
APPUNTAMENTI
per bambini e ragazzi

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 - presso 
Biblioteca Panizzi, via Farini, 3 Reggio Emi-
lia. - 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)

29 ottobre - 
NOVELLARA (RE)
Halloween in biblioteca 
Ore 17,30- età: 6-10 anni - una giornata 
piena di iniziative “paurose” insieme alla 
ludoteca Giochilandia.Al mattino in ludo-
teca laboratorio creativo. Al pomeriggio in 
biblioteca letture con i lettori volontari Nati 
per Leggere. Tutti nel “corridoio oscuro” 
delle Storie. Presso la Rocca dei Gonzaga. 
Prenotazione obbligatoria: 0522655419 – 
biblioteca@comune.novellara.re.it

29 ottobre - REGGIOLO (RE)
Halloween in biblioteca - Letture animate
Ore 10:00 primo turno - Ore 11:00 secondo 
turno - età: dai 3 ai 6 anni - Le storie più 
paurose mai scritte per delle letture ani-
mate davvero terrificanti. E’ consigliata la 
prenotazione. Presso Palazzo Sartoretti – 
piazza Martiri Reggiolo. INFO – Biblioteca 
0522/213713 - 331/8426129

29 ottobre - REGGIOLO (RE)
Halloween in biblioteca - Caccia al tesoro
Ore 16:00 età 6/8 anni - ore 17:00 età 9/11 
anni - un’avventurosa caccia al tesoro. 
Consigliata la prenotazione. Fondamen-
tale sfoderare il costume di halloween più 
terribile di sempre. Presso Palazzo Sarto-
retti – piazza Martiri Reggiolo. INFO – Bi-
blioteca 0522/213713 - 331/8426129

29 ottobre - FABBRICO
Mostri e briganti .. a merenda
1° turno: ore 17.00 - 2° turno: ore 18.00 - 
età 0-99 anni - Letture mostruose in bi-
blioteca in compagnia di streghe, fantasmi 
e briganti di ogni specie. Su prenotazione: 
tel. 0522-751923, biblioteca@comune.fab-
brico.re.it

29 ottobre - Loc. Roteglia 
di CASTELLARANO (RE)
Sei di Roteglia se…ti piacciono le storie 
di paura
Due turni: 16.00/17.00 e 17.30/18.30 - età 
0-99 anni - Letture di storie spaventose - 
presso Casa Maffei - Ingresso gratuito previa 
prenotazione amicidiroteglia@gmail.com

30 ottobre - QUATTRO CASTELLA (RE)
Halloween al castello di Bianello
Ore 14/18 - età 4-12 anni - Visita guidata 
a tema Halloween per bambini e ragazzi 
- Prenotazione consigliata: 333-2319133; 
339-2313875

31 ottobre - REGGIO EMILIA
Aspettando Halloween Dolcetto, scher-
zetto 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

31 ottobre - SCANDIANO (RE)
Rocca da Paura “Letture da Brivido”
Dalle 17,30 alle 23 - età: 3-10 anni - letture 
di fiabe e racconti nei giardini e nelle se-
grete della Rocca dei Boiardo, viale della 
Rocca ; gruppi di massimo 20 persone ogni 
40 minuti. Info: Comune tel. 0522.764273-
764303-764241-764290

31 ottobre - SCANDIANO (RE)
Rocca da Paura - percorso horror 
“Indovina il Film”
Dalle 17,30 alle 23 - età: bambini fino a 13 
anni accompagnati da un adulto - per-
corso horror “Indovina il Film” - gruppi di 
massimo 10/15 persone ogni 45 minuti - 
per ; visite guidate “classiche” della Rocca 
dei Boiardo Info: Comune tel. 0522.764273-
764303-764241-764290

31 ottobre - CASTELLARANO (RE)
Halloween Party
Ore 16-19 - bambini di tutte le età - pres-
so Parco dei Popoli a Castellarano - un po-
meriggio divertente con letture animate, 
laboratori e giochi. 

31 ottobre - CANOSSA (RE)
Halloween da brivido al Museo
Ore 18,30 presso Museo del Novecento, 
viale Stazione 80 - piccoli scherzi da bri-
vido e dolcetti per tutti i bimbi - Info: tel. 
339.6713766; 339.7429850

2 novembre - QUATTRO CASTELLA (RE)
Grande torneo di Seven Wonders
Ore 21,00 - età: dai 15 anni - presso la 
Biblioteca Comunale piazza Dante 4. Con 
la collaborazione di Giocolibreria Semola. 
In palio un gioco per il primo classificato. 
Partecipazione gratuita con prenotazione 
obbligatoria. È richiesta la massima pun-
tualità. Whatsapp 333241894
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3 novembre - RUBIERA
Passione Manga
Ore 17:00 – 18:30 - età da 11 a 16 anni 
- Due incontri di fumetto con Tommaso 
Ronda. Iniziativa gratuita, massimo 20 par-
tecipanti. Contatto: prenotazioni@comu-
ne.rubiera.re.it

3, 10, 17 e 24 novembre - CAVRIAGO (RE)
Laboratori digitali: Scratch e Makey Makey 
Ore 16/18 - età: 8-12 anni - Presso il Multiplo 
di Cavriago, Via della Repubblica 23. Avete 
mai provato ad animare una storia, a creare i 
suoi personaggi o a progettare un videogio-
co? Con Scratch tutto questo è possibile! Con 
Makey Makey inoltre potremo trasformare 
qualsiasi cosa in un pulsante, anche il nostro 
corpo potrà diventare il controller di un video-
gioco. Laboratorio. Prenotazione obbligatoria 
: multiplo@comune.cavriago.re.it

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 

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 con-
diviso come strumento di relazione
Ore 9-11 - età da 0 a 5 anni - presso l’Ate-
lier le Corti, via Mussini 5 a Correggio. Ne-
cessario iscriversi a ogni singolo incontro 
entro 3 giorni dalla data. Info: 0522.630844 
- comeinfamiglia@pianurareggiana.it

5 novembre - SCANDIANO (RE)
Letture per piccolissimi
Ore 10 - età da 0 a 1 anno - presso la Bi-
blioteca G. Salvemini, via V. Veneto, 2/A, 
Scandiano. Lettura a cura dei volonta-
ri NPL. Prenotazione obbligatoria. Info: 
0522/764291

5 novembre - CAVRIAGO (RE)
Laboratori creativi per creare, costruire 
e burattinare
Ore 15,30 - età: da 5 anni - “Kamishibai” 
Costruiamo l’antico teatrino giapponese, 
creazione di storie e narrazioni - Presso 
Fondazione Famiglia Sarzi Via Bruno Buo-
zzi 2, Corte Tegge, Cavriago - Informazioni 
e iscrizioni: cell. 3938338522 - E-mail: se-
greteria@fondazionefamigliasarzi.it

5, 12 e 19 novembre - CAVRIAGO (RE)
Laboratori digitali: Crea il tuo sito web
Ore 15,30/18 - età: 11/14 anni - Presso il 
Multiplo di Cavriago, Via della Repubblica 
23. In soli tre pomeriggi, partendo da zero, 
riuscirai a comprendere come funziono i 
siti internet, registrare un dominio, pub-
blicare articoli di un blog e andare LIVE. 
A cura di HoursKidz, Amici del Multiplo. 
Laboratorio gratuito, iscrizione obbligato-
ria. Prenotazione obbligatoria : multiplo@
comune.cavriago.re.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 

9 e 24 novembre - 
Loc. Corticella di RUBIERA (RE)
“1-2-3 Stella” Gioco e letture
Dalle 16 alle 18 - età 5-12 anni (Per i più 
piccoli è consigliata la presenza di un ac-
compagnatore) - presso l’Oratorio di Cor-
ticella. Spazio aperto di gioco e letture per 
bambini Info. e prenotazioni: Con what-
sapp 339.6710746 

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

10 novembre - QUATTRO CASTELLA (RE)
Oggi giochiamo a...
Ore 16,30 - presso la Biblioteca Comuna-
le piazza Dante 4. Ogni mese sceglieremo 
due giochi e impareremo a giocare tutti 
assieme. Whatsapp 333241894

10 novembre - ALBINEA (RE)
Storie all’ora della merenda
Ore 16,30 - età 3-6 anni - Letture ad alta 
voce a cura delle lettrici volontarie Nati per 
leggere. Presso la Biblioteca di Albinea 
Prenotazione è obbligatoria: biblioteca@
comune.albinea.re.it

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 pren. tel 0522 585600

12 novembre - GUALTIERI (RE)
Lettura Nati per leggere
Ore 10,30/12 - età: dai 3 ai 6 anni - Sono 
in arrivo tante storie in biblioteca, a cura 
delle lettrici volontarie Daniela e Rossella. 
- presso la Biblioteca comunale di Gualtie-
ri “Walter Bonassi Piazza Bentivoglio, 36 
– Gualtieri. Info: Tel. 0522.221851 - biblio-
teca@comune.gualtieri.re.it

14 novembre - REGGIO EMILIA
Andiamo Diritti alle storie! Rompiamo si-
lenzi, costruiamo legami
Orario: 16.30 da 18 a 36 mesi - ore 17.15 
da 4 a 8 anni- letture a cura dei volonta-
ri NatiperLeggere e NatiperlaMusica in 
occasione della Settimana nazionale Na-
tiperLeggere - Presso la Biblioteca Santa 
Croce, via Adua, 57 - info e prenotazione 
tel 0522 585600

16 novembre - REGGIO EMILIA
Al lupo! Al lupo!
Orario: 16,30 - Età da 4 anni - letture a 
cura di Circolo Arci PICNIC!- su prenota-
zione - Presso la Biblioteca Rosta Nuova, 
via wibicky, 27 - su prenotazione tel. 0522 
585636
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16 novembre - REGGIO EMILIA
Andiamo Diritti alle storie! Rompiamo si-
lenzi, costruiamo legami
Orario 16:45 - età da 3 anni - letture a cura 
dei volontari NatiperLeggere e Natiperla-
Musica in occasione della Settimana nazio-
nale NatiperLeggere - Presso la Biblioteca 
San Pellegrino - Marco Gerra via Rivoluzio-
ne d’Ottobre, 29. Info: 0522585616 -

16 novembre - REGGIO EMILIA
Al lupo! Al lupo! 
Orario: 16.30 da 4 anni- letture a cura di 
Circolo Arci PICNIC! - Presso la Biblioteca 
Santa Croce, via Adua, 57 - info e prenota-
zione tel 0522 585636

16 novembre - QUATTRO CASTELLA (RE)
Giochiamoci una serata!
Ore 20,30 - età: dai 15 anni - presso la Bi-
blioteca Comunale piazza Dante 4. Serata 
di giochi da tavolo in Biblioteca con l’ani-
mazione dei giocatori e dei gamemasters 
de “La Gilda dei Bardi” gruppo Val d’Enza 
Whatsapp 333241894

17 novembre - SCANDIANO (RE)
Laboratorio con CEAS: Mangiatoie per uccellini 
Ore 16,30 - età da 5 ad 11 anni - richiesta 
prenotazione - presso la Biblioteca G. Sal-
vemini, via V. Veneto, 2/A, Scandiano. Let-
tura a cura dei volontari NPL. Prenotazione 
obbligatoria. Info: 0522/764291

19 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

19 novembre - REGGIO EMILIA
Storie di lupi
Orario: 17,30 - per tutte le età - l“Storie 
di lupi” di A. De Bastiani e G. Trimeri - Te-
atro d’attore, burattini e pupazzi a cura di 
Associazione 5T e Circolo Arci PICNIC! in 
collaborazione con Biblioteca Rosta Nuo-
va. Presso la Centro sociale Rosta Nuova 
- Info tel. 0522 585636

19 novembre - REGGIO EMILIA
Andiamo Diritti alle storie! Rompiamo si-
lenzi, costruiamo legami
Orario: 10:30 - da 3 anni - letture a cura dei 
volontari NatiperLeggere e NatiperlaMusi-
ca in occasione della Settimana nazionale 
NatiperLeggere - presso Biblioteca Panizzi, 
via Farini, 3 - Info: tel 0522 456084

19 novembre - CAVRIAGO (RE)
Laboratori creativi per creare, 
costruire e burattinare
Ore 15,30 - età: da 5 anni - “Dire, fare in-
ventare” Partendo dal Binomio Fantastico 
di Rodari, inventiamo storie che possano 
essere illustrate, scritte e raccontate - Pres-
so Fondazione Famiglia Sarzi Via Bruno 
Buozzi 2, Corte Tegge, Cavriago - Informa-
zioni e iscrizioni: cell. 3938338522 

22 novembre - REGGIO EMILIA
Andiamo Diritti alle storie! Rompiamo 
silenzi, costruiamo legami
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

22 novembre - 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 Bi-
blioteca Santa Croce. Presso Ludoteca San 
Luigi, via E. Torricelli, 31 - Info:tel. 0522456084 

23 novembre - GUALTIERI (RE)
Giochiamo insieme
Ore 16,30 - Giornata dedicata ai giochi di 
società presso la Biblioteca comunale di 
Gualtieri “Walter Bonassi Piazza Bentivo-
glio, 36 – Gualtieri. Info: Tel. 0522.221851 

26 novembre - REGGIO EMILIA
Un sabato da fiaba
Orario: 10,00 - età da 3 anni - letture a 
cura dei volontari NatiperLeggere e Nati-
perlaMusica in occasione della Settimana 
nazionale NatiperLeggere - Presso la Bi-
blioteca Santa Croce, via Adua, 57 - info e 
prenotazione tel 0522 585600

26 novembre - REGGIO EMILIA
L’ospedale dei pupazzi
Orario 10,30 - età da 5 a 10 anni - ingresso 
libero a piccoli gruppi - lettura e labora-
torio interattivo a cura dei volontari della 
Croce Rossa Italiana - Presso la Biblioteca 
San Pellegrino - Marco Gerra via Rivoluzio-
ne d’Ottobre, 29. Info: 0522585616 

30 novembre - REGGIO EMILIA
Aspettando il Natale
Orario: 16,00 - Età da 4 anni - laboratorio a 
cura di Lidia Moretti e Daniela Bisi- su pre-
notazione - Presso la Biblioteca Rosta Nuo-
va, via wibicky, 27 - su pren.tel. 0522 585636

1 e 15 dicembre - RUBIERA
Pomeriggi da favola 
Ore 17/19 - età 3-6 anni - presso Biblioteca 
di Rubiera via Emilia est 11. Letture per bam-
bini con le volontarie di Nati per Leggere. Il 
15 dicembre laboratorio a cura del persona-
le della biblioteca. Info: 0522 622255

2 dicembre - 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 

3 dicembre - VIANO (RE)
Laboratorio Ludico “Costruiamo in Natura”
Ore 10-12 - età 12-36 mesi - presso il Nido 
d’infanzia “Kaleidos” Info: 0522985903

3 dicembre - SCANDIANO (RE)
Letture per piccolissimi
Ore 10 - età da 0 a 1 anno - presso la Bi-
blioteca G. Salvemini, via V. Veneto, 2/A, 
Scandiano. Lettura a cura dei volontari 
NPL. Pren. obbligatoria. Info: 0522/764291

3 dicembre - CAVRIAGO (RE)
Laboratori creativi per creare, costruire 
e burattinare
Ore 15,30 - età: da 5 anni - “Lampade, lan-
terne e luci di Natale” Il Natale si avvicina 
e noi ci prepariamo costruendo lanterne e 
giocando con il Teatro delle Onbre - Pres-
so Fond.Famiglia Sarzi Via Bruno Buozzi 
2, Corte Tegge, Cavriago - Informazioni e 
iscrizioni: cell. 3938338522 
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