
APPUNTAMENTI
per bambini e ragazzi

2 luglio - 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 
“Gli odori in natura” – Castellarano Parco Fluviale 
del Secchia -Info: 0522 985903.

2 luglio - REGGIO EMILIA
Lupo amico mio 
Ore 10,30 - età dai 3 anni - gratuito su prenotazione 
- storie con pupazzi. Presso la Biblioteca San Pellegri-
no - Marco Gerra via Rivoluzione d’Ottobre, 29. Info: 
0522585616 - e-mail: spell@comune.re.it 

2 luglio - NOVELLARA (RE)
Leggimi una storia
Ore 10,30 - età: 3-6 anni - Letture dei volontari 
Nati per Leggere e della Banca del Tempo di No-
vellara. Su prenotazione: 0522655419 

2 luglio - ALBINEA (RE)
Arte al Parco dei Frassini: Workshop di 
street art
Dalle 10,30 alle 16 - età dagli 11 ai 15 anni - pro-
tagonista lo street artist Mr. Dada. La partecipa-
zione è gratuita, prenotazione è obbligatoria. Info: 
0522.590262.

3 luglio - REGGIO EMILIA
Spettacolo: “La piccola Odissea”
Ore 20.30 - Spettacolo teatrale per bambini e fa-
miglie - Presso Centro Sociale ‘Quaresimo’ Via P. 
Pigoni, 59, Reggio Emilia

3 e 10 luglio - REGGIO EMILIA
Spettacolo: “La piccola Odissea”
Due sessioni dalle ore 10.30. - Laboratorio di pit-
tura e narrazione per i bambini - presso Giardino 
di Gabrina via A. Cugini,35, Reggio Emilia - Info. e 
iscrizioni: ildebook@gmail.com 

4 luglio - REGGIO EMILIA
Fiabe della Buonanotte
Ore 21,00 - età da 18 mesi - ingresso gratuito su 
prenotazione - letture a cura dei volontari Natiper-
Leggere e NatiperlaMusica - Presso il Parco del 
Tasso - info e prenotazione tel 0522 585600

4 luglio - RUBIERA
Giochi sotto le stelle
Ore 20:45 – 23:45 - età 6-99 anni - Nel cortile del-
la biblioteca comunale giochi da tavolo, giochi 
giganti, tornei di carte per appassionati e curiosi. 

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

5 luglio - SANT’ILARIO D’ENZA (RE)
Baracca e Burattini: “Camminando sotto il filo”
Ore 21,30 - età consigliata: per tutti - Spettaco-
lo: Compagnia Kronicokab - marionette a filo e 
teatro d’attore - Presso Centro Culturale Mavarta 
- Prenotazione consigliata 3479533262 (whatsApp)

5 luglio - SAN MARTINO IN RIO (RE)
Baracca e Burattini: “La vera storia 
di Celestino Principe”
Ore 21,30 - età consigliata: per tutti - Spettacolo 
burattini- Presso Prati della Rocca - Prenotazione 
consigliata 3479533262 (whatsApp)

6 luglio - REGGIO EMILIA
Coniglietti curiosi 
Ore 16,45 - età dai 3 anni - gratuito su prenota-
zione - Letture in compagnia di conigli in collabo-
razione con Cooperativa Laboratorio Lesignola. 
Presso la Biblioteca San Pellegrino - Marco Gerra 
via Rivoluzione d’Ottobre, 29. Info: 0522585616 - 
e-mail: spell@comune.re.it 

6 luglio - Loc. Montalto di VEZZANO S/C (RE)
Baracca e Burattini: “Per ognidove - 
storie di viaggio”
Ore 21,30 - età consigliata: 3-8 anni - Spettacolo 
di: Pina Irace- tecnica utilizzata: Teatro d’ attore e 
oggetti - Presso la Polisportiva di Montalto - Pre-
notazione consigliata 3479533262 (whatsApp)

6 luglio - CORREGGIO (RE)
Storie appese ai rami
Ore 17,30 - età da 24 a 36 mesi - presso la Casa nel 
Parco. Storie itineranti, raccontate in diversi angoli 
del Parco, per viaggiare con la fantasia. A cura del-
le lettrici volontarie di Nati Per Leggere

6 luglio - REGGIO EMILIA
Compagnia Circolabile
Spettacolo di arti circensi con Andrea Menozzi, Luca 
Macca, Simone Vaccari e Christel Dicembre. Presso 
Casa Garletti Via Compagnoni 42, Reggio Emilia

6, 11 e 13 luglio - REGGIO EMILIA
Disegno per tutti – Laboratori di disegno 
pop con Giuseppe Vitale
Ore 17.30-18.30  Parco del Tasso – Via Adua, 53

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 Info: 
0522655419

7 luglio - REGGIO EMILIA
Il pranzo di Arlecchino. 
Compagnia Teatrino dell’Es
Presso il Cortile Teatro S. Prospero Via Guidelli 5, 
Reggio Emilia - spettacolo di burattini

8 luglio - QUATTRO CASTELLA (RE)
Spettacolo: Dream Disney – 
Accendi i tuoi sogni – 2022
Ore 21 - età: per tutti, grandi e bambini - Spet-
tacolo per bambini e famiglie in sostegno del 
Reparto di Neonatologia dell’Arcispedale Santa 
Maria Nuova - in Piazza Dante, 1, Info: 328 9777215

9 luglio - REGGIO EMILIA
Lupo amico mio 
Ore 10,30 - età dai 3 anni - gratuito su prenotazio-
ne - storie con pupazzi. Presso la Biblioteca San Pel-
legrino - Marco Gerra via Rivoluzione d’Ottobre, 
29. Info: 0522585616 - e-mail: spell@comune.re.it 

9 luglio - NOVELLARA (RE)
Il castello dei misteri e altri racconti
Ore 10,30 - età 3-7 anni - Letture e animazio-
ne a cura di Maura Belluti. Su prenotazione: 
0522655419 – biblioteca@comune.novellara.re.it

9 luglio - REGGIO EMILIA
Baracca e Burattini: “Fagiolino Pescatore”
Ore 21,30 - età consigliata: per tutti - Spettacolo 
di: Mattia Zecchi - tecnica utilizzata: burattini della 
tradizione emiliana - Pren. 3479533262 (whatsApp)

9 luglio - CASTELLARANO (RE)
Grimm e il parco sfiabato – Spettacolo interattivo
Dalle 15 alle 16 e dalle 17 alle 18- presso il Parco 
dei Popoli - tra teatro, gioco, avventura e magia i 
partecipanti si addentreranno tra i sentieri fatati 
del bosco incontrando Biancaneve, Cenerentola, 
Cappuccetto Rosso
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10 luglio - CASTELLARANO (RE)
Grimm e il parco sfiabato – Spettacolo interattivo
3 turni: 11/12; 16/17 e 18/19 - presso il Parco dei Popoli 
- tra teatro, gioco, avventura e magia i partecipanti 
si addentreranno tra i sentieri fatati del bosco incon-
trando Biancaneve, Cenerentola, Cappuccetto Rosso

11 luglio - Loc. Villalunga 
di CASALGRANDE (RE)
Baracca e Burattini: “Favole in tavola”
Ore 21,30 - età consigliata: per tutti - Spettacolo di: 
Pina Irace- tecnica utilizzata: Teatro d’ attore e oggetti 
- Presso il Parco Secchia - Circolo della libera età - Pre-
notazione consigliata 3479533262 (whatsApp)

11 luglio - CASINA (RE)
Baracca e Burattini: “LEMAT storie del matto”
Ore 21,30 - età consigliata: per tutti - Spettacolo 
di: Matteo Curatella - Teatro d’ attore, musica dal 
vivo e oggetti - Presso il Parco Pineta - Prenotazio-
ne consigliata 3479533262 (whatsApp)

11, 18 e 25 luglio - REGGIO EMILIA
Il mio quartiere in un logo - Laboratorio 
creativo per bambini
Dalle 17.00 alle 18.30 presso Circolo Fenulli – Via Fenul-
li, 7 - Ingresso libero Per info: info@estatepopolare.it 

11, 18 e 25 luglio - REGGIO EMILIA
Il mio quartiere è un set
Dalle 18,45 alle 20 - Laboratorio di videoclip e set 
fotografici per ragazzi e giovani - presso Circolo 
Fenulli – Via Fenulli, 7 - Ingresso libero Per info: 
info@estatepopolare.it 

11, 18 e 25 luglio - REGGIO EMILIA
Il mio quartiere è trap
Dalle ore 21.00 alle 22.30. - Laboratorio di scrittura 
e composizione musicale per ragazzi e giovani - 
presso Circolo Fenulli – Via Fenulli, 7 - Ingresso 
libero Per info: info@estatepopolare.it 

12 luglio - REGGIO EMILIA
International Mandela Day 
Ore 17,45 - età da 3 anni - Lettura in occasione 
dell’International Mandela Day - ingresso gratuito 
su prenotazione - Presso Spazio Culturale Orolo-
gio - Via J.E. Massenet, 17/A - su prenotazione: tel. 
0522585396 – spazioculturaleorologio@comune.re.it

12 luglio - RUBIERA (RE)
Baracca e Burattini: “Storie filanti”
Ore 21,30 - età consigliata: per tutti - Spettacolo 
di: Gianluca Palma e Maria Sole Brusa - tecnica uti-
lizzata: marionette a filo e attori - Presso l’Ospitale 
- Prenotazione consigliata 3479533262 (whatsApp)

12 luglio - REGGIO EMILIA
Baracca e Burattini: 
“LEMAT storie del matto”
Ore 21,30 - età consigliata: per tutti - Spettacolo 
di: Matteo Curatella - Teatro d’ attore, musica dal 
vivo e oggetti - Presso il Cortile dell’Orologio - 
Prenotazione consigliata 3479533262 (whatsApp)

12, 19 e 26 luglio - REGGIO EMILIA
Il mio quartiere in un logo - 
Laboratorio creativo per bambini
Dalle 17.00 alle 18.30 presso Circolo Arci Stranieri 
– Via Don Sturzo, 1 - Ingresso libero Per info: info@
estatepopolare.it 

12, 19 e 26 luglio - REGGIO EMILIA
Il mio quartiere è un set
Dalle 18,45 alle 20 - Laboratorio di videoclip e set 
fotografici per ragazzi e giovani - presso Circolo 
Arci Stranieri – Via Don Sturzo, 1 - Ingresso libero 
Per info: info@estatepopolare.it 

12, 19 e 26 luglio - REGGIO EMILIA
Il mio quartiere è trap
Dalle ore 21.00 alle 22.30. - Laboratorio di scrittura 
e composizione musicale per ragazzi e giovani - 
presso Circolo Arci Stranieri – Via Don Sturzo, 1 
- Ingresso libero Per info: info@estatepopolare.it 

13 luglio - REGGIO EMILIA
Storie di animali strani 
Ore 21,00 - età dai 3 ai 6 anni - Le storie fantastiche 
di bizzarri animali escono dai libri e prendono vita in 
museo attraverso le voci dei volontari NatiperLeg-
gere - presso i Musei Civici - ingresso gratuito su 
prenotazione - info e prenotazione tel 0522 585600

13 luglio - CORREGGIO (RE)
Spettacolo “A ritrovar le storie”
Ore 21 - età da 5 anni - presso la Casa nel Parco. 
Spettacolo di narrazione a cura del Teatro dell’Or-
sa

13 luglio - FABBRICO (RE)
Teatro per bambini Il carretto delle sto-
rie: Cappuccetto Rosso
Ore 18,00 presso Fossato del Castello Guidotti - 
La fifiaba di Cappuccetto Rosso opportunamente 
riveduta e “scorretta”! - Consigliata la prenotazio-
ne in Biblioteca

13 luglio - BAGNOLO IN PIANO (RE)
Fondazione Sarzi: Testacce di legno con 
Fagiolino e Sganapino
Ore 21,30 in Piazzetta degli incontri - I burattini 
di Riccardo

13, 20 e 27 luglio - REGGIO EMILIA
Il mio quartiere in un logo - Laboratorio 
creativo per bambini
Dalle 17.00 alle 18.30 presso Binario 49 – Via Turri, 49 
- Ingresso libero Per info: info@estatepopolare.it 

13, 20 e 27 luglio - REGGIO EMILIA
Il mio quartiere è un set
Dalle 18,45 alle 20 - Laboratorio di videoclip e set fo-
tografici per ragazzi e giovani - presso Binario 49 – Via 
Turri, 49 - Ingresso libero - info@estatepopolare.it 

13, 20 e 27 luglio - REGGIO EMILIA
Il mio quartiere è trap
Dalle ore 21.00 alle 22.30. - Laboratorio di scrittura 
e composizione musicale per ragazzi e giovani - 
presso Binario 49 – Via Turri, 49 - Ingresso libero 
Per info: info@estatepopolare.it 

14 luglio - REGGIO EMILIA
Storie stese al sole 
Ore 10,00 - età dai 3 anni - letture a cura dei vo-
lontari NatiperLeggere e NatiperlaMusica - pres-
so Biblioteca Panizzi, via Farini, 3 Reggio Emilia. 
- ingresso gratuito su prenotazione - info e preno-
tazione tel 0522 456084

14 luglio - CAVRIAGO (RE)
Baracca e Burattini: “Vassilissa e la strega”
Ore 21,30 - età consigliata: per tutti - Spettacolo 
di: di Moreno Pigoni e Esther Grigoli - tecnica utiliz-
zata: burattini , attori e ombre - Presso il Parco del 
Multiplo - Prenotazione 3479533262 (whatsApp)

15 luglio - CAVRIAGO (RE)
I play, you play...we play! Pomeriggi di 
gioco in compagnia
Ore 18,00 - età dai 6 anni - giochi di strategia, 
giochi di velocità - iscrizione obbligatoria - Pres-
so il Parco del Multiplo - Info e prenotazioni: tel. 
0522373466 – WhatsApp: 3342156870

16 luglio - REGGIO EMILIA
Lupo amico mio 
Ore 10,30 - età dai 3 anni - gratuito su prenota-
zione - storie con pupazzi. Presso la Biblioteca San 
Pellegrino - Marco Gerra via Rivoluzione d’Ottobre, 
29. Info: 0522585616 - e-mail: spell@comune.re.it 

16 luglio - BARCO di BIBBIANO (RE)
Baracca e Burattini: “Pu-Pazzi d’amore!”
Ore 21,30 - età consigliata: per tutti - Spettaco-
lo di: All’InCirco teatro - tecnica utilizzata: teatro 
d’attore, marionette a filo e pupazzi - Presso il 
Parco del Circolo Arci - Prenotazione consigliata 
3479533262 (whatsApp)
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17 luglio - Loc. Rivalta di REGGIO EMILIA
Mondo Nuovo - laboratorio creativo
Ore 10 - età 7-10 anni - Un laboratorio specia-
le dedicato alla mostra presente alla Reggia di 
Rivalta. I bambini e le bambine giocheranno a ri-
disegnare la celebre Reggia tra passato e futuro, 
sogno e realtà. Presso la Reggia di Rivalta via dei 
Combattenti, Reggio Emilia

18 luglio - REGGIO EMILIA
Fiabe della Buonanotte
Ore 21,00 - età da 18 mesi - ingresso gratuito su 
prenotazione - letture a cura dei volontari Nati-
perLeggere e NatiperlaMusica - Presso il Parco 
del Tasso - info e prenotazione tel 0522 585600

19 luglio - NOVELLARA (RE)
Baracca e Burattini: “Fagiolino Pescatore”
Ore 21,30 - età consigliata: per tutti - Spettacolo 
di: Mattia Zecchi - tecnica utilizzata: burattini della 
tradizione emiliana - Presso il Cortile della Rocca 
- Prenotazione consigliata 3479533262 (whatsApp)

20 luglio - VEZZANO SUL CROSTOLO (RE)
Baracca e Burattini: “Crepi l’avarizia”
Ore 21,30 - età consigliata: per tutti - Spettacolo 
di: Compagnia Nasinsù - tecnica utilizzata: burat-
tini a guanto. - Presso il Giardino della Biblioteca 
- Prenotazione consigliata 3479533262 (whatsApp)

20 luglio - REGGIO EMILIA
Baracca e Burattini: “Cose da lupi”
Ore 21,30 - età consigliata: per tutti - Spettacolo 
di: Giovanna Rossetti e Riccardo Canestrari - tec-
nica utilizzata: burattini della tradizione emiliana 
- Presso il Parco del Carrozzone - Prenotazione 
consigliata 3479533262 (whatsApp)

20 luglio - CORREGGIO (RE)
“Alla ricerca del lupo”
Ore 17,30- età da 3 anni - presso la Casa nel Parco 
- Storie itineranti, raccontate in diversi angoli del 
Parco, per viaggiare con la fantasia. A cura delle 
lettrici volontarie di Nati Per Leggere

20 luglio - CORREGGIO (RE)
Il gioco dell’Oca
Primo turno ore 20,30 - 21,30; secondo turno ore 
21,30 - 22,30 - età da 5 anni - presso la Casa nel 
Parco - A cura di InformaTurismo

20 luglio - FABBRICO (RE)
La biblioteca fuori di se: letture animate 
per bambini
Ore 18,00 presso Parco della Croce Rossa - Consi-
gliata la prenotazione in Biblioteca

21 luglio - Montecavolo di 
QUATTRO CASTELLA (RE)
Baracca e Burattini: “Inseguendo le lucciole”
Ore 21,30 - età consigliata: per tutti - Spettacolo 
di: Compagnia Nasinsù - tecnica utilizzata: pupaz-
zi, oggetti, ombre - Presso la Fattoria Rossi - Pre-
notazione consigliata 3479533262 (whatsApp)

21 luglio - REGGIO EMILIA
Spettacolo: Doors – Compagnia del Buco
Ore 19 - Spettacolo clownesco - Presso il Parco 
del Tasso Via Adua, 57, Reggio Emilia

22 luglio - REGGIO EMILIA
Coniglietti curiosi 
Ore 16,45 - età dai 3 anni - gratuito su prenota-
zione - Letture in compagnia di conigli. Presso la 
Biblioteca San Pellegrino - Marco Gerra via Rivolu-
zione d’Ottobre, 29. Info: 0522585616 

23 luglio - REGGIO EMILIA
Lupo amico mio 
Ore 10,30 - età dai 3 anni - gratuito su prenotazio-
ne - storie con pupazzi. Presso la Biblioteca San Pel-
legrino - Marco Gerra via Rivoluzione d’Ottobre, 
29. Info: 0522585616 - e-mail: spell@comune.re.it 

26 luglio - REGGIO EMILIA
 Giornata Internazionale dell’Amicizia
Ore 17,45 - età da 3 anni - Lettura in occasione 
della Giornata Internazionale dell’Amicizia - in-
gresso gratuito su prenotazione - Presso Spazio 
Culturale Orologio - Via J.E. Massenet, 17/A - su 
prenotazione: tel. 0522585396 

26 luglio - SANT’ILARIO D’ENZA (RE)
Baracca e Burattini: “Peppe e Ciro, all’avventura”
Ore 21,30 - età consigliata: per tutti - Spettaco-
lo: di: Roberto Scala e Giorgio Rizzi - tecnica uti-
lizzata: burattini e attori - Presso Centro Culturale 
Mavarta - Prenotazione 3479533262 (whatsApp)

27 luglio - REGGIO EMILIA
Storie di animali strani 
Ore 21,00 - età dai 3 ai 6 anni - Le storie fantastiche 
di bizzarri animali escono dai libri e prendono vita in 
museo attraverso le voci dei volontari NatiperLeg-
gere - presso i Musei Civici - ingresso gratuito su 
prenotazione - info e prenotazione tel 0522 585600

28 luglio - loc. Montecavolo di QUATTRO 
CASTELLA (RE)
“Giovedì per piccole orecchie”
Ore 21,00 - età 3-6 anni - Presso il Parco Don Pu-
glisi di Montecavolo. Info: Whatsapp 333 241895 
- Tel. 0522 249232

28 luglio - CAMPEGINE (RE)
Baracca e Burattini: “Le quattro stagioni”
Ore 21,30 - età consigliata: per tutti - Spettaco-
lo: di: Pina Irace - tecnica utilizzata: Teatro d’ atto-
re e oggetti - Presso Piazza Cervi - Prenotazione 
consigliata 3479533262 (whatsApp)

28 luglio - SAN POLO D’ENZA (RE)
Baracca e Burattini: “Di Pinocchio l’avventura”
Ore 21,30 - età consigliata: per tutti - Spettacolo: 
di: Italo Pecoretti - tecnica utilizzata: Attore, mario-
nette a tavoletta, burattini a guanto, musica dal vivo 
di organetto diatonico e concertina. - Presso Borgo 
di Borsea - Prenotazione 3479533262 (whatsApp)

28 luglio - FABBRICO
“Basket case, chill & play”
Dalle 10.30 - età dagli 11 anni - al Parco Bigi tor-
nei sportivi, animazioni musica e relax per ragazzi 

29 luglio - MONTECCHIO EMILIA (RE)
Baracca e Burattini: “Meneghino 
nel regno dei sempreallegri”
Ore 21,30 - età consigliata: per tutti - Spettacolo 
- Presso Cortile dell’Ex Macello Comunale - Pre-
notazione consigliata 3479533262 (whatsApp)

30 luglio - REGGIO EMILIA
Lupo amico mio 
Ore 10,30 - età dai 3 anni - gratuito su prenotazio-
ne - storie con pupazzi. Presso la Biblioteca San Pel-
legrino - Marco Gerra via Rivoluzione d’Ottobre, 
29. Info: 0522585616 - e-mail: spell@comune.re.it 

30 luglio - REGGIO EMILIA
Piccolo circo a cielo aperto
Ore 18 - età dai 8 anni - Laboratorio di giocoleria 
con Chiara Ticini. presso Parco di Villa Levi via Fra-
telli Rosselli, 107, Coviolo

31 luglio - REGGIO EMILIA
Rulli Frulli Lab 
Ore 17.30-19.00 - Laboratorio di costruzione di 
strumenti musicali - Presso Via Piccinini, 5

1 agosto - Salvaterra di CASALGRANDE (RE)
Baracca e Burattini: “L’acqua miracolosa”
Ore 21,30 - età consigliata: per tutti - Spettacolo di: 
Moreno Pigoni  burattini della tradizione emiliana - 
Presso Parco Liofante - Pren.3479533262 (whatsApp)

2, 9, 23 e 30 agosto - QUATTRO CASTELLA (RE)
Bancarella dei libri e dei fumetti usati
Presso il Portico della biblioteca, tutti i martedì al 
mercato settimanale. Bancarella a cura dei volon-
tari della biblioteca. Info: Whatsapp 333 241895
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3 e 24 agosto - CORREGGIO (RE)
Una ludoteca sotto le stelle
Ore 21 - Giochi insieme, a cura dello staff della 
Casa nel Parco - presso la Casa nel Parco

5 agosto - ALBINEA (RE)
Baracca e Burattini: 
“L’albero della fortuna”
Ore 21,30 - età consigliata: per tutti - Spettacolo 
di: Mattia Zecchi - tecnica utilizzata: burattini del-
la tradizione emiliana - Presso Parco dei Frassini, 
Biblioteca - Prenotazione consigliata 3479533262 
(whatsApp)

5 agosto - REGGIO EMILIA
Officina Clandestina - Luna park in legno
Ore 16-20 Campo di Marte II – Via Don Sturzo, 1 
(di fronte al circolo Arci Stranieri) - in collaborazio-
ne con Dinamico Festival e Galline volanti

5 agosto - REGGIO EMILIA
Yes Land – Giulio Lanzafame
Ore 21 Spettacolo di circo inondato dal clown! in 
collaborazione con Dinamico Festival e Galline 
volanti - In Via Piccinini, 5

10 agosto - Rivalta di REGGIO EMILIA
Baracca e Burattini: “Il dottore innamorato”
Ore 21,30 - età consigliata: per tutti - Spetta-
colo di: Moreno Pigoni - tecnica utilizzata: bu-
rattini della tradizione emiliana - Presso il Parco 
della Reggia di Rivalta - Prenotazione consigliata 
3479533262 (whatsApp)

11 agosto - CAVRIAGO (RE)
Baracca e Burattini: “Cappuccetto russa”
Ore 21,30 - età consigliata: per tutti - Spettaco-
lo di: Elis Ferraccini - tecnica utilizzata: burattini a 
guanto - Presso il Parco del Multiplo - Prenotazio-
ne consigliata 3479533262 (whatsApp)

12 agosto - CAVRIAGO (RE)
I play, you play...we play! Pomeriggi di 
gioco in compagnia
Ore 18,00 - età dai 6 anni - giochi di strategia, 
giochi di velocità - iscrizione obbligatoria - Pres-
so il Parco del Multiplo - Info e prenotazioni: tel. 
0522373466 – WhatsApp: 3342156870

17 agosto - CASINA (RE)
Baracca e Burattini: “Ho un bufalo in testa”
Ore 21,30 - età consigliata: per tutti - Spettacolo 
di: Francesca Grisenti, Consuelo Ghiretti - tecnica 
utilizzata: Teatro d’attore e oggetti - Presso il Cor-
tile della Casa della Cultura, Biblioteca - Prenota-
zione consigliata 3479533262 (whatsApp)

23 agosto - CALERNO (RE)
Baracca e Burattini: “Ho un bufalo in testa”
Ore 21,30 - età consigliata: per tutti - Spettacolo 
di: Francesca Grisenti, Consuelo Ghiretti - tecnica 
utilizzata: Teatro d’attore e oggetti - Presso il Par-
co Scuola Infanzia Rodari - Prenotazione consiglia-
ta 3479533262 (whatsApp)

23 agosto - RUBIERA (RE)
Baracca e Burattini: “Gli strani casi 
dell’Ispettor Balanzone”
Ore 21,30 - età consigliata: per tutti - Spettaco-
lo - Presso l’Ospitale - Prenotazione consigliata 
3479533262 (whatsApp)

25 agosto - loc. Puianello di 
QUATTRO CASTELLA (RE)
“Giovedì per piccole orecchie”
Ore 21 - età 3-6 anni - Presso il Parco di via Amen-
dola. Info: Whatsapp 333 241895 - Tel. 0522 249232

25 agosto - SAN POLO D’ENZA (RE)
Baracca e Burattini: “Il dottore innamorato”
Ore 21,30 - età consigliata: per tutti - Spettacolo: di: 
Moreno Pigoni- burattini della tradizione emiliana. - 
Presso Piazza Sartori - Pren.3479533262 (whatsApp)

26 agosto - Ghiardo di BIBBIANO (RE)
Baracca e Burattini: “Fanfula Ca’ burat”
Ore 21,30 - età consigliata: per tutti - Spettaco-
lo: di: Elis Ferraccini - tecnica utilizzata: burattini a 
guanto - Presso Parco del Circolo Arci - Prenota-
zione consigliata 3479533262 (whatsApp)

29 agosto - CAMPEGINE (RE)
“Rispettiamo l’’ambiente”
Ore 21,00 - Letture all’aperto per bambini e fami-
glie - Presso il Parco Prampolini, retro Municipio

31 agosto - CORREGGIO (RE)
Storie rotolate nell’erba
Ore 17,30 - età: da 18 a 24 mesi - presso la Casa 
nel Parco - Storie itineranti, raccontate in diversi 
angoli del Parco, per viaggiare con la fantasia. A 
cura delle lettrici volontarie di Nati Per Leggere

31 agosto - CORREGGIO (RE)
Il gioco dell’Oca
Primo turno ore 20,30 - 21,30; secondo turno ore 
21,30 - 22,30 - età da 5 anni - presso la Casa nel 
Parco - A cura di InformaTurismo

2 settembre - REGGIO EMILIA
Officina Clandestina - Luna park in legno
Ore 16-20 Centro sociale La Mirandola – Via Fra-
telli Bandiera, 12/A - in collaborazione con Dina-
mico Festival e Galline volanti

3 settembre - BAGNOLO IN PIANO (RE)
Fondazione Sarzi: La principessa leggera
Ore 18 in Piazzetta degli incontri - Spettacolo di 
burattini di Chiara Marinoni e Manuela Chiaffi

4 settembre - REGGIO EMILIA
Baracca e Burattini: “Il ritratto di Picasso”
Ore 17,30 - età consigliata: per tutti - Spettacolo 
di: Izumi Fujiwara - tecnica utilizzata: Live painting 
e teatro d’attore - Presso il Parco della Caprette - 
Prenotazione consigliata 3479533262 (whatsApp)

4 settembre - REGGIO EMILIA
Rulli Frulli Lab 
Ore 17.30-19.00 - Laboratorio di costruzione di 
strumenti musicali - Presso Parco della Mirandola 
– Via Fratelli Bandiera, 12/A

5 settembre - REGGIO EMILIA
Tic tac! Si ritorna a scuola! 
Ore 16.30 da 18 a 36 mesi- ore 17.30 da 4 anni - 
letture a cura dei volontari NatiperLeggere - Pres-
so la Biblioteca Santa Croce, via Adua, 57 - info e 
prenotazione tel 0522 585600

7 settembre - Taneto di GATTATICO (RE)
Baracca e Burattini: “LEMAT storie del 
Matto”
Ore 21,30 - età consigliata: per tutti - Spettaco-
lo: di: Matteo Curatella - tecnica utilizzata: Teatro 
d’ attore, musica dal vivo e oggetti - Presso Parco 
Rosselli, Circolo Arci - Prenotazione consigliata 
3479533262 (whatsApp)

7 settembre - CORREGGIO (RE)
Fiabe e leggende celtiche al suono d’arpa
Ore 17,30 - età da 5 anni - presso Casa nel Parco 
- Storie itineranti, raccontate in diversi angoli del 
Parco, per viaggiare con la fantasia. A cura delle 
lettrici volontarie di Nati Per Leggere

7 settembre - CORREGGIO (RE)
CIRCLE KAMISHIBAI - Storie in cerchio
Primo turno ore 18,30 - 19,15; secondo turno ore 
20,30 - 21,15 - età da 3 anni - presso Casa nel Par-
co - Lettura-spettacolo.

11 settembre - REGGIO EMILIA
Baracca e Burattini: “Te la canto e te la 
racconto”
Ore 17,00 - età consigliata: per tutti - Spettacolo 
di e con Ferruccio Filipazzi - tecnica utilizzata: tea-
tro d’ attore e musica dal vivo - Presso il Parco del 
Noce Nero - Prenotazione consigliata 3479533262 
(whatsApp
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