
APPUNTAMENTI
per bambini e ragazzi

3 dicembre - VIANO (RE)
Laboratorio Ludico 
“Costruiamo in Natura”
Ore 10-12 - età 12-36 mesi - presso il 
Nido d’infanzia “Kaleidos” di Viano. 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 volonta-
ri NPL. Prenotazione 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 Fondazione Famiglia Sarzi Via Bruno 
Buozzi 2, Corte Tegge, Cavriago - Informa-
zioni e iscrizioni: cell. 3938338522 - E-mail: 
segreteria@fondazionefamigliasarzi.it

3 dicembre - ROLO (RE)
Decoriamo l’albero
Ore 16,30 - età: dai 3 anni - laboratorio di 
Natale - presso il Centro Culturale Jolly Via 
C. Battisti 9 - Info: 0522/658015 - bibliote-
ca@comune.rolo.re.it 

3 dicembre - LUZZARA (RE)
Letture ad alta voce per bambini e bam-
bini
Ore 16,30/18 - età 3-6 anni - Il nostro gruppo 
di volontari vi aspetta nella nostra Sala Ra-
gazzi, rinnovata negli arredi, per accoglier-
vi e raccontare insieme a voi le storie più 
belle. Presso il Centro Culturale Zavattini 
viale Filippini, 35 Luzzara. Info: 0522 977612 
- biblioteca@fondazioneunpaese.org

3 dicembre - RUBIERA (RE)
Logichiamo: Coding con Scratch
Dalle 15 alle 17 - età: alunni del 2° e 3° 
anno di scuola primaria - portare PC por-
tatile e merenda - Presso il Centro Giovani 
in via Terraglio 6 ( al parco Don Andreoli) 
- Info: 0522626265

3 dicembre -
 NOVELLARA (RE)
Primi assaggi 
Ore 10,30 - età: 2-3 anni - Presso la Biblio-
teca. Info: 0522655419 – biblioteca@comu-
ne.novellara.re.it.

6 dicembre - REGGIO EMILIA
Storie di neve
Orario: 16,45 - età da 3 anni - letture a 
cura dei volontari NatiperLeggere e Na-
tiperlaMusica - Presso la Biblioteca Rosta 
Nuova, via wibicky, 27 - su prenotazione 
tel. 0522 585636

6 dicembre - 
CASTELLARANO (RE)
Tombolone del gioco usato
Ore 16,00 - Presso la Ludoteca, via della 
Pace. Per prenotazioni 0536/075474

6 dicembre - 
BIBBIANO (RE)
Laboratorio di Natale
Ore 16,30 - età: da 5 a 10 anni - Labora-
torio per creare un Babbo Natale di lana 
per decorare l’albero di Natale. Presso la 
Biblioteca di Bibbiano. Prenotazione ob-
bligatoria. Info: 0522253230

6 dicembre - NOVELLARA (RE)
Laboratorio di design di app
Ore 160,30 - età: 11-14 anni - Presso la Bi-
blioteca. A cura di La tata Robotica. Gratu-
ito su iscrizione Info: 0522655419 – biblio-
teca@comune.novellara.re.it.

7 e 14 dicembre - 
CAVRIAGO (RE)
Laboratori digitali: False verità, fake 
news e fact check
Ore 16/18 - età: 12-16 anni - Presso il 
Multiplo di Cavriago, Via della Repub-
blica 23. Quanto è facile creare conte-
nuti attraverso il web? Quanto è sem-
plice diventare vittime di notizie false? 
Come possiamo proteggerci? Giochi e 
quiz ci aiuteranno a individuare notizie 
vere e fake news per schivare al meglio 
le bugie su cui rischiamo di inciampare. 
Prenotazione obbligatoria : multiplo@
comune.cavriago.re.it

7 dicembre - 
SANT’ILARIO D’ENZA (RE)
La stanza delle storie 
2 turni: ore 16.30 e ore 17.30 - età 2/5 
anni - letture Nati per Leggere - Pres-
so Biblioteca Comunale, Piazza Re-
pubblica 11/E, Sant’Ilario d’Enza Su 
prenotazione - info 0522 672154

10 dicembre -
 CAMPEGINE (RE)
Aspettando il Natale
Ore 10,30 - età: 2-4 anni - Letture a 
cura delle volontarie Npl - Presso la Bi-
blioteca Comunale, Via G. Amendola, 
51 – 42040 Campegine (RE). Info: 0522-
677906

10 dicembre -
 GUASTALLA (RE)
Letture in biblioteca
Ore 10,30 - età dai 3 ai 6 anni - Let-
ture ad alta voce - Presso la Bibliote-
ca Comunale Palazzo Frattini, Piazza 
Garibaldi, 1. Info: 0522839755

10 dicembre - 
VIANO (RE)
I sabati di nati per leggere
Ore 10,30/11,30 - età 0-6 anni - pres-
so la Biblioteca “Bonaventura Corti” 
via Casella, 1. Info: 0522988321
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10 dicembre - REGGIO EMILIA
Bimbi e balocchi. Letture Natalizie
Orario 10,30 - età da 3 anni - su prenotazione 
- Presso la Biblioteca San Pellegrino - Mar-
co Gerra via Rivoluzione d’Ottobre, 29. Info: 
0522585616 - e-mail: spell@comune.re.it 

10 dicembre - REGGIO EMILIA
Diritti. Un bene di tutti
Orario: 10,00 - età da 8 a 12 anni - letture 
e laboratorio interattivo a cura dei volon-
tari della Croce Rossa Italiana - Presso la 
Biblioteca Rosta Nuova, via wibicky, 27 - su 
prenotazione tel. 0522 585636

10 dicembre - REGGIO EMILIA
Il catalogo delle cose perdute
Ore 16,00 - da 5 a 8 anni - narrazioni e la-
boratorio di riutilizzo e riciclo pratico e let-
terario degli oggetti a cura della biblioteca 
in collaborazione con Iren - su prenotazio-
ne - presso Biblioteca Panizzi, via Farini, 3 
Reggio Emilia. - Info: tel 0522 456084

10 dicembre - Loc. Marmirolo 
di REGGIO EMILIA
Laboratorio di cucina
Ore 16,30 - Laboratorio di cucina – prepa-
reremo i biscotti natalizi e a seguire aperi-
cena. I laboratori sono gratuiti, ad offerta 
libera Presso Circolo Anspi di Marmirolo 
via della Tromba, 11, Reggio Emilia

10 dicembre - NOVELLARA (RE)
I giochi di Ubo e Sara
Ore 16,00 - Presso la Biblioteca. Info: 
0522655419 

12 dicembre - REGGIO EMILIA
Leggere, che strazio!
Ore 16,00 - per bambini da 4 anni e fami-
glie - Come ritrovare la perduta curiosità del-
la lettura - spettacolo di lettura ad alta voce 
e di narrazione a cura di Matteo Razzini - su 
prenotazione - presso Biblioteca Panizzi, via 
Farini, 3 Reggio Emilia. - Info: tel 0522 456084

13 dicembre -  REGGIO EMILIA
Ciao Babbo Natale
Orario 16,45 - età da 3 anni -letture a cura 
dei volontari NatiperLeggere e Natiperla-
Musica - su prenotazione - Presso la Biblio-
teca Ospizio Via Emilia All’Ospizio, 30/b 
- Info: tel. 0522585639

13 dicembre - CASTELLARANO (RE)
Laboratorio: Giochi di luce e ombre
Ore 16,00 - età dai 2 ai 5 anni - Labora-
torio ludico multisensoriale - Presso la Lu-
doteca, via della Pace. Pren. 0536/075474

13 dicembre - NOVELLARA (RE)
Laboratorio “Fun science: Apprendisti astronauti”
Ore 16,30 - età: 5-12 anni - Presso la Sala 
del Consiglio. Info: 0522655419 – bibliote-
ca@comune.novellara.re.it.

14 dicembre - REGGIO EMILIA
Sulla slitta con Mamma e Babbo Natale
Orario 16,45- età da 3 anni - su preno-
tazione - letture a cura dei volontari Na-
tiperLeggere e NatiperlaMusica - Pres-
so la Biblioteca San Pellegrino - Marco 
Gerra via Rivoluzione d’Ottobre, 29. Info: 
0522585616 - e-mail: spell@comune.re.it 

14 dicembre - REGGIO EMILIA
Ciao Babbo Natale
Orario: 16,00 - età da 3 anni - tornano 
Babbo Natale e il suo elfo con un sacco 
pieno di libri - letture a cura dei volontari 
NatiperLeggere e NatiperlaMusica - Pres-
so la Biblioteca Rosta Nuova, via wibicky, 
27 - su prenotazione tel. 0522 585636

14 dicembre - REGGIO EMILIA
In bella mostra. Te lo leggo in faccia
Orario: 16,45 - età da 6 anni - su preno-
tazione - laboratorio emozionale-artistico 
a cura di Agnese Menozzi e Silvia Rosini - 
Presso la Biblioteca Santa Croce, via Adua, 
57 - info e prenotazione tel 0522 585600

14 dicembre - BIBBIANO (RE)
Letture in biblioteca
Ore 16,30 - età: da 3 a 6 anni - Narrazioni 
a cura delle bibliotecarie e Nati per Legge-
re. Presso la Biblioteca di Bibbiano. Ingres-
so libero. Info: 0522253230

15 dicembre - RUBIERA (RE)
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 15 dicembre laboratorio a cura 
del personale della biblioteca. Info: 0522 
622255

15 dicembre - ALBINEA (RE)
Storie all’ora della merenda
Ore 16,30 e 17,30 - età 3-6 anni - Letture 
ad alta voce a cura delle lettrici volontarie 
Nati per leggere. Presso la Biblioteca di Al-
binea Prenotazione è obbligatoria: biblio-
teca@comune.albinea.re.it

16 dicembre - MONTECCHIO EMILIA (RE)
Favole in biblioteca 
Ore 16,30 - età consigliata: da 4 anni - 
ingresso libero e gratuito. Non è richiesta 
la prenotazione. , LeoScienza ci porterà 
a scoprire “Il mistero della musica scom-
parsa”: un viaggio avventuroso tra stelle 
e pianeti per comprendere l’importanza 
dell’amicizia e della condivisione. Presso la 
Biblioteca comunale “A. Umiltà”

16 dicembre - CASTELLARANO (RE)
Laboratorio: Origanimali
Ore 16,00 - età dai 7 anni - Laboratorio 
di origami - Presso la Ludoteca, via della 
Pace. Per prenotazioni 0536/075474

16 dicembre - 
Loc. Marmirolo di REGGIO EMILIA
Lettura natalizia e laboratorio creativo
Ore 16,00 - Presso Circolo Anspi di Mar-
mirolo via della Tromba, 11, Reggio Emilia

17 dicembre - 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

17 dicembre - CAVRIAGO (RE)
Laboratori creativi per creare, costruire 
e burattinare
Ore 15,30 - età: da 5 anni - “Stoffa e Ovat-
ta” Folletti e burattini con sagome di ovat-
ta e stoffa da appendere all’albero di Na-
tale - Presso Fondazione Famiglia Sarzi Via 
Bruno Buozzi 2, Corte Tegge, Cavriago - 
Informazioni e iscrizioni: cell. 3938338522 -
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17 dicembre -  SCANDIANO (RE)
Storie sotto l’albero
Ore 16,30 per bambini dai 12 ai 36 mesi 
- ore 17,30 per bambini dai 3 ai 6 anni - 
a cura delle lettrici volontarie - Presso la 
Biblioteca Salvemini, via V. Veneto, 2/A - 
Scandiano - Info: 0522764291

17 dicembre - RUBIERA (RE)
Logichiamo: Coding con Scratch
Dalle 15 alle 17,30 - età: alunni di 4° e 5° 
primaria - portare PC portatile e merenda 
- Presso il Centro Giovani in via Terraglio 6 
( al parco Don Andreoli) - Info: 0522626265

17 dicembre - NOVELLARA (RE)
Spettacolo: Natale in casa g.g.
Ore 16,00 - età: 3-8 anni - Presso la Sala 
Civica. Info: 0522655419 – 

18 dicembre - REGGIO EMILIA
Il Museo dei ragazzi, bianco come....
Ore 16-17,30 - età dai 6 ai 11 anni - Laborato-
rio: Il bianco è dappertutto, anche se non ce 
ne accorgiamo. Ma dove si nasconde? Gli 
animali e i reperti del museo, insieme ai libri 
di Didart, ci aiuteranno a riconoscerlo nel 
mondo che ci circonda. Info e prenotazio-
ni: 0522.456816 (da mart. a giov., ore 10-13; 
sab., dom. e festivi 10-18)

20 dicembre - REGGIO EMILIA
I libri fanno tombola
Orario: 16,00 - tombolata per bambini e 
famiglie a cura della biblioteca - Presso la 
Biblioteca Rosta Nuova, via wibicky, 27 - su 
prenotazione tel. 0522 585636

20 dicembre - REGGIO EMILIA
Quante sorprese, Babbo Natale!
Orario: 16,45 - età da 18 mesi a 4 anni - su 
prenotazione - piccoli pensieri e letture a cura 
dei volontari NatiperLeggere e NatiperlaMu-
sica - Presso la Biblioteca Santa Croce, via 
Adua, 57 - info e prenotazione tel 0522 585600

20 dicembre - REGGIO EMILIA
Giochiamo a tombola con Babbo Natale! 
Orario: 17 - età da 5 a 10 anni - tombola di 
Natale con sorprese: genitori, sorelle e fra-
telli più grandi sono i benvenuti! - Presso la 
Biblioteca Santa Croce, via Adua, 57 - info 
e prenotazione tel 0522 585600

20 dicembre - CASTELLARANO (RE)
Laboratorio: Un presepe in pietra
Ore 16,00 - età dai 5 anni - Laboratorio 
creativo di Natale - Presso la Ludoteca, via 
della Pace. Per prenotazioni 0536/075474

20 dicembre - NOVELLARA (RE)
Laboratorio “Fun science: 
Leonardo da Vinci”
Ore 16,30 - età: 5-12 anni - Presso la Sala 
Civica. Info: 0522655419 – biblioteca@co-
mune.novellara.re.it.

21 dicembre - BIBBIANO (RE)
Letture in biblioteca
Ore 16,45 - età: da 0 a 3 anni - Narrazioni a 
cura delle bibliotecarie e Nati per Legge-
re. Presso la Biblioteca di Bibbiano. Ingres-
so libero. Info: 0522253230

22 dicembre - SAN POLO D’ENZA (RE)
Favolando in Biblioteca: “Magico Natale”
Ore 17,00 - età 3-6 anni - tante storie a sor-
presa per vivera la magica notte di Natale 
a cura di Alessandra Baschieri e Gianluca 
Magnani - Presso la Biblioteca Comunale, 
piazza 4 Novembre, 1 Info: 0522/241729

23 dicembre - CASTELLARANO (RE)
Storie di Natale
Ore 16,30 - età dai 3 ai 10 anni. Presso 
la Biblioteca comunale di Castellarano, Via 
Roma, 56 – Castellarano. È gradita la preno-
tazione al numero 0536 075470 o all’indiriz-
zo bibilioteca@comune.castellarano.re.it

24 dicembre - REGGIO EMILIA
Le straordinarie avventure di Babbo Natale
Ore 10,30 - età da 4 a 8 anni - Babbo Na-
tale non sembra più lui: è un po’ distratto, 
combina pasticci, la barba sembra finta e il 
suo vestito è malmesso. Che mistero è mai 
questo? raccontano Alessandra Baschieri 
e Gianluca Magnani - equiLibri- su preno-
tazione - presso Biblioteca Panizzi, via Fari-
ni, 3 Reggio Emilia. - Info: tel 0522 456084

28 dicembre - BIBBIANO (RE)
In biblioteca si fa.. Tombola!
Ore 16,30 - età: da 6 a 11 anni - Un pome-
riggio all’insegna del divertimento. Presso 
la Biblioteca di Bibbiano. Prenotazione ob-
bligatoria. Info: 0522253230

3 gennaio 2023 - REGGIO EMILIA
Racconti tra le stelle
Ore 16,00 - età da 4 anni -Letture animate tra 
mille luci a cura di Pina Irace. Le storie raccon-
tate con la complicità del buio arrivano lassù, 
fino alle stelle, che ne diventano custodi, men-
tre quaggiù i libri riescono a squarciare il buio 
più fitto con la luce che emana la fantasia - su 
prenotazione - presso Biblioteca Panizzi, via 
Farini, 3 Reggio Emilia. - Info: tel 0522 456084

4 gennaio 2023 - REGGIO EMILIA
Una nuova Befana per tutti
Ore 16,00 - età da 3 anni - su prenotazione 
- letture a cura dei volontari NatiperLeg-
gere e Natiperlamusica - Presso la Biblio-
teca Santa Croce, via Adua, 57 - info e pre-
notazione tel 0522 585600

5 gennaio 2023 - SCANDIANO (RE)
Arriva la Befana
Ore 16,30 per bambini dai 12 ai 36 mesi 
- ore 17,30 per bambini dai 3 ai 6 anni - 
a cura delle lettrici volontarie - Presso la 
Biblioteca Salvemini, via V. Veneto, 2/A - 
Scandiano - Info: 0522764291

5 gennaio 2023- REGGIO EMILIA
Aspettiamo la Befana
Orario 16,45- età da 3 anni - su preno-
tazione - letture a cura della biblioteca 
Dolci sorprese offerte dalle nonne Auser 
Gruppo Filo’s - Presso la Biblioteca San 
Pellegrino - Marco Gerra via Rivoluzione 
d’Ottobre, 29. Info: 0522585616 - 

5 gennaio 2023- REGGIO EMILIA
Arriva la Befana!
Orario: 16,00 - età da 3 anni - letture a 
cura dei volontari NatiperLeggere e Na-
tiperlaMusica - Presso la Biblioteca Rosta 
Nuova, via wibicky, 27 - su prenotazione 
tel. 0522 585636

7 gennaio 2023 - 
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
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