
lunedì 13, 20 gennaio e 3, 17 febbraio ore 14.30
atelier cinema “propaganda e frasi ad effetto”
età 11-15 anni_su prenotazione

mercoledì 15, 22 gennaio e 5, 19 febbraio ore 17
atelier scienza “scomparsi per sempre” 
l’estinzione tra natura e cultura: giochi ed esperimenti
età da 7 anni _su prenotazione

giovedì 16 gennaio ore 16.45 
letture “raccontami l’inverno!”
a cura dei volontari NpL_età da 3 anni

venerdì 17 e 24 gennaio e 7, 21 febbraio ore 17
atelier musica “suono e cinema”
l’arte dei “foley”: costruire suoni e musica per i film
età 11-15 anni_su prenotazione

giovedì 23 gennaio ore 16.45
letture “il nemico e altre storie”_età da 3 anni

settimana della memoria 
 

27, 29, 31 gennaio e 1 febbraio 
in occasione del Giorno della Memoria sarà possibile percorrere 
un itinerario espositivo tra installazioni, suggestioni, immagini, 
materiali, suoni e parole per immergersi nella storia locale 
in collaborazione con l’Istituto A.Cervi di Reggio Emilia 
tutti i giorni in orario di apertura

lunedì 27 gennaio ore 21 
spettacolo teatrale a cura del Teatro dell’Orsa 
“Cuori di terra” Memoria per i sette fratelli Cervi
Premio Scenario per Ustica 2003
Attori: Bernardino Bonzani e Monica Morini 
età da 11 anni_su prenotazione

venerdì 31 gennaio ore 18
narrazione liberamente tratta dal libro
“disegnava aerei” di Annamaria Giustardi
La storia di quello che accadde alle OMI-Reggiane di Reggio Emilia, 
la più grande fabbrica italiana per la produzione di velivoli da caccia, 
il 28 luglio 1943
età da 11 anni_su prenotazione

sabato 1 febbraio
ore 17 apertura straordinaria su prenotazione 
con itinerario espositivo guidato su propaganda e storia locale 
ore 18 incontro sospettiamo di capirci qualcosa
il teatro come veicolo per indagare la nostra società, tra online e offline 
 a seguire aperitivo e alle ore 21.00 spettacolo SOSPETTI (S.U.S.) 
al Teatro Piccolo Orologio (info e prenotazioni 0522.383178 - 
biglietteria@teatropiccolorologio.com).

giovedì 6 febbraio ore 16.45
letture “io sto con vanessa ” 
quando la gentilezza fa rivoluzione 
in occasione della giornata nazionale contro il bullismo e cyberbullismo_età da 3 anni

Darwin week
esplorazioni scientifiche e sperimentazioni digitali
incontri, narrazioni, atelier
lo Spazio Culturale Orologio propone una settimana 
di esplorazioni scientifiche attorno alle teorie di Darwin

10, 12, 14 febbraio dalle ore 16.30 alle ore18
atelier convergenze evolutive
età da 6 anni_su prenotazione 

Mostra temporanea a tema naturalistico ed evolutivo realizzata 
in collaborazione con i Musei Civici di Reggio Emilia

venerdì 14 febbraio ore 21
narrazione con musica dal vivo 
“un viaggio per l’evoluzione”
età 5-99 anni_su prenotazione

sabato 15 febbraio ore 11
narrazione bilingue “Let’s read a story”
una storia, due voci, due lingue_età da 3 anni
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il calendario potrebbe arricchirsi e subire variazioni, restate aggiornati consultando il link: http://bit.ly/spazioculturaleorologio

giovedì 20 febbraio ore 16.45 
letture “storie birichine”
a cura dei volontari NpL
età da 3 anni

venerdì 21 febbraio ore 18
narrazione “il cielo e la terra sotto sopra”
in occasione della notte dei racconti
età dai 5 anni_su prenotazione

sabato 22 febbraio ore 16
We play “Giocare insieme” 
pomeriggio dedicato ai giochi da tavolo 
età da 6 anni_su prenotazione

sabato 29 febbraio ore 11
narrazione bilingue “Let’s read a story”
una storia, due voci, due lingue
età da 3 anni

venerdì 6 marzo ore 21
narrazione “semplicemente donne”
in occasione della giornata internazionale della donna 
età 15-99 anni_su prenotazione

giovedì 12 marzo ore 16.45 
letture “nina e altre storie”
età da 3 anni 

sabato 14 marzo ore 11
narrazione bilingue “Let’s read a story”
una storia, due voci, due lingue_età da 3 anni
We play “Giocare insieme” ore 16
pomeriggio dedicato ai giochi da tavolo 
età da 6 anni_su prenotazione 

giovedì 19 marzo ore 16.45
letture “è primavera, ogni giorno una storia”
a cura dei volontari NpL
età da 3 anni

sabato 28 marzo ore 11
narrazione bilingue “Let’s read a story”
una storia, due voci, due lingue_età da 3 anni

mercoledì 19 e 26 febbraio dalle ore 18 alle ore 20
formazione_generazioni digitali 
“videogames_social_rete”
accessi, usi, rischi ed opportunità nell’uso dei new media con i ragazzi
due serate formative con genitori, insegnanti ed educatori, 
per promuovere un uso consapevole delle risorse che le nuove 
tecnologie ci offrono, e favorire dialoghi costruttivi tra adulti e ragazzi
su prenotazione 

venerdì 6, 13, 20, 27 marzo ore 17
atelier musica “musica nella storia”
i contesti musicali dal medioevo ad oggi
età 11-15 anni_su prenotazione

lunedì 2, 9, 16, 23 marzo
atelier cinema “cartoni animati con scratch”
unire il coding con il cinema 
dalle ore 14.30 alle ore 15.30_età 11-15 anni_su prenotazione

dalle ore 17.00 alle ore 18.00_età 8-10 anni_su prenotazione

mercoledì 4, 11, 18, 25 marzo ore 17
atelier scienza “la scienza delle bufale” 
giochiamo a creare e stanare false notizie
età da 7 anni_su prenotazione

corso cinema 
a cura di un regista esperto in cortometraggi
giovedì
27 febbraio
5_12_19_26 marzo
16_23_30 aprile
7_14_21_28 maggio

dalle ore 14.30 alle 16.30 
età 11-15 anni_su prenotazione 

new !

tinkering energia green 
costruzione di prototipi 
per l’utilizzo di energia rinnovabile
venerdì
7_14_21_28 febbraio
6_13_20_21 marzo
dalle ore 14.30 alle 16.30
età 15-19 anni_su prenotazione 

calendario attività a cura degli educatori dello Spazio Culturale Orologio

new !



calendario 
gennaio_  febbraio_marzo 2020

proposte per la città

giorni e orari

lunedì  14.40_18.30

martedì  9_13, 14.40_18.30

mercoledì  14.40_18.30

giovedì  14.40_18.30 

venerdì  14.40_18.30

sabato  9_13

di apertura

via Massenet 17/A, 42124 Reggio Emilia
tel. 0522 585396 Fax 0522 308261

e_mail spazioculturaleorologio@comune.re.it

seguici su 
Officina Educativa 

atelier

letture

narrazioni

we play eventi

incontri e formazioni

settimane tematiche

atelier
appuntamenti in cui piccoli gruppi di bambini, ragazzi e famiglie, accompagnati dagli educatori, possono sperimentare 
e approfondire un tema di interesse tramite le nostre strumentazioni e materiali
ATELIER SCIENZA_ATELIER TINKERING_MUSICA _CODING

settimane tematiche
giornate di sensibilizzazione e approfondimento su temi di particolare interesse tramite atelier, narrazioni, eventi, allestimenti, esposizioni e incontri.
SETTIMANA DELLA MEMORIA  dal 27 GENNAIO al 1 FEBBRAIO
narrazioni, spettacoli, dialoghi e allestimenti per intrecciare la memoria alla storia locale 
DARWIN WEEK dal 10 al 14 FEBBRAIO
lo Spazio Culturale Orologio propone una settimana di esplorazioni scientifiche attorno alle teorie di Darwin

we play
aperture straordinarie al sabato pomeriggio, per promuovere il gioco tramite la conoscenza e la sperimentazione 
di giochi da tavolo e proposte ludiche, utilizzando diversi linguaggi (robotica, tinkering, costruttivita...)

letture
letture e animazione di storie per i più piccoli, per promuovere la cultura dell’ascolto a cura degli educatori dello Spazio Culturale Orologio e dei volontari di NatiperLeggere

narrazioni
interpretazioni, in chiave narrativa, di percorsi e approfondimenti culturali in un intreccio tra diversi linguaggi, immagini, suoni, colori e animazioni

eventi
proposte per bambini, ragazzi e adulti che prevedono un coinvolgimento attivo dei partecipanti

incontri e formazioni
appuntamenti di promozione culturale , incontri con autori, illustratori, workshop e seminari

storia e scienza verità e bufale

Lo Spazio Culturale Orologio è un luogo 
d’incontro, di ricerca, di sperimentazione 
e di formazione 0_99 anni. 

Promuove un approccio interdisciplinare alla 
conoscenza, l’idea di atelier intergenerazionale, 
la diffusione della lettura e del gioco.

Offre il servizio di prestito bibliotecario, 
audiovisivi e giochi da tavolo. 

Propone atelier tematici 
in cui esplorare differenti linguaggi espressivi, 
letture e narrazioni, 
settimane tematiche ed eventi culturali.

Le attività sono gratuite su prenotazione.


