
REGGIO EMILIA 2019-2020

ventunesima edizione

casa della letteratura italiana per ragazzi 

Il progetto, giunto alla sua 21a edizione, continua il suo percorso mirato a promuovere le buone pratiche della lettura e della scrittura 
creativa, rivolgendosi in particolare ai giovani e agli studenti delle scuole reggiane, ma anche a singole scuole, biblioteche, circoli 
culturali interessati alla letteratura italiana per ragazzi. L’edizione 2019-2020 si caratterizza per l’ampia proposta di attività – incontri 

con autori, mostre, laboratori, concorsi letterari – che puntano sulla cooperazione tra istituzioni culturali e scolastiche per arricchire 
l’offerta formativa e sollecitare la creatività giovanile. 

La nuova edizione di /bao’bab/ ha come filo conduttore il tema Prendersi cura di sé, prendersi cura del mondo in cui 
viviamo, aderendo così all’Anno Internazionale della salute delle piante proclamato nel 2020 dall’Assemblea Internazionale 
delle Nazioni Unite.  La salute delle piante concorre infatti a ridurre la fame e la povertà, a migliorare la protezione dell’ambiente e la 
nostra salute, a promuovere un corretto sviluppo dell’economia. Obiettivo principale: sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza 
e l’impatto della salute delle piante in relazione a questioni di importanza globale come la fame, la povertà, la sicurezza alimentare, la 
lotta all’inquinamento e ai cambiamenti climatici, la necessità di un sano e corretto sviluppo economico. Nelle nostre scuole il tema 
dell’ambiente e della lotta ai cambiamenti climatici è sempre più sentito da studenti e docenti: non è un caso se due delle autrici invitate 
quest’anno, Valentina Camerini e Fulvia Degl’Innocenti, hanno dedicato all’attivista svedesee per lo sviluppo sostenibile Greta Thunberg 
i loro due nuovissimi libri che stanno andando letteralmente a ruba tra bambini e ragazzi.

Ulteriore tema di approfondimento della nuova edizione di /bao’bab/ sarà la riflessione in occasione del centenario della nascita di 
Gianni Rodari, lo scrittore italiano per ragazzi più noto nel mondo. Per l’occasione, lo scrittore Roberto Piumini dedicherà un omaggio.

Nel novembre e dicembre 2019, all’interno delle biblioteche cittadine, si svolgeranno i Laboratori per le scuole. Da febbraio ad aprile 
2020 vi sarà la rassegna Invito alla lettura durante la quale gli studenti incontreranno scrittori e illustratori. 

dicembre 2019 | dicembre 2020

baoblog giornalino 
scolastico on line degli studenti

· baoblog è il blog degli amici 
di /bao’bab/ casa italiana della 
letteratura per ragazzi che tiene 
informati su tutte le attività del 
progetto. 

·  baoblog è il giornale 
telematico degli alunni e degli 
studenti bambini delle scuole di 
Reggio nell’Emilia e provincia che 
qui pubblicano articoli, recensioni, 
poesie, racconti, disegni, cronache, 
foto, videoracconti.

·  baoblog valorizza la lettura e la 
scrittura creativa dei più giovani 
attraverso la pubblicazione delle loro 
produzioni.

Sono due i modi per partecipare: 
leggere e postare commenti, che 
sono selezionati; inviare materiali 
all’indirizzo: redazione@baoblog.it  

per saperne di più: www.baoblog.it 
sezione Collabora con noi

invito alla lettura
febbraio | maggio 2020

collaborazioni
/bao’bab/ collabora con 
le scuole, le biblioteche, i 
circoli e le istituzioni culturali 
interessate alla promozione tra 
i più giovani.

opportunità 
per gli insegnanti
Il progetto /bao’bab/ offre 
ai docenti l’opportunità di 
aggiornarsi nel campo della 
letteratura per ragazzi, 
incontrare scrittori tra i più 
significativi nel panorama 
dell’editoria italiana, scoprire e 
sviluppare percorsi di lettura, 
consolidare e sperimentare 
strategie didattiche per la 
promozione della lettura e 
scrittura creativa.

concorsi

venerdì 7 febbraio
Cinema Rosebud . ore 9.00 e 10.45
MATTEO RAZZINI
scuola dell’infanzia e primaria

venerdì 21 febbraio
Cinema Rosebud . ore 9.00 e 10.45
STEFANO BORDIGLIONI
scuola primaria

venerdì 28 febbraio
Cinema Rosebud  . ore 9.00
Biblioteca Santa Croce . ore 10.45
SILVIA VECCHINI
scuola dell’infanzia e primaria

venerdì 6 marzo
Cinema Rosebud . ore 9.00 e 10.45
LUIGI BALLERINI
scuola primaria e secondaria di 1° e 2° grado

Premiazione
concorsi
2018/2019 

sabato 7 dicembre 2019
Cinema Rosebud 
dalle ore 9.00 alle 12.30

Premiazione concorso 
In forma di libro giocare e 
lavorare con le parole sul tema 
Le parole di bambini e/o ragazzi

Premiazione concorso 
Fuoriclasse videoracconti di 
esperienze didattiche sul tema 
Quello che dicono bambini e 
ragazzi

venerdì 13 marzo
Cinema Rosebud . ore 9.00 e 10.45
GIUSEPPE CALICETI
scuola primaria e secondaria

venerdì 20 marzo
Cinema Rosebud . ore 9.00 e 10.45
ROBERTO PIUMINI
scuola primaria e secondaria di 1° grado

venerdì 27 marzo
Cinema Rosebud  . ore 9.00
Biblioteca Panizzi . ore 10.45
GIUSEPPE ZANETTO
scuola primaria e secondaria

venerdì 3 aprile
Cinema Rosebud  ore 9.00
Biblioteca San Pellegrino - 
Marco Gerra . ore 10.45
FULVIA DEGL’INNOCENTI
scuola primaria e secondaria

venerdì 17 aprile
Cinema Rosebud . ore 9.00
Biblioteca Rosta Nuova . ore 10.45
VALENTINA CAMERINI
scuola primaria e secondaria di 1° grado

venerdì  8 maggio
Biblioteca San Pellegrino - 
Marco Gerra . ore 9.30
PAMELA COCCONI
inaugurazione opera collettiva 
permanente con i partecipanti 
ai laboratori Disegno le cose
scuola primaria e secondaria

gli incontri sono gratuiti, su prenotazione, fino ad esaurimento dei posti disponibili

In forma di libro giocare 
e lavorare con le parole
Il concorso premia i migliori libri 
autoprodotti in copia unica, 
realizzati nel corso dell’anno 
scolastico da studenti o classi delle 
scuole dell’infanzia, primaria e 
secondaria di 1° grado della città 
e della provincia. L’edizione 2020 
avrà come tema: “Prendersi 
cura di sè, prendersi cura 
del mondo in cui viviamo”. 
Tutte le opere partecipanti 
saranno successivamente messe 
a disposizione del pubblico e 
a prestito presso la Biblioteca 
San Pellegrino - Marco Gerra. La 
scadenza per la consegna dei 
materiali è il 30 giugno 2020

Fuoriclasse videoracconti 
di esperienze didattiche
Il concorso, promosso in 
collaborazione con l’emittente 
televisiva Telereggio, premia 

 le più interessanti e 
innovative esperienze 
didattiche sul tema “Prendersi 
cura di sè, prendersi cura 
del mondo in cui viviamo” 
realizzati nelle scuole di ogni 
ordine e grado della città e della 
provincia, raccontate attraverso 
la telecamera. I video finalisti 
saranno successivamente 
trasmessi da Telereggio. La 
scadenza per la consegna dei 
materiali è il 30 giugno 2020. 

#baoblogger++ / i migliori 
blogger delle scuole reggiane
Il concorso premia le classi e/o 
i singoli studenti più attivi e 
seguiti che hanno pubblicato 
su www.baoblog.it [db], il blog 
degli amici di /bao’bab/, nel corso 
dell’anno.

progetto di promozione della lettura e della scrittura 
a cura di Giuseppe Caliceti

i bandi dei concorsi  sono scaricabili da www.bibliotecapanizzi.it



Tutte le attività proposte sono gratuite,
 su prenotazione, per singole classi, 

fino ad esaurimento dei posti disponibili

novembre | dicembre 2019

I Laboratori didattici di lettura 
animata e scrittura creativa si 
tengono nelle biblioteche della 
città. Sono gestiti da volontari 
o studenti del Dipartimento di 
Educazione delle Scienze Umane 
dell’Università di Modena e Reggio 
Emilia insieme alle bibliotecarie. 
Sono rivolti agli studenti delle 
scuole di ogni ordine e grado 
della città. Sono gratuiti, su 
prenotazione, per singole classi, 
fino ad esaurimento dei posti 
disponibili.

IL BURRONE Le parole sono un 
grande gioco di prestigio. Che fine 
fanno i personaggi che finiscono al 
di fuori di una storia? Per le scuole 
dell’infanzia e primarie

PEZZETTINO Pezzettino è così 
piccolo in confronto ai suoi amici 
che si convince di essere un pezzetto 
di qualcun altro, un pezzetto 
mancante. Ma di chi? Decide così 
di partire per scoprirlo: domanda 
invano a Quello-Che-Corre, a 
Quello-Forte, a Quello-Che-Nuota, 
a Quello-Che-Vive-Sulle-Montagne 
e a Quello-Che-Vola. Quello-Saggio 
infine, gli suggerisce di andare 
all’isola Chi-Sono dove finalmente 
scopre la sua vera identità e si tratta 
una bellissima sorpresa... Per le 
scuole dell’infanzia e primarie

SASSI E PAROLE  Se i bambini 
parlano con i sassi, possono nascere 
giochi e storie molto divertenti… 
Un laboratorio sull’amicizia con 
un sasso da decorare per ogni 
bambino. Per le scuole dell’infanzia 
e primarie

IN OGNI PINOCCHIO Ci sono parole 
che abitano dentro ad altre parole. 
Per esempio cosa si nasconde 
nella parola rinoceronte? E nella 
parola Pinocchio? Per le scuole 
dell’infanzia e primarie

NEL LONTANO REGNO DI 
MONGOLFIERA Cosa ci fanno 
insieme un re, una principessa, 
un astronauta e un ippopotamo? 
Quante storie si possono inventare 
con solo 20 parole? Inventiamo 
insieme la storia della tua classe?
Per le scuole dell’infanzia e primarie

NON HO FATTO I COMPITI 
PERCHÉ...   Ti piace fare i compiti? 
Qualcuno ti aiuta a farli? Prendendo 
spunto da un divertente libro di 
Davide Calì, inventiamo insieme 
bugie originali per non fare i 
compiti. Per le scuole primarie

FAVOLE AL TELEFONO Un papà che 
lavora tutta la settimana lontano 
da casa, telefona ogni sera alla 
figlia per raccontarle una favola. 
Voi le conoscete? Per le scuola 
dell’infanzia e primarie

LA BAMBINA PERFETTA Ippolita 
pensa che si possa diventare amici 
solo di chi è uguale a lei. Ma così 
il mondo intorno a lei si restringe. 
Finché un giorno... Pensiamo 
insieme a come finire una storia. 
Possibilmente con un lieto fine. 
Per scuole primarie e secondarie di 
primo grado. Per le scuole primarie 
e secondarie di 1° grado

QUELLO CHE HO DA DIRVI Va 
sempre a finire che ai ragazzi si 
fa leggere quello che scrivono gli 
adulti invece di quello che scrivono 
loro. Proviamo a costruire un 
autodizionario dell’adolescenza 
rivolto  agli adulti. Per scuole 
secondarie di 1° e 2°grado

UN MONDO SENZA CONFINI Amira 
è nata in Italia e frequenta le scuole 
italiane; i suoi genitori sono nati 
in Marocco. Amira è italiana o no? 
Per riflettere insieme su inclusione 
e cittadinanza. Per le scuole 
secondarie di 1° e 2° grado

DISEGNO LE COSE Quali sono gli 
oggetti legati alla nostra infanzia? 
Rappresentiamone uno con un 
disegno e scopriamo come ognuno 
di noi lo vede in modo diverso. 
(abbinato alla mostra).

Corso di formazione 
sulla didattica della lettura 
e della scrittura per ragazzi

OTTOBRE 2019
Università di Modena 
e Reggio Emilia
viale Allegri 9 

Chi è interessato a diventare 
volontario nella gestione dei 
laboratori rivolti a bambini e 
ragazzi, può partecipare al corso 
sulla didattica della lettura e della 
scrittura per ragazzi che si tiene 
presso l’Università di Modena e 
Reggio Emilia nell’Ottobre 2018. 
Il corso è diviso in due parti: una 
di formazione presso la facoltà e 
una di tirocinio, con classi delle 
scuole cittadine di ogni ordine e 
grado, in una delle biblioteche 
della città.
Per informazioni: 0522/585616 

in collaborazione con
Servizi bibliotecari della provincia di Reggio Emilia
Comuni della provincia di Reggio Emilia
Università di Modena e Reggio Emilia
Dipartimento di Educazione e Scienze Umane

Biblioteca Panizzi 
e Decentrate

info Biblioteca San Pellegrino - Marco Gerra
via Rivoluzione d’Ottobre, 29 tel 0522 585616

baobab@comune.re.it | www. bibliotecapanizzi.it

staff
Giordano Gasparini dirigente Servizi culturali
Alberto Ferraboschi responsabile dei Servizi bibliotecari
Sandra Campanini responsabile Ufficio Cinema
Giuseppe Caliceti curatore del progetto
Monica Gilli coordinatrice del progetto

illustrazioni di Liuna Virardi 
da “Il burrone” di Giuseppe Caliceti e Liuna Virardi
Topipittori editore

info e pronotazioni
Per prenotare i laboratori 
e gli incontri nelle biblioteche 
contattare telefonicamente le singole 
biblioteche
Per prenotare gli incontri 
al cinema Rosebud contattare 
telefonicamente Biblioteca San 
Pellegrino - Marco Gerra

Per avere un incontro nella 
propria scuola con docenti e/o 
studenti, per conoscere meglio 
il progetto /bao’bab/ telefonare 
alla Biblioteca San Pellegrino - 
Marco Gerra

sedi
Biblioteca San Pellegrino - Marco Gerra
via Rivoluzione d’Ottobre 29
tel. 0522 585616

Cinema Rosebud
via Medaglie d’Oro 
della Resistenza, 6

Biblioteca Panizzi
via Farini 3 
tel. 0522 456077

Biblioteca Santa Croce
via Adua 57
tel. 0522 585600

Biblioteca Ospizio
via Emilia Ospizio 30/B 
tel. 0522 585639

Biblioteca Rosta Nuova
via Wibicky 27
tel. 0522 585636

Università di Modena 
e Reggio Emilia
viale Allegri 9

trasporto scolastico
L’accordo tra il Comune di Reggio 
nell’Emilia e la TIL per il trasporto 
prevede un costo di 3 euro a studente. 
I trasporti si effettueranno dalle ore 
8.30 alle ore 12.00. Ogni scuola 
dovrà organizzare il proprio trasporto. 
La somma sarà raccolta dai docenti e 
la TIL provvederà ad emettere regolare 
fattura. 

Per prenotazioni tel. 0522 927631

La biblioteca 
di Baobab 

Nel corso di venti anni di attività, i 
Laboratori di /bao’bab/ hanno rea-
lizzato e pubblicato fanzine e libri di 
narrativa, poesia e teatro di giovani 
autori e in collaborazione con di-
versi enti e associazioni. Tutti i testi, 
fuori commercio e in distribuzione 
gratuita, sono raccolti e conservati 
presso la Biblioteca San Pellegri-
no - Marco Gerra, a disposizione 
del pubblico per il prestito e per 
la lettura in sede, insieme ad una 
collezione tematica e disciplinare, 
specializzata nella letteratura per 
ragazzi, continuamente aggiornata. 
Anche i libri autoprodotti, realizzati 
nel corso degli anni da studenti o 
classi di studenti per la partecipa-
zione al concorso “In forma di libro”, 
in copia unica, sono a disposizione 
del pubblico. Il catalogo dei libri 
autoprodotti è disponibile sul sito
www. bibliotecapanizzi.it

laboratori per le scuole

la mostra / laboratorio

La biblioteca di San Pellegrino  - Marco Gerra  ospita la mostra In 
tram con Pamela della giovane illustratrice reggiana Pamela Cocconi.  
La prima parte della mostra è legata alle tavole del coloring book 
dell’autrice Giro del mondo in tram: un giro del mondo in tram in 
epoche e luoghi diversi. La seconda da disegni dal vero di oggetti 
dell’ infanzia.  Alla visione della mostra è abbinato il laboratorio 
didattico Disegno le cose che si terrà nei mesi di novembre e 
dicembre 2019, rivolto a classi di ogni ordine e grado, tenuto 
dall’artista insieme a tirocinanti della facoltà di Scienze della 
Formazione dell’Università di Modena e Reggio Emilia. Nei primi 
mesi del 2020 Pamela Cocconi, assemblando e intervenendo sulle 
opere grafiche realizzate da oltre duecento bambini nel corso dei 
laboratori, realizzerà una grande opera collettiva permanente per la 
biblioteca.

novembre 2019 | maggio 2020

i laboratori sono gratuiti, su prenotazione, fino ad esaurimento dei posti disponibili

Biblioteca San Pellegrino - Marco Gerra
venerdì 8 novembre 2019
ore 9.30
inaugurazione della mostra 
In tram con Pamela

venerdì 8 maggio 2020
ore 9.30
inaugurazione Opera collettiva 
permanente di Pamela Cocconi 
e 200 bambini reggiani

I progetti degli Amici della Biblioteca


