
Reggio Emilia

dal 19 al 24 ottobre 2020
Biblioteca Rosta Nuova
TuttoGianni
Esposizione di pubblicazioni recenti e prime edizioni 
dello scrittore che ha tenuto a battesimo la biblioteca, 
i cui lavori ne sono ancora oggi un punto di riferimento

In tutte le biblioteche del sistema Panizzi e Decentrate
RodariAMO. Tutte le storie fantastiche di Gianni
Esposizione di libri di Gianni Rodari. Tutti i materiali 
esposti sono disponibili per il prestito

giovedì 22 ottobre 2020

mattina
Nido comunale Gianni Rodari
Aspettando i 100 anni di Gianni Rodari  
Narrazioni con Monica Morini

ore 15.25
RaiTre 
La grande Storia Anniversari:
La grammatica della fantasia.
Gianni Rodari a 100 anni dalla nascita 
a cura di Vanessa Roghi
Puntata dedicata alle molteplici sfaccettature di 
Gianni Rodari: scrittore per adulti e bambini, maestro 
antifascista, giornalista. In esclusiva le riprese in Super8 
dall’archivio della Biblioteca Panizzi delle sue lezioni a 
Reggio Emilia nel 1972 quando, insieme a Loris Malaguzzi, 
Gianni Rodari tiene il corso di formazione per insegnanti 
che diventerà La grammatica della fantasia

venerdì 23 ottobre 2020

mattina
Scuola dell’infanzia comunale Diana
Buon compleanno Gianni Rodari! 
Narrazioni speciali nella scuola dell’infanzia che ospitò 
Rodari nel 1972 in occasione degli “Incontri con la fantastica”

Nidi e scuole dell’infanzia comunali 
Letture e narrazioni animate di testi di Gianni Rodari

ore 16.30
Biblioteca San Pellegrino – Marco Gerra
Sbagliando si inventa
Lettura animata di racconti e filastrocche tratte da Il libro 
degli errori di Gianni Rodari, con invenzione di nuove storie 
nascoste nei nuovi errori
a cura di Pina Irace
da 5 anni
su prenotazione: tel. 0522/585616

ore 16.30
Biblioteca Ospizio
Saltellando qua e là tra storie e filastrocche di Rodari
Narrazioni con oggetti, musica e giochi di parole
a cura di Manuela Chiaffi
da 5 anni
su prenotazione: tel. 0522/585639

ore 16.30
Spazio Culturale Orologio 
Tra vero, finto e verosimile 
La potenzialità narrativa degli oggetti
Narrazione a cura di genitori narratori e di educatori 
di Officina Educativa.
dai 5 a 11 anni
su prenotazione: tel. 0522/585396  
e-mail: spazioculturaleorologio@comune.re.it

ore 16.45
Biblioteca Santa Croce
100 Rodari: Ri-da-rò con Rodari Riderò
Letture a cura dei volontari di NatiperLeggere
da 3 anni
su prenotazione: tel. 0522/585600

ore 18.00 
Spazio Culturale Orologio
Fantasia e narrazioni tra invenzioni e rappresentazioni: 
cartografia immaginaria, giochi di parole in fotografia
Inaugurazione della mostra didattica della scuola primaria 
Madre Teresa di Calcutta e della scuola secondaria di 
primo grado Galileo Galilei
su prenotazione: tel. 0522/585396 
email: spazioculturaleorologio@comune.re.it

ore 18.00
Fondazione Famiglia Sarzi
La lunga, lunga, barba bianca di Gianni Rodari
Inaugurazione dello spazio permanente con l’esposizione 
di pupazzi e burattini realizzati da Otello e Mauro Sarzi per 
i film e gli spettacoli tratti dai racconti di Gianni Rodari
su prenotazione: tel. 0522 942738 – cell. 393 8338522
email: segreteria@fondazionefamigliasarzi.it

ore 21.15
Sky Arte  
Studio TIWI
C’era due volte Gianni Rodari
Una scenografia interamente realizzata con la carta 
accoglie Neri Marcorè che legge Gianni Rodari. Ad 
arricchire la narrazione l’uso della grafica animata, capace 
di evocare la magia e la fantasia messe in moto dalle storie 
di Gianni Rodari
Interventi di:
• Gaia Stock - Edizioni EL - Emme Edizioni - Einaudi Ragazzi 
• Paolo Di Paolo - scrittore 
• Nadia Terranova - scrittrice 
• Stefano Bartezzaghi - scrittore e semiologo 
• Gek Tessaro - autore e illustratore 
• Beatrice Alemagna - autrice e illustratrice 
• Giulia Notari - insegnante Scuola dell’infanzia comunale 

Diana di Reggio Emilia

sabato 24 ottobre 2020
ore 10.30
Biblioteca San Pellegrino – Marco Gerra
100 Rodari: Ri-da-rò con Rodari Riderò
Letture musicate delle parole “magiche” di Gianni Rodari, 
perché “la realtà è bella quando riesci a correggerla con 
l’invenzione della fantasia”
A cura dei volontari NatiperLeggere e della biblioteca
da 3 anni
su prenotazione: tel. 0522/585616

ore 10.30
Biblioteca Panizzi
100 Rodari: Ri-da-rò con Rodari Riderò
Letture a cura dei volontari NatiperLeggere
da 3 anni
su prenotazione: tel. 0522/456084

domenica 25 ottobre 2020
dalle 16.00
Centro Internazionale Loris Malaguzzi
“Bambini al Centro” con Gianni Rodari
Letture e narrazioni animate di testi di Gianni Rodari 
per bambini e famiglie, a cura dei genitori narratori del 
Laboratorio Rodari

Omaggio a Gianni Rodari • iniziative online

da sabato 24 ottobre 2020
www.archivioaperto.it
Memorie di una maestra
Tracce di ricordi sugli “Incontri con la fantastica” e 
tanto altro ancora
Video intervista e materiale d’archivio
Intervista a Giulia Notari, insegnante presso la Scuola 
dell’infanzia Diana di Reggio Emilia per oltre trent’anni e 
tra i protagonisti degli “Incontri con la fantastica” voluti da 
Loris Malaguzzi e dal Comune di Reggio Emilia nel 1972, 
con Gianni Rodari come ospite d’onore.
Visione di immagini inedite riprese su pellicola Super8 dal 
cineoperatore del Comune di Reggio Emilia Franco Cigarini

www.archivioaperto.it
I Cantastorie: Gianni Rodari racconta
Il Re dei topi
Super8 Colore, 1972
Gianni Rodari, ospite della Scuola dell’Infanzia Diana di 
Reggio Emilia, racconta ai bambini una storia

www.archivioaperto.it
I Cantastorie: i bambini raccontano
Il bambino, il lupo e il cancello
Super8 Colore, 1972
Un bambino della Scuola dell’Infanzia Diana di Reggio 
Emilia improvvisa una narrazione per i suoi compagni e 
per l’ospite Gianni Rodari

I materiali inediti selezionati sono tratti dall’Archivio 
Audiovisivo Franco Cigarini, conservato presso la 
Biblioteca Panizzi di Reggio Emilia e restaurato da Home 
Movies

domenica 25 ottobre 2020
ore 11.00
Facebook - canale Home Movies
Due parole... binomio fantastico
Gianni Rodari va a scuola
Racconti e testimonianze con filmati e audio inediti che 
documentano i giorni degli “Incontri con la fantastica” di 
Gianni Rodari a Reggio Emilia nel 1972.
Esperti e protagonisti dell’epoca ripercorreranno in diretta 
Facebook l’incontro tra due menti rivoluzionarie, quella 
di Gianni Rodari e di Loris Malaguzzi, e ciò che da esso si 
è generato, perché “non basta un polo elettrico a suscitare 
una scintilla, ce ne vogliono due” (come spiega Rodari nei 
primi capitoli della sua Grammatica della Fantasia)

I materiali inediti mostrati durante l’incontro sono tratti 
dall’Archivio Audiovisivo Franco Cigarini, conservato 
presso la Biblioteca Panizzi di Reggio Emilia e restaurato 
da Home Movies

novembre 2020
canali Facebook e YouTube
RODARI IN CALZONI LUNGHI
Presentazione del volume della collana I Meridiani 
(Mondadori) dedicato alle Opere di Gianni Rodari 
Interventi di:
• Luca Vecchi - Sindaco di Reggio Emilia 
• Daniela Marcheschi - curatrice del volume
• Grazia Gotti - curatrice dell’apparato iconografico 
• Marco Corsi - editor I Meridiani Mondadori
• Elena Pasoli - Bologna Children’s Book Fair 
• Gaia Stock - Edizioni EL - Emme Edizioni - Einaudi Ragazzi
Contributi e testimonianze dei protagonisti degli “Incontri 
con la fantastica e Gianni Rodari” a Reggio Emilia 
In collaborazione con

un progetto promosso da 

SCUOLE E NIDI D’INFANZIA 
Istituzione del 
Comune di Reggio Emilia 
REGGIO EMILIA APPROACH

in collaborazione con

ottobre-novembre 2020


