 - spazio-
culturaleorologio@comune.re.it

20 marzo - RUBIERA
Domeniche a Teatro 
per bambini e famiglie: “Caro Orco”
Ore 17,00 - presso Teatro Herberia, in piaz-
za Gramsci 1/b a Rubiera (RE). Spettacolo: 
con Maurizio Bercini, di Manuela Capece 
e Davide Doro, un progetto di Cà Luogo 
d’Arte/ Compagnia Rodisio. Il nostro Orco 
è il guardiano di un mondo meraviglioso. 
È il maestro traghettatore da qui a là, per 
diventare grandi. Prenotazione consigliata 
alla email biglietteria@corteospitale.org. 
Sarà possibile prenotare telefonicamente 
al numero 0522621133, lun-ven. 10/17,30

23 marzo - 
QUATTRO CASTELLA (RE)
Spazio per piccolissimi: Musica in fasce
Ore 10-12 Il centro delle Famiglie propone 
uno spazio e un tempo di socializzazione, 
gioco e laboratorio tra i bambini, oltre che 
di conoscenza e condivisione tra gli adulti, 
con il coordinamento e la presenza degli 
operatori. Info: whatsapp 391284068

 

64



24 marzo - 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 

24 marzo - SANT’ILARIO D’ENZA (RE)
Giocovedì: C’era una volta un gioco
2 turni: ore 16,30 e 17,30 - età da 7 anni. 
Presso Biblioteca Comunale, Piazza Re-
pubblica 11/E, Sant’Ilario d’Enza - info 0522 
672154

24 marzo - QUATTRO CASTELLA (RE)
Spazio incontro: Giochi di semi
Dalle 10 alle 12 Spazio di gioco e speri-
mentazione per bimbi dai 12 mesi che 
non frequentano le strutture per l’infanzia, 
accompagnatida mamma, papà, nonna...
Presso il centro famiglie.  Info: whatsapp 
391284068

24 e 31 marzo - Loc. Roncocesi (RE)
Laboratorio di Circo
Dalle 15.30 alle 17.00 - ragazzi e ragaz-
ze dai 10 ai 15 anni - Laboratori di circo: 
Equilibri, figure, interazione con lo spazio 
e con gli altri… esploriamo l’arte circense 
per stare insieme, conoscere noi stessi e 
gli altri. Presso il circolo Tasselli Roncocesi 
Via Rolando Iotti, 2/D - Roncocesi RE - Info 
e prenotazioni: info.neonaps@gmail.com

26 e 27 marzo - CORREGGIO (RE)
Sciroppo a Teatro: “Al Signor Luzzati”
Ore 17,00 - età da 4 anni - presso il Te-
atro Asioli, Corso Cavour, 9 - Correggio. 
Spettacolo: di e con compagnia L’asina 
sull’Isola, Un magico spettacolo-mostra 
itinerante di teatro d’ombre, e un omaggio 
al grande illustratore Lele Luzzati, autore 
delle sagome utilizzate dalla compagnia. 
Sciroppo a Teatro è un progetto per bam-
bini e famiglie: i bambini e le  bambine dai 
3 agli 8 anni, assieme ai loro accompagna-
tori, potranno andare a teatro con un vou-
cher fornito da pediatri e farmacisti, per 
soli 2 euro a spettacolo. Info: Teatro Asioli 
0522637813 - e-mail: info@teatroasioli.it

26 marzo - CORREGGIO (RE)
La Banda della Casa nel Parco 
ore 16,30 - età consigliata dai 5 anni - “La 
gondola stregata”, narrazione animata a 
cura delle allieve e degli allievi dei corsi 
avanzati di Ars Ventuno Teatro per la regia 
di Antonella Panini - Info e prenotazioni: La 
Banda della Casa nel Parco, tel. 0522.643811 
– ludoteca@comune.correggio.re.it

26 marzo - SCANDIANO (RE)
Leggiamo insieme
Ore 10,30 età 0-1 anno, ore 16,30 età 
1-3 anni, ore 17,30 età 3-6 anni - presso 
la Biblioteca G. Salvemini, via V. Veneto, 
2/A, Scandiano. Lettura a cura dei volon-
tari NPL. Prenotazione obbligatoria. Info: 
0522/764291

26 marzo - CAVRIAGO (RE)
Letture sensoriali
2 turni: ore 10/10,45 e 11/11,45 - età dai 18 
ai 24 mesi - Letture per bambini. In picco-
lo gruppo, seduti su comodi cuscini, bam-
bini e genitori potranno immergersi in tre 
storie. Dapprima ascoltandole attraverso 
una “lettura classica”  per poi sperimen-
tarle anche attraverso gli altri sensi.  Presso 
il Multiplo via della Repubblica, 23 - 42025 
Cavriago (RE) - Info: tel. 0522 373466 

27 marzo - ROLO (RE)
Giocare è un affare di famiglia “Portate cap-
pello e lente: investighiamo”
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

27 marzo - REGGIO EMILIA
Lo scrigno dei suoni: Fiabe a colori
Rassegna per piccoli ascoltatori e famiglie  
- Ore 17,00 - età consigliata dai 4 anni - Pro-
gramma: Sinfonie di storie, di pace e liber-
tà Teatro dell’Orsa di e con Monica Morini 
- Gaetano Nenna – pianoforte e clarinetto 
- Regìa di Bernardino Bonzani - Presso Audi-
torium Gianfranco Masini, Istituto Musicale 
“A. Peri” via Dante Alighieri, 11, Reggio Emi-
lia - L’ingresso agli spettacoli e gratuito e li-
mitato ai posti disponibili, Info:  0522.456771 
- barbara.prottimelano@comune.re.it

27 marzo - 
REGGIOLO (RE)
Atelier a Palazzo
Mattina: 1° atelier, 10.30 – 11.30 età 3-6 
anni; 2° atelier, 11.30 – 12.30 età 6-11 anni; 
Pomeriggio: 1° atelier, 15.00 – 16.00 età 3-6 
anni; 2° atelier, 16.00 – 17.00 età 6-11 anni. 
Presso Palazzo Sartoretti – piazza Martiri 
Reggiolo. INFO – Biblioteca 0522/213713 
- 331/8426129

30 marzo - 
QUATTRO CASTELLA (RE)
Spazio per piccolissimi: 
Comunità che educa
Ore 10-12 Il centro delle Famiglie propone 
uno spazio e un tempo di socializzazione, 
gioco e laboratorio tra i bambini, oltre che 
di conoscenza e condivisione tra gli adulti, 
con il coordinamento e la presenza degli 
operatori. Info: whatsapp 391284068

31 marzo - 
QUATTRO CASTELLA (RE)
Spazio incontro: 
Giochi di foglie
Dalle 10 alle 12 Spazio di gioco e speri-
mentazione per bimbi dai 12 mesi che 
non frequentano le strutture per l’infanzia, 
accompagnatida mamma, papà, nonna...
Presso il centro famiglie.  Info: whatsapp 
391284068

2 e 3 aprile - 
CORREGGIO (RE)
Sciroppo a Teatro: 
“Al Signor Luzzati”
Ore 17,00 - età da 4 anni - presso il Te-
atro Asioli, Corso Cavour, 9 - Correggio. 
Spettacolo: di e con compagnia L’asina 
sull’Isola, Un magico spettacolo-mostra 
itinerante di teatro d’ombre, e un omag-
gio al grande illustratore Lele Luzzati, 
autore delle sagome utilizzate dalla com-
pagnia. Sciroppo a Teatro è un proget-
to per bambini e famiglie: i bambini e le  
bambine dai 3 agli 8 anni, assieme ai 
loro accompagnatori, potranno andare a 
teatro con un voucher fornito da pediatri 
e farmacisti, per soli 2 euro a spettacolo. 
Info: Teatro Asioli 0522637813 - e-mail: 
info@teatroasioli.it
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6 aprile - 
QUATTRO CASTELLA (RE)
Spazio per piccolissimi: 
Alimentazioni e dintorni
Ore 10-12 Il centro delle Famiglie propone 
uno spazio e un tempo di socializzazione, 
gioco e laboratorio tra i bambini, oltre che 
di conoscenza e condivisione tra gli adulti, 
con il coordinamento e la presenza degli 
operatori. Info: whatsapp 391284068

6 e 13 aprile - 
Loc. Roncocesi (RE)
Laboratori di movimento e teatro Danza
Dalle 15.30 alle 17.00 - ragazzi e ragazze 
dai 10 ai 15 anni - Laboratori di movimen-
to e teatro danza: Quante cose si possono 
dire senza usare le parole ma solo usando 
il corpo? Sperimentiamo insieme il libero 
movimento espressivo. Presso il circolo 
Tasselli Roncocesi Via Rolando Iotti, 2/D 
- Roncocesi RE - Info e prenotazioni: info.
neonaps@gmail.com

7 aprile - 
RUBIERA (RE)
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 

7 aprile - 
SANT’ILARIO D’ENZA (RE)
Roar: come diventare un leone
2 turni: ore 17.00 – 18.15- età da 3 anni  - 
Spettacolo di Narrazione con Chiara Ma-
rinoni. Presso Biblioteca Comunale, Piazza 
Repubblica 11/E, Sant’Ilario d’Enza - info 
0522 672154

7 aprile - 
QUATTRO CASTELLA (RE)
Spazio incontro: Giochi di fiori
Dalle 10 alle 12 Spazio di gioco e speri-
mentazione per bimbi dai 12 mesi che 
non frequentano le strutture per l’infanzia, 
accompagnatida mamma, papà, nonna...
Presso il centro famiglie.  Info: whatsapp 
391284068

10 aprile - ROLO (RE)
Giocare è un affare di famiglia 
“In carrozza! Partiamo per un viaggio”
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

10 aprile -
 REGGIO EMILIA
Lo scrigno dei suoni: Open Day - 
L’orchestra si presenta
Rassegna per piccoli ascoltatori e famiglie  
- Ore 16,00 - età consigliata dai 6 anni - 
Programma: Concerto dell’Orchestra Gio-
vanile “Florestano” Musiche di J. Brahms, 
F. Mendelssohn, N. Piovani Gabrielangela 
Spaggiari, Direttore - Durante il concerto i 
bambini saranno coinvolti attraverso un’e-
sperienza di ascolto attivo per conoscere e 
ascoltare tutti gli strumenti dell’orchestra! 
- L’ingresso agli spettacoli e gratuito e limi-
tato ai posti disponibili, Info:  0522.456771 
- barbara.prottimelano@comune.re.it

13 aprile - 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

15 aprile - 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 e 27 aprile - Loc. Roncocesi (RE)
Laboratori artistici
Dalle 15.30 alle 17.00 - ragazzi e ragazze 
dai 10 ai 15 anni - Laboratori artistici: Gio-
chiamo con le immagini, mixiamole e cam-
biamo il loro significato per creare insieme 
originali manifesti dedicati ai ragazzi e alle 
ragazze!. Presso il circolo Tasselli Ronco-
cesi Via Rolando Iotti, 2/D - Roncocesi RE 
- Info e prenotazioni: info.neonaps@gmail.
com

21 aprile - 
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 

21 aprile - 
SANT’ILARIO D’ENZA (RE)
Giocovedì: Gioconatura
2 turni: ore 16,30 e 17,30 - età da 7 anni. 
Presso Biblioteca Comunale, Piazza Re-
pubblica 11/E, Sant’Ilario d’Enza - Obbligo 
prenotazione -  info 0522 672154

30 aprile - 
SCANDIANO (RE)
Leggiamo insieme
Ore 10,30 età 0-1 anno, ore 16,30 età 
1-3 anni, ore 17,30 età 3-6 anni - presso 
la Biblioteca G. Salvemini, via V. Veneto, 
2/A, Scandiano. Lettura a cura dei volon-
tari NPL. Prenotazione obbligatoria. Info: 
0522/764291

4 maggio - 
Loc. Roncocesi (RE)
Laboratori artistici
Dalle 15.30 alle 17.00 - ragazzi e ragazze 
dai 10 ai 15 anni - Laboratori artistici: Gio-
chiamo con le immagini, mixiamole e cam-
biamo il loro significato per creare insieme 
originali manifesti dedicati ai ragazzi e alle 
ragazze!. Presso il circolo Tasselli Ronco-
cesi Via Rolando Iotti, 2/D - Roncocesi RE 
- Info e prenotazioni: info.neonaps@gmail.
com

8 maggio - 
REGGIOLO (RE)
Atelier a Palazzo
Mattina: 1° atelier, 10.30 – 11.30 età 3-6 
anni; 2° atelier, 11.30 – 12.30 età 6-11 
anni; Pomeriggio: 1° atelier, 15.00 – 16.00 
età 3-6 anni; 2° atelier, 16.00 – 17.00 età 
6-11 anni. Presso Palazzo Sartoretti – piaz-
za Martiri Reggiolo. INFO – Biblioteca 
0522/213713 - 331/8426129
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