
APPUNTAMENTI
per bambini e ragazzi

1 ottobre - REGGIO EMILIA
Mosaici curiosi, storie meravigliose!
Ore 16-17,30 - età dai 6 ai 11 anni - Un 
pomeriggio a Palazzo dei Musei per esplo-
rare le collezioni divertendosi - Info e pre-
notazioni 0522.456816 in orario di apertura 
di Palazzo dei Musei (da mar a gio 10-13; da 
ven a dom 10-18)

2 ottobre - QUATTRO CASTELLA (RE)
Giochi con noi? 
Ore 16,00 - età Famiglie e ragazzi dagli 8 ai 
15 anni - presso la Biblioteca Comunale piaz-
za Dante 4. aboratori di gioco alla scoperta 
del servizio di prestito giochi della Biblioteca 
con gli educatori della Coop. Accento. Sce-
glieremo e proveremo diversi giochi da ta-
volo guidati da Gabriele Codazzi, esperto di 
gioco. Info: WhatsApp 333 2418594

3 ottobre - REGGIO EMILIA
Storie di latte
Orario: 16:45 – 17:45 letture a cura dei vo-
lontari NatiperLeggere in occasione della 
SAM – settimana mondiale per l’allatta-
mento materno dalla nascita - Presso la 
Biblioteca Santa Croce, via Adua, 57 - info 
e prenotazione tel 0522 585600

3 ottobre - CASTELLARANO (RE)
Dolce, un pò salato e profumato ... latte 
di mamma
Ore 17 - Letture per piccolissimi e futuri 
genitori. Presso la Biblioteca comunale di 
Castellarano, Via Roma, 56 – Castellarano. 
Info: Tel. 0536.075470 

4 ottobre - REGGIO EMILIA
Storie di latte 
Ore 16,45/17,45 letture a cura dei volontari 
NatiperLeggere in occasione della SAM – 
settimana mondiale per l’allattamento ma-
terno dalla nascita - Presso Spazio Cultu-
rale Orologio - Via J.E. Massenet, 17/A - su 
prenotazione: tel. 0522585396 – spaziocul-
turaleorologio@comune.re.it

5 ottobre - REGGIO EMILIA
Storie di latte 
Orario: 16:45 – 17:45. letture a cura dei 
volontari NatiperLeggere in occasione 
della SAM – settimana mondiale per l’al-
lattamento materno dalla nascita Pres-
so la Biblioteca San Pellegrino - Marco 
Gerra via Rivoluzione d’Ottobre, 29. Info: 
0522585616 - e-mail: spell@comune.re.it 

6 ottobre - SCANDIANO (RE)
Gruppo di Lettura - Presentazione
Ore 17,30 età 10-14 anni - presso la Biblio-
teca G. Salvemini, via V. Veneto, 2/A, Scan-
diano. Incontro di presentazione condotto 
da Patrizia Mattioli, promotrice della lettu-
ra Info: 0522/764291

6 ottobre - CASALGRANDE (RE)
Dolce, un pò salato e profumato
 ... latte di mamma
Ore 17 - Letture per piccolissimi e futu-
ri genitori. Presso la Biblioteca comunale 
di Casalgrande, Piazza Roberto Ruffili, 3 – 
Info: Tel. 0522.849397

7 ottobre - REGGIO EMILIA
Storie di latte 
Orario: 16:45 – 17:45 - letture a cura dei vo-
lontari NatiperLeggere in occasione della 
SAM – settimana mondiale per l’allatta-
mento materno dalla nascita - Presso la 
Biblioteca Rosta Nuova, via wibicky, 27 - su 
prenotazione tel. 0522 585636

7 ottobre - RUBIERA (RE)
Festival Punto e a capo: Che facce!
Ore 16,30 - età da 6 a 11 anni - Presso 
Pianeta educativo, via Muratori,18. Labo-
ratorio grafico e di illustrazione per creare 
volti divertenti, autoritratti poco seri e te-
ste esilaranti. I bambini avranno a disposi-
zione tecniche pittoriche e di costruzione. 
Prenotazione obbligatoria info@festival-
puntoeacapo.it

7 ottobre - 
RUBIERA
Pomeriggi da favola per piccolissimi
Ore 17 - età 18-36 mesi accompagnati - 
presso Biblioteca di Rubiera via Emilia est 
11. Con le volontarie del progetto Nati per 
Leggere. Info 0522/622257 - biblioteca@
comune.rubiera.re.it

8 ottobre - REGGIO EMILIA
Storie di latte 
Orario: 10,30 letture a cura dei volontari 
NatiperLeggere in occasione della SAM 
– settimana mondiale per l’allattamento 
materno dalla nascita - presso Biblioteca 
Panizzi, via Farini, 3 Reggio Emilia. - Info: 
tel 0522 456084

8 ottobre - 
SCANDIANO (RE)
Laboratorio Ludico 
“Immergiamoci nel gioco”
Ore 10-12 - età 12-36 mesi - presso 
il Centro Famiglie di Scandiano. Info: 
0522985903

8 ottobre - CORREGGIO (RE)
Insieme con Papà. 
Giocare con le mani: creta, 
manipolazione, scultura
Ore 9-11 - età da 0 a 5 anni - presso l’A-
telier le Corti, via Mussini 5 a Correggio. 
ma è necessario iscriversi a ogni singolo 
incontro entro 3 giorni dalla data. Info: 
0522.630844 - comeinfamiglia@pianura-
reggiana.it

9 ottobre - REGGIO EMILIA
Bimbimbici 2022
L’evento è una vera e propria occasione di 
festa. Il popolo di Bimbimbici è costituito 
da tutti coloro (grandi e piccini) che amano 
la bicicletta, la natura e desiderano vivere 
in un mondo sostenibile. Dalle ore 14.30 
alle ore 15.00 – Piazza Martiri del 7 luglio 
(davanti a Banca d’Italia) raggruppamento 
ed iscrizioni. Ore 15,00 partenza. Meren-
da con gnocco fritto offerta dal Circolo 
sociale Orologio. Info: 3287850980 - www.
tuttinbici.org
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9 ottobre - REGGIO EMILIA
“Noi siamo i mostri” Biciclettata con perfor-
mance e racconti alla scoperta del territorio
Alle 15 ritrovo presso Fontanile dell’Ario-
lo Via Ezio Comparoni 63 - Soste presso 
Scuola primaria e Oasi di Marmirolo. Ore 
18.00 Festa finale al Parco Frutteto Via Pa-
dre Tiziano e Don Luigi Guglielmi, 22 Reg-
gio con ristoro a cura del Circolo Primave-
ra. Per informazioni e prenotazioni: info.
neonaps@gmail.com 

9 ottobre - RUBIERA (RE)
Festival Punto e a capo: Occhi a spasso
Ore 10,30 - età da 6 a 10 anni - Presso la 
Biblioteca Antonio Urceo. Incontro e la-
boratorio con Chiara Caminati scrittrice, e 
Massimiliano Tappari, fotografo. Prenota-
zione obbligatoria prenotazioni@comune.
rubiera.re.it

9 ottobre - RUBIERA (RE)
Festival Punto e a capo: Stupore a km zero
Ore 16 - età dagli 11 anni - Presso la Bi-
blioteca Antonio Urceo. L’incontro inten-
de esplorare il concetto di “stupore a 
km zero”, per scoprire che la meraviglia è 
intorno a noi e per usare la creatività nel 
cogliere il lato fantastico della vita quoti-
diana. Prenotazione obbligatoria
prenotazioni@comune.rubiera.re.it

9 ottobre - RUBIERA (RE)
Festival Punto e a capo: Un tappeto di storie
Ore 16 - età da 3 a 5 anni - Presso la Bi-
blioteca Antonio Urceo. Per mettersi co-
modi ad ascoltare e fantasticare con le pa-
role. Letture a cura dei volontari Nati per 
leggere. Non occorre la prenotazione 

9 ottobre - REGGIO EMILIA
F@MU 2022 – Diversi ma uguali
Ore 10-18 - Per famiglie e bambini 0-99 
anni -Il 9 ottobre, in tutta Italia, si svolge la 
nona edizione di F@mu, la Giornata Nazio-
nale delle Famiglie al Museo. Un giorno in 
cui poter godere dei musei in modo spe-
ciale, un’esperienza straordinaria per tutta 
la famiglia. - Info 0522.456816 in orario di 
apertura di Palazzo dei Musei (mar-gio 10-
13; ven-dom 10-18)

13 e 27 ottobre - RUBIERA
Pomeriggi da favola 
Ore 17/19 - età 3-6 anni - presso Biblio-
teca di Rubiera via Emilia est 11. Letture 
per bambini con le volontarie di Nati per 
Leggere. Il 27 ottobre laboratorio a cura 
del personale della biblioteca. Info: 0522 
622255

14 ottobre - CAVRIAGO (RE)
Festival Punto e a capo: 
Opere in nero
Presso il Multiplo, Via della Repubblica 23, 
Cavriago. Un laboratorio non convenzio-
nale per ragazze e ragazzi per scoprire che 
il nero, anche se non è un colore, ci per-
mette di entrare dentro a sperimentazioni 
oltre gli schemi. Con CHIARA PELLICIARI, 
responsabile dei progetti educativi dei 
Musei Civici di Reggio Emilia, i ragazzi cre-
eranno uno sketchbook dalle tonalità mi-
steriose. Evento gratuito, iscrizione obbli-
gatoria. Info: info@festivalpuntoeacapo.it

15 ottobre - GUALTIERI (RE)
Lettura Nati per leggere
Ore 10,30 presso la Biblioteca comunale di 
Gualtieri “Walter Bonassi Piazza Bentivo-
glio, 36 – Gualtieri. Info: Tel. 0522.221851 
- biblioteca@comune.gualtieri.re.it

15 ottobre - CAVRIAGO (RE)
Festival Punto e a capo: 
Sensazionali!
Ore 10 e 11,30 - età dai 3 ai 5 anni - Pres-
so il Multiplo, Via della Repubblica 23, Ca-
vriago. Un laboratorio che coinvolge tutti i 
sensi per scoprire come sono fatte le cose, 
per esplorarle e conoscerle. Laboratorio 
con Paola Terranova. Prenotazione obbli-
gatoria : multiplo@comune.cavriago.re.it

15 ottobre - CAVRIAGO (RE)
Festival Punto e a capo: 
Un levriero ben nascosto
Ore 16,30 - età dai 6 ai 10 anni - Presso il 
Multiplo, Via della Repubblica 23, Cavria-
go. Incontro e laboratorio con ANDREA 
ANTINORI, illustratore. Prenotazione ob-
bligatoria : multiplo@comune.cavriago.
re.it

16 ottobre - REGGIO EMILIA
Orienteering al Parco del San Lazzaro
Ore 15-17 - Un pomeriggio di sport e natu-
ra con carta e bussola alla mano per spe-
rimentare la disciplina dell’orienteering 
per la prima volta e in tranquillità. Alle fa-
miglie partecipanti verranno introdotte le 
principali tecniche di orientamento, messe 
subito in pratica con una facile passeg-
giata, che si concluderà con una gara non 
competitiva lungo il Parco del San Lazzaro. 
Evento gratuito su prenotazione. Per iscri-
versi compilare il form online: https://www.
ecosapiens.it

17 ottobre - REGGIO EMILIA
La principessa e la malattia che la guarì 
Orario:16:45 - età da 5 a 10 anni - lettura 
e laboratorio creativo a cura delle autrici 
del libro, Silvia Ferretti, Margherita Filippi-
ni, Francesca Bennati e Roberta Pavarini - 
Presso la Biblioteca Santa Croce, via Adua, 
57 - info e prenotazione tel 0522 585600

20 ottobre - REGGIO EMILIA
Icaro
Orario: 16:45 – 18:00 - età da 8 anni - Nar-
razione di Paola Zappettini e Margherita 
Guarnieri, accompagnamento musicale 
Bianca Zappettini - Presso la Biblioteca 
San Pellegrino - Marco Gerra via Rivoluzio-
ne d’Ottobre, 29. Info: 0522585616 - e-mail: 
spell@comune.re.it 

22 ottobre - REGGIO EMILIA
Streghette e pozioni magiche 
Orario: 10:30 – 11:30 - età per tutti - letture 
a cura della biblioteca- Presso la Biblioteca 
San Pellegrino - Marco Gerra via Rivoluzio-
ne d’Ottobre, 29. Info: 0522585616 - e-mail: 
spell@comune.re.it 

22 ottobre - CORREGGIO (RE)
Insieme con Papà. Giocare con i colori: 
grafiche e mosaici con colori naturali
Ore 9-11 - età da 0 a 5 anni - presso l’A-
telier le Corti, via Mussini 5 a Correggio. 
ma è necessario iscriversi a ogni singolo 
incontro entro 3 giorni dalla data. Info: 
0522.630844 - comeinfamiglia@pianura-
reggiana.it
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23 ottobre - REGGIO EMILIA
Alla ricerca delle rocce 
e dei fossili urbani
Ore 15 - età dai 6 ai 11 anni -Il centro sto-
rico di Reggio Emilia custodisce silenzio-
samente molte testimonianze geologiche, 
su cui camminiamo senza accorgercene. 
Dall’osservazione dei fossili racchiusi nelle 
sale del Palazzo dei Musei Civici, andre-
mo alla ricerca di quelli presenti lungo un 
sentiero geologico urbano. - Ritrovo pres-
so Palazzo dei Musei, Via Spallanzani, 1 - 
Prenotazione obbligatoria sul sito https://
www.ecosapiens.it/

25 ottobre - REGGIO EMILIA
Letture libere! 
Ore 17 - età da 7 a 10 anni - Storie a ruota 
libera a cura dei volontari NatiperLeggere 
e NatiperlaMusica in collaborazione con 
Biblioteca Santa Croce. Presso Ludoteca 
San Luigi, via E. Torricelli, 31 - Info: Info: tel. 
0522456084 

25 ottobre - REGGIO EMILIA
Aspettando Halloween Dolcetto, 
scherzetto e …brividi a merenda! 
Orario 16,30 - età da 3 anni - letture a 
cura dei volontari NatiPerLeggere e Na-
tiperlaMusica - Presso la Biblioteca Ospi-
zio Via Emilia All’Ospizio, 30/b - Info: tel. 
0522585639

26 ottobre - REGGIO EMILIA
Aspettando Halloween Dolcetto, 
scherzetto e …brividi a merenda! 
Orario 16:45 – 18:00 - età da 3 anni - let-
ture a cura dei volontari NatiPerLeggere e 
NatiperlaMusica - Presso la Biblioteca San 
Pellegrino - Marco Gerra via Rivoluzione 
d’Ottobre, 29. Info: 0522585616 - e-mail: 
spell@comune.re.it 

26 ottobre - REGGIO EMILIA
Una biblioteca da paura
Orario: 16:00 – 17:00 - Età da 4 anni - La-
boratorio a cura di Lidia Moretti e Danie-
la Bisi - Presso la Biblioteca Rosta Nuova, 
via wibicky, 27 - su prenotazione tel. 0522 
585636

29 ottobre - 
SCANDIANO (RE)
Leggiamo insieme
Ore 16,30 per bambini da 1 a 3 anni - ore 
17,30 per bambini da 3 a 6 anni - Letture a 
cura dei volontari Nati per Leggere - pres-
so la Biblioteca G. Salvemini, via V. Veneto, 
2/A, Scandiano. Info: 0522/764291

29 ottobre - REGGIO EMILIA
Libri da paura 
Orario: 10:30 - da 5 anni - letture a cura 
del personale della Sezione ragazzi - pres-
so Biblioteca Panizzi, via Farini, 3 Reggio 
Emilia. - Info: tel 0522 456084

29 ottobre - 
CASTELLARANO (RE)
Laboratorio Ludico 
“Animiamo i nostri sensi”
Ore 10-12 - età 12-36 mesi - presso il Nido 
d’infanzia “Il mare delle meraviglie” di Ca-
stellarano. Info: 0522985903

29 ottobre - REGGIO EMILIA
Monsters & Co. Musei mostruosi
Ore 16-17,30 - età dai 6 ai 11 anni - Un 
pomeriggio a Palazzo dei Musei per esplo-
rare le collezioni divertendosi - Info e pre-
notazioni 0522.456816 in orario di apertura 
di Palazzo dei Musei (da mar a gio 10-13; 
da ven a dom 10-18)

31 ottobre - 
REGGIO EMILIA
Aspettando Halloween Dolcetto, 
scherzetto e …brividi a merenda! 
Orario:16.00 da 18 a 36 mesi - ore 17.00 da 
4 a 8 anni - letture a cura dei volontari Na-
tiperLeggere e NatiperlaMusica - Presso la 
Biblioteca Santa Croce, via Adua, 57 - info 
e prenotazione tel 0522 585600

4 novembre - RUBIERA
Pomeriggi da favola per piccolissimi
Ore 17 - età 18-36 mesi accompagnati - 
presso Biblioteca di Rubiera via Emilia est 
11. Con le volontarie del progetto Nati per 
Leggere. Info 0522/622257 - biblioteca@
comune.rubiera.re.it

5 novembre - REGGIO EMILIA
The book is on the table
Orario: 10,30 - Età da 4 anni - lettura in 
inglese e italiano a cura di Angela Spallan-
zani e dei volontari NatiperLeggere e Na-
tiperlaMusica - su prenotazione - Presso la 
Biblioteca Rosta Nuova, via wibicky, 27 - su 
prenotazione tel. 0522 585636

5 novembre - CORREGGIO (RE)
Due Chiacchere con i Papà. 
Il gioco condiviso come strumento 
di relazione
Ore 9-11 - età da 0 a 5 anni - presso l’A-
telier le Corti, via Mussini 5 a Correggio. 
ma è necessario iscriversi a ogni singolo 
incontro entro 3 giorni dalla data. Info: 
0522.630844 - comeinfamiglia@pianura-
reggiana.it

9 novembre - 
REGGIO EMILIA
GentilMente
Orario 16:45 - età da 3 anni - letture a 
cura dei volontari NatiPerLeggere e Na-
tiperlaMusica in occasione della Giornata 
internazionale della gentilezza - Presso 
la Biblioteca San Pellegrino - Marco Ger-
ra via Rivoluzione d’Ottobre, 29. Info: 
0522585616 - e-mail: spell@comune.re.it 

10 e 24 novembre - RUBIERA
Pomeriggi da favola 
Ore 17/19 - età 3-6 anni - presso Biblio-
teca di Rubiera via Emilia est 11. Letture 
per bambini con le volontarie di Nati per 
Leggere. Il 24 novembre laboratorio a cura 
del personale della biblioteca. Info: 0522 
622255

12 novembre - 
REGGIO EMILIA
L’ospedale dei pupazzi
Orario:10.00 - età da 5 a 10 anni - In oc-
casione della Giornata internazionale della 
gentilezza - lettura e laboratorio interatti-
vo a cura dei volontari della Croce Rossa 
Italiana - Presso la Biblioteca Santa Croce, 
via Adua, 57 - info e prenotazione tel 0522 
585600
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