
APPUNTAMENTI
per bambini e ragazzi

21 maggio - BORZANO di ALBINEA (RE)
Papà Gym
Ore 10-12 - età da 2 a 5 anni con i loro papà - 
presso il Parco dello Sport di Borzano, via Gram-
sci 51. Attività gratuite. Ginnastica e giochi con 
Luca Lodi (allenatore - Polisportiva Borzanese). 
Info: info@famiglieincentro.it - 391/3284068

21 maggio - SAN MARTINO IN RIO (RE)
Fiabe al Castello
Ore 10,00 - età 3/6 anni - presso i Prati 
della Rocca. Letture per bambini. Prenota-
zione obbligatoria: 0522/636719 - 

21 maggio -  RUBIERA
“Crescere in Natura”
Dedicata a famiglie con bambini dai 12 ai 36 
mesi. Appuntamenti  in Outdoor per conoscere, 
esplorare e valorizzare  i luoghi del nostro territo-
rio  in un’esperienza motoria-sensoriale che coin-
volge  tatto, olfatto, vista e udito. Dalle 9.30 alle 
12 “Esplorazione in natura” – Scandiano Monte 
Vangelo - Per informazioni: centrofamiglie@ssu.
tresinarosecchia.it o 0522 985903.

21 maggio - NOVELLARA (RE)
Spettacolo “La principessa leggera”
Ore 16 - età: 5-10 anni - Spettacolo “La 
principessa leggera” a cura di Chiara Ma-
rinoni e Manuela Chiaffi. Per bambini 5/10 
anni. Su prenotazione: 0522655419 

22 maggio - REGGIO EMILIA
Orienteering al Parco Nilde Iotti
Dalle 10.30 alle 12.30 - Per famiglie e bimbi 
dai 6 agli 11 anni - Un pomeriggio di sport e 
natura con carta e bussola alla mano per spe-
rimentare la disciplina dell’orienteering. Alle 
famiglie partecipanti verranno introdotte le 
principali tecniche di orientamento, messe 
subito in pratica con una facile passeggiata, 
che si concluderà con una gara non compe-
titiva al Parco Nilde Iotti. Evento gratuito su 
prenotazione. Per iscriversi compilare il form 
online: https://www.ecosapiens.it/orientee-
ring-al-parco-nilde-iotti/

24 maggio - CASALGRANDE (RE)
GIO-CARE - Incontri dedicati 
alle famiglie ucraine
Dalle 16 alle 17,30 - età da 0 a 10 anni - 
presso la Biblioteca Sognalibro, Piazza Ro-
berto Ruffilli, 3 -  Info: 0522985903

24 e 31 maggio - QUATTRO CASTELLA (RE)
Bancarella dei libri e dei fumetti usati
Presso il Portico della biblioteca, tutti i 
martedì al mercato settimanale di Quattro 
Castella. Bancarella a cura dei volontari 
della biblioteca. Info: Whatsapp 333 241895

25 maggio - 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 movimento e te-
atro danza: Quante cose si possono dire sen-
za usare le parole ma solo usando il corpo? 
Sperimentiamo insieme il libero movimento 
espressivo. Presso il circolo Tasselli Roncoce-
si Via Rolando Iotti, 2/D - Roncocesi RE - Info 
e prenotazioni: info.neonaps@gmail.com

25 maggio - RUBIERA
Pizza Party
Dalle 18,30 alle 22,30 - per ragazzi e ra-
gazze - presso lo Spazio Giovani di Rubie-
ra (Via Terraglio, 16 – Parco Don Andreoli)

26 maggio - 
QUATTRO CASTELLA (RE)
“Giovedì per piccole orecchie”
Ore 16,30 - età 3-6 anni - Presso la Bibliote-
ca Comunale in Piazza Dante, 4. Info: Wha-
tsapp 333 241895 - Tel. 0522 249232

26 maggio - SCANDIANO (RE)
GIO-CARE - Incontri dedicati alle famiglie 
ucraine 
Dalle 16 alle 17,30 - età da 0 a 10 anni - 
presso la Biblioteca G. Salvemini, Via Vitto-
rio Veneto, 2/a -  Info: 0522985903

27 maggio - 
REGGIO EMILIA
Rigiocando cm’ as fèva na volta - 
Una giornata di giochi all’aperto 
Dalle ore 16,30 presso il Parco della Miran-
dola, via E. Zambonini. Caccia al tesoro – 
Le Biglie – La Settimana – Rubabandiara – 
Nascondino – Racconti - Un progetto nato 
grazie ai racconti e ai dialoghi tra i bambini 
della scuola d’infanzia Agorà e gli anziani 
della casa residenza i Girasoli.

28 maggio - 
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

28 maggio - 
SAN MARTINO IN RIO (RE)
Fiabe al Castello
Ore 10 età 3/6 anni - Ore 11 età 7/10 
anni - presso il Museo dell’Agricoltura e 
del Mondo Rurale. Letture per bambini. 
Prenotazione obbligatoria: 0522/636719 - 
mail: biblioteca@comune.sanmartinoinrio.
re.it

28 maggio - NOVELLARA (RE)
Giochiamo Intelligente
Ore 16/19  - età: dagli 8 anni  - Ubo 
e Sara vi aspettano in biblioteca con i 
giochi da tavolo, in collaborazione con 
la Banca del Tempo di Novellara. Info: 
0522655419

28 maggio - 
REGGIO EMILIA
Letture al Gattaglio 
per bambini
Ore 16.30  - età 3-10 anni - Sala lettura 
del Centro Sociale Gattaglio Via Gattaglio, 
30, Reggio Emilia -  Sonia Fabbi Legge ‘I 
raccontastorie – le più belle fiabe. Per cre-
scere e per sognare’
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28 maggio -
Loc. Corticella di RUBIERA (RE)
“O come Arachide” Spettacolo 
clownesco e di giocoleria
Ore 18,00 presso l’Oratorio di Corticella. 
Spettacolo clownesco e di giocoleria per 
famiglie presso l’ oratorio di Corticella. 
Durante la serata saranno attivi il servizio 
di birreria e animazione per i più piccoli. 
Info. e prenotazioni: Con whatsapp al nu-
mero 3476436845

28 maggio - 
SANT’ILARIO D’ENZA (RE)
Da 0 a 100...occhi Alla scoperta 
delle meraviglie della natura 
con torcia e cena al sacco 
Ore 19,30 - età dai 5 anni - ritrovo Parco 
S. Rocco, Strada Montello 9, Sant’Ilario 
d’Enza Info: progetto Natural-Mente - 
3487915178

30 maggio - 
REGGIO EMILIA
Vacanze!
Ore 16.30 da 18 a 36 mesi - ore 17.15 da 3 
a 6 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

31 maggio - 
REGGIO EMILIA
Vacanze!
Ore 16,45 - età da 3 a 6 anni - grauito su 
prenotazione - letture a cura dei volonta-
ri NatiPerLeggere - Presso la Biblioteca 
Ospizio Via Emilia All’Ospizio, 30/b - Info: 
tel. 0522585639

31 maggio - 
NOVELLARA (RE)
Letture e laboratorio. 
Racconti golosi per bimbi curiosi 
Ore 16,30 - età: 3-8 anni  - Racconti go-
losi per bimbi curiosi. Su prenotazione: 
0522655419 

Ogni martedì fino a giugno 2022 - 
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 in-
sieme, scoprire nuove capacità ed espri-
mere se stessi attraverso diversi strumenti 
artistici senza preoccuparsi dei risultati. 
Presso il circolo Tasselli Roncocesi Via Ro-
lando Iotti, 2/D 42124 Roncocesi RE - Info 
e prenotazioni: info.neonaps@gmail.com

1 giugno - 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

1 giugno - REGGIO EMILIA
Vacanza!
Ore 16.15, dai 18 ai 36 mesi - ore 17.00 
dai 4 ai 7 anni - gratuito su prenotazio-
ne - letture in inglese-italiano e laboratorio 
creativo in collaborazione con Liceo Moro. 
Presso la Biblioteca San Pellegrino - Marco 
Gerra  via rivoluzione d’ottobre, 29. Info: 
0522585616 - e-mail: spell@comune.re.it 

1, 8 e 15 giugno - CASTELLARANO (RE)
GIO-CARE - Incontri dedicati alle fami-
glie ucraine con bambini
Dalle 15,30 alle 17 - età da 0 a 10 anni - 
Presso la sala Life via Rio Branzola, 2 - Info: 
0522985903

6 e 24 giugno - Loc. Corticella 
di RUBIERA (RE)
“1-2-3 Stella” Gioco e letture
Dalle 16 alle 18 - età 5-12 anni (Per i 5-6 
anni è consigliata la presenza di un accom-
pagnatore) - presso l’Oratorio di Corticel-
la. Spazio aperto di gioco e letture per 
bambini Info. e prenotazioni: Con what-
sapp 339.6710746 

7, 14, 21 e 28 giugno - 
QUATTRO CASTELLA (RE)
Bancarella dei libri e dei fumetti usati
Presso il Portico della biblioteca, tutti i 
martedì al mercato settimanale di Quat-
tro Castella. Bancarella a cura dei volon-
tari della biblioteca. Info: Whatsapp 333 
241895

7 giugno - Loc. Calerno 
di SANT’ILARIO D’ENZA (RE)
Festival Baracca e Burattini
Ore 21,30 Fagiolino Pescatore -  Burattini 
di Mattia - presso il Parco Scuola Infanzia 
Rodari, via Grandi 1/A, Calerno di Sant’I-
lario

8 giugno - 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 Roncocesi 
Via Rolando Iotti, 2/D - Roncocesi RE - Info e 
prenotazioni: info.neonaps@gmail.com

9, 16 e 23 giugno - RUBIERA
GIO-CARE - Incontri dedicati 
alle famiglie ucraine con bambini 
Dalle 16 alle 17,30  età da 0 a 10 anni- 
presso la sala Polivalente Skizzo, via De 
Gasperi 1/2 -  Info: 0522985903

9 e 23 giugno - NOVELLARA (RE)
Giochiamo Intelligente
Ore 16/19  - età: dagli 8 anni  - Ubo e Sara 
vi aspettano in biblioteca con i giochi da 
tavolo, in collaborazione con la Banca del 
Tempo di Novellara. Info: 0522655419

10 giugno - RUBIERA
Pomeriggi da favola per piccolissimi
Ore 17,30/20,30 - età 18-36 mesi accom-
pagnati - presso il Cortile della bibliote-
ca - Con le volontarie del progetto Nati 
per Leggere - Prenotazione consigliata 
- prenotazioni@comune.rubiera.re.it - Info 
0522/622257 – @bibliotecarubiera
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16 giugno - RUBIERA
Pomeriggi da favola 
Ore 17,30/19 - età 3-6 anni accompagnati 
- presso il Cortile della Biblioteca - con le 
volontarie del progetto Nati per Leggere 
- Prenotazione consigliata - prenotazioni@
comune.rubiera.re.it - Info 0522/622257 

18 giugno - SCANDIANO (RE)
Leggiamo insieme
Ore 10 età 0-6 anni - presso la Biblioteca 
G. Salvemini, via V. Veneto, 2/A, Scandia-
no. Lettura a cura dei volontari NPL. Pre-
notazione obbligatoria. Info: 0522/764291

18 giugno - REGGIO EMILIA
Letture al Gattaglio per bambini
Ore 16.30 - età 3-10 anni - Sala lettura del 
Centro Sociale Gattaglio Via Gattaglio, 30, 
Reggio Emilia -  Sonia Fabbi Legge ‘I rac-
contastorie – le più belle fiabe. Per cresce-
re e per sognare’

18 giugno - CAMPAGNOLA EMILIA (RE)
Spettacolo “Biancaneve”
Al pomeriggio - età dai 5 anni - BIAN-
CANEVE dalla Fiaba originale dei Fratelli 
Grimm, di e con Matteo Carnevali (Reverie 
Teatro) - presso il cortile interno alla Biblio-
teca Comunale - Info: 0522 669844

21 giugno - Loc. Calerno 
di SANT’ILARIO D’ENZA (RE)
Festival Baracca e Burattini
Ore 21,30 “La magnifica ricetta” - Teatro 
delle 12 Lune - presso il Centro Culturale 
Mavarta, via Piave 2, Sant’Ilario d’Enza

25 giugno -  RUBIERA
“Crescere in Natura”
Dedicata a famiglie con bambini dai 12 ai 
36 mesi. Appuntamenti  in Outdoor per 
conoscere, esplorare e valorizzare  i luo-
ghi del nostro territorio  in un’esperienza 
motoria-sensoriale che coinvolge  tatto, 
olfatto, vista e udito. Dalle 9.30 alle 12 
“La crescita in natura” – Rubiera Casse di 
Espansione del Secchia - Per informazioni: 
centrofamiglie@ssu.tresinarosecchia.it o 
telefonare allo 0522 985903.

26 giugno - 
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

26 giugno - 
REGGIO EMILIA
Orienteering 
al Parco del Rodano
Dalle 10.30 alle 12.30 - Per famiglie e bimbi 
dai 6 agli 11 anni - Un pomeriggio di sport 
e natura con carta e bussola alla mano per 
sperimentare la disciplina dell’orienteering. 
Alle famiglie partecipanti verranno intro-
dotte le principali tecniche di orientamento, 
messe subito in pratica con una facile pas-
seggiata, che si concluderà con una gara 
non competitiva al Parco Nilde Iotti. Evento 
gratuito su prenotazione. Per iscriversi com-
pilare il form online: https://www.ecosapiens.
it/orienteering-al-parco-nilde-iotti/

30 giugno - 
QUATTRO CASTELLA (RE)
“Giovedì per piccole orecchie”
Ore 21 - età 3-6 anni - Presso il Parco del 
Melograno a Quattro Castella. Info: What-
sapp 333 241895 - Tel. 0522 249232

30 giugno - RUBIERA
Pomeriggi da favola 
Ore 17,30/19 - età 3-6 anni accompagnati 
- presso il Cortile della Biblioteca - con le 
volontarie del progetto Nati per Leggere 
- Prenotazione consigliata - prenotazioni@
comune.rubiera.re.it - Info 0522/622257 

2 luglio - RUBIERA
“Crescere in Natura”
Dedicata a famiglie con bambini dai 12 ai 36 
mesi. Appuntamenti  in Outdoor per cono-
scere, esplorare e valorizzare  i luoghi del no-
stro territorio  in un’esperienza motoria-sen-
soriale che coinvolge  tatto, olfatto, vista e 
udito. Dalle 9.30 alle 12 “Gli odori in natura” 
– Castellarano Parco Fluviale del Secchia  - 
Per informazioni: centrofamiglie@ssu.tresi-
narosecchia.it o telefonare allo 0522 985903.

5, 12, 19 e 26 luglio - 
QUATTRO CASTELLA (RE)
Bancarella dei libri e dei fumetti usati
Presso il Portico della biblioteca, tutti i mar-
tedì al mercato settimanale di Quattro Ca-
stella. Bancarella a cura dei volontari della 
biblioteca. Info: Whatsapp 333 241895

7 luglio - NOVELLARA (RE)
Giochiamo Intelligente
Ore 16/19  - età: dagli 8 anni  - Ubo e Sara 
vi aspettano in biblioteca con i giochi da 
tavolo, in collaborazione con la Banca del 
Tempo di Novellara. Info: 0522655419
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