
Settembre
ottobre 2016

Calendario
delle iniziative 
rivolte a genitori, 
ragazzi, educatori 
e insegnanti

Buon
Anno
Scuola!

domenica 9 ottobre
Museo Civico d’Arte, Palazzo dei Musei 
Viale Vittorio Veneto, 5 - Modena
Scova l’intruso!

Gioco per famiglie, che premia memoria 
e spirito di osservazione

Museo CiviCo d’Arte 

mercoledì 12 mercoledì 19 ottobre 
e sabato 22 ottobre
Memo e Duomo di Modena
Il sito Unesco di Modena e l’immaginario 
del Medio Evo nelle sculture del Duomo

Percorso formativo per docenti finalizzato 
alla conoscenza del Sito Unesco modenese. 
La proposta è composta da due lezioni 
e da una visita guidata
Iscrizioni: www.comune.modena.it/memo
area interattiva Mymemo

FrAnCesCA PiCCinini, GiovAnnA CAselGrAndi

sabato 15 ottobre ore 15/16/17
Parco archeologico e Museo all’aperto 
della Terramara di Montale
Statale 12 - Nuova Estense - Montale Rangone
Fili di storie

Racconto animato sulle storie che congiungono 
idealmente gli oggetti delle terramare ai miti del 
mondo classico (consigliato 7-12 anni) - costo 6€

sArA tArAbusi

Prenotazioni: tel. 059 2033101 
9-12 da mart. a ven.; 10-13. e 16-19 sab. e dom. 

sabato 15 ottobre ore 8.30/13.30
Palazzina Pucci - Largo Pucci, 40 - Modena
Il bambino con malattia oncologica 
ed ematologica e la scuola

Seminario promosso da Azienda Policlinico e Servizio 
0/6 Comune di Modena con l’obiettivo di facilitare 
l’accoglienza nella comunità scolastica dei bambini 
che vivono o hanno vissuto l’esperienza di patologia 
oncologica ed ematologica e favorire il dialogo tra 
operatori ed insegnanti

l. iuGhetti, M. Cellini, G. PAlAzzi, M. MAriettA, 
M. PuGliese, C. MiGliozzi, PediAtriA onCoeMAtoloGiA 
del PoliCliniCo di ModenA

domenica 16 ottobre  ore 8.30/13
Parco Novi Sad - Modena
Mercantingioco

Iscrizioni on line dalle ore 14 del 3 ottobre su 
www.comune.modena.it/memo - costo 5€

domenica 16 ottobre ore 16/19
Ludoteca Strapapera
Via S. G. Bosco, 150 - Modena
Alla scoperta della ludoteca

Apertura straordinaria per giocare insieme e scoprire 
gli spazi e i materiali della Strapapera
Ingresso libero 

 martedì 18 ottobre ore 17 
Teatro San Carlo - Via San Carlo, 5 - Modena
Filosofia con i bambini: educazione alla complessità 
MAuro Ceruti 

Introducono Gianpietro Cavazza e Roberto Franchini

giovedì 20 ottobre ore 17
Museo Civico Archeologico Etnologico
Largo Porta S. Agostino 337 - Modena
Integrazione fra popoli 2400 anni fa: 
l’esempio di Celti ed Etruschi    

Presentazione agli insegnanti del nuovo Itinerario 
Scuola-Città: un antico esempio di “intercultura” 
che offre spunti per una riflessione sulla diversità 
come arricchimento culturale
CristiAnA zAnAsi

sabato 22 ottobre ore 8/19
UNA Hotel - Via Settembrini, 10 - Baggiovara - 
Modena
Buone prassi nell’inclusione scolastica. 
La normalità della disabilità... dalla teoria alla pratica

Convegno nazionale promosso dall’Associazione per 
l’Aiuto a Persone con Sindrome di Prader-Willi ed 
alle loro Famiglie - Sezione Emilia-Romagna ONLUS
Inserito nel piano formativo Memo 
Info: normalitadelladisabilita@gmail.com - costo 20€

sabato 22 ottobre
Biblioteca Delfini - Corso Canalgrande, 103 - 
Modena
Filosofare. Filosofia con i bambini

Attività laboratoriali per bambini di 4-7 anni e 8-11 anni
FondAzione ColleGio sAn CArlo

Prenotazione obbligatoria: 059 2032940 dal 10 ottobre

 Memo-Multicentro Educativo Sergio Neri
 059-2034311 • www.comune.modena.it/memo
 memo@comune.modena.it

LE INIZIATIVE, QUANDO NON DIVERSAMENTE 
INDICATO, SONO GRATUITE 
SI CONSIGLIA LA PRENOTAZIONE

i

sabato 22 ottobre ore 10.30
Polo Triva - Via Spontini, 14 - Modena
Inaugurazione del POLO per l’infanzia Triva

Libri, giochi e micro-laboratori per festeggiare
 i nuovi servizi.
Per bambini da 0 a 6 anni, accompagnati da 
un adulto
Prenotazioni: dal 17 ottobre - tel. 059 364135 
da lunedì a venerdì dalle ore 9 alle ore 12

domenica 23 ottobre ore 10/13.30 - 14.30/19
Parco archeologico e Museo all’aperto 
della Terramara di Montale
Statale 12 - Nuova Estense - Montale Rangone
Attenti al lupo

L’evoluzione dal lupo al cane: una storia avvincente 
fra scienza e narrativa

elenA MAini, FerruCCio FrAnCesCotti

Solo per gruppi telefonare a 059 2033101 
Orario: 9-12 da martedì a venerdì
10-13 e 16-19 sabato e domenica - costo 6€

sabato 29 ottobre ore 9/12.30 
Memo - Viale J. Barozzi, 172 - Modena
I disturbi dello spettro autistico nella prima infanzia 

Seminario di formazione, promosso da Memo 
e AUSL-NPIA di Modena per insegnanti, 
educatori, operatori Ausl e genitori
FrAnCesCA CiCeri, AnGelA russo, MilA benAti

Scuola secondaria di I grado Piersanti Mattarella
Via P. Mattarella - Modena
Inaugurazione della scuola (data da definire) 
Con la presenza del sindaco e delle autorità locali



da mercoledì 21 a domenica 25 settembre
Biblioteca Delfini e Piazza Mazzini
Passa la Parola 2016 - I bambini e i ragazzi leggono

Libreria Castello di Carta, CSI Centro Sportivo 
Italiano, Comune di Modena
Incontri, letture, laboratori, mostre 
Programma completo e info: www.passalaparola.it
Nel piano formativo Memo il dettaglio dei quattro incontri 
riconosciuti come formazione

mercoledì 21 settembre
Memo - Viale Barozzi, 172 - Modena
ore 16.30 - Inaugurazione Mostra Fotografica 
“Corpo a corpo - Vent’anni di Teatro e Danza 
del Laboratorio Teatrale Cicabùm” 
ore 17.30 - “Un luogo grande dove succede tutto”
Seminario di formazione 
sArA di FAbrizio, sAndrA deGli esPosti elisi, robertA 
CAldin, ClAudiA Melli, ulisse belluoMini

sabato 24 settembre dalle ore 9 alle 13
IIS Fermo Corni - V.le Leonardo Da Vinci, 300 - 
-Modena
Il diritto di tutti i bambini 
a servizi educativi di qualità

Convegno Gruppo Nazionale Nidi e Infanzia
Gruppo territoriale Emilia Romagna
Iscrizioni www.comune.modena.it/memo 
area interattiva Mymemo

domenica 25 settembre ore 15 e ore 17
Museo-laboratorio Quale percussione 
Condominio ErreNord
Strada Nazionale Canaletto sud, 15 - Modena
Ascoltare popoli e culture del mondo

Nelle sale espositive del museo-laboratorio i visitatori 
potranno scoprire le sonorità degli strumenti 
a percussione provenienti da tutto il mondo

luCiAno bosi

Iscrizioni tel: 059 2034314 - 059 2034320 - 342 5776903

domenica 25 settembre ore 10 e ore 16
Gazebo Piazza Matteotti - Fronte - Via Emilia
Facciamo insieme...

Micro-laboratori per bambini e genitori 
Le educatrici dei Servizi Integrativi del Comune 
di Modena proporranno a bambini e genitori piccole 
attività da fare insieme

Assessore alla Cultura, 
Rapporti con Università e Scuola 

Comune di Modena
Gianpietro Cavazza 

“A settembre la scuola riapre e come ogni 
anno la città intera festeggia un evento che è 
importante per l’intera comunità.
Per il Comune la scuola rappresenta un ambito 
privilegiato di intervento in cui vengono 
investite consistenti risorse finanziarie ed 
organizzative; il Comune di  Modena è in 
prima linea nella creazione delle condizioni 
del far scuola, non si limita a mettere a 
disposizione gli edifici e le attrezzature e a 
provvedere alle manutenzioni e alla fornitura 
di beni e di servizi: programma, altresì, la 
rete scolastica, sostiene progetti ed iniziative 
educative e didattiche, promuove relazioni 
e collaborazioni tra le scuole e il territorio, 
realizza e gestisce strutture per i bambini 
più piccoli. L’organizzazione di una serie di 
iniziative, manifestazioni, eventi culturali e 
occasioni di festa sono un augurio per il nuovo 
anno scolastico e un modo per porre al centro 
di tutta la città l’attenzione all’educazione 
e alla formazione dei bambini e dei ragazzi, 
l’azione quotidiana, la fatica e la passione 
di tutti i suoi protagonisti, i piccoli passi che 
ogni giorno ognuno di loro fa, e gli inevitabili 
passi indietro per riaggiustare il tiro, perché, 

“Bisogna ricominciare il viaggio. Sempre”. ”

venerdì 2 settembre ore 19.30
Drama Teatro - Via Buon Pastore, 57 - Modena
CRIANZA

Percorso laboratoriale tra artisti e ragazzi promosso 
e diretto da Artisti Drama e Amigdala.
Installazioni finali e riflessioni sul rapporto arte/
educazione. A seguire buffet e alle ore 21,30 Proiezione 
del film “Moonrise kingdom” in collaborazione con 
Supercinema Estivo. Ingresso gratuito - buffet 6€
Iscrizione necessaria  al numero 328 1827323
Info: artistidrama@gmail.com - dramateatro.wordpress.com 
perifericofestival.it

mercoledì 7 settembre ore 16/19
Sala delle Giunchiglie - Scuola Marconi 
Largo Pucci, 45 - Modena
Pedagogia dell’ascolto e narrazione orale. Valorizzare 
le identità per apprendere, socializzare e comunicare

Seminario promosso dal Gruppo Narrazione orale 
di Modena inserito nel piano formativo Memo

FrAnCo lorenzoni, robertA PAssoni

giovedì 8 settembre ore 9/12.30
Forum Monzani - Via Aristotele, 33 - Modena
Nell’orizzonte della libertà. 
La fatica di crescere e il coraggio di pensare

Seminario di apertura dell’anno scolastico 
per insegnanti e dirigenti scolastici.
In convenzione con gli Istituti comprensivi di Modena 

erAldo AFFinAti, uMberto Curi 

giovedì 15 settembre ore 16.30/19
Forum Monzani - Via Aristotele, 33 - Modena
Zero-sei, l’inizio del viaggio

Lezione magistrale riservata a educatori dei nidi 
e a docenti delle scuole dell’infanzia di Modena

AnnA oliverio FerrAris

domenica 18 settembre ore 16.30
Biblioteca Delfini - Corso Canalgrande, 103 - 
Modena
Mitico! Le imprese sportive tra fiaba, mito e realtà

Un improbabile narratore, affiancato da burattini 
e puppets, gioca con lo sport in tutte le sue 
sfaccettature e valenze simboliche
Ingresso libero fino a esaurimento posti (FestivalFilosofia)

CoMPAGniA teAtro verde - GiovAnni bussi

AndreA CAlAbrettA, enriCo biCioCChi 

mercoledì 28 settembre ore 17/19
Memo - Viale Barozzi, 172 - Modena
FOUR Fare Musica - Il laboratorio

Laboratorio per apprendere come utilizzare il testo 
Four fare musica, ideato da Laura Polato per offrire 
a tutti gli insegnanti una procedura chiara e semplice 
di lavoro sulla musica con la classe

lAurA PolAto

Prenotazione obbligatoria (max 30 iscritti)
scrivendo a: info@metodofourmusica.it

mercoledì 28 settembre ore 17
Parco archeologico e Museo all’aperto 
della Terramara di Montale
Statale 12 - Nuova Estense - Montale Rangone
3500 anni fa nella grande pianura

Presentazione agli insegnanti dei percorsi didattici 
del Parco di Montale: dallo scavo alla ricostruzione 
di un villaggio dell’età del bronzo

CristiAnA zAnAsi

sabato 1 ottobre ore 15/16/17
Parco archeologico e Museo all’aperto 
della Terramara di Montale
Statale 12 - Nuova Estense - Montale Rangone
Al Parco con Aran

Visita animata all’interno del villaggio in compagnia 
del vecchio saggio della terramare 
(consigliato 5-10 anni)

AlessAndro rivolA

Prenotazioni: tel. 059 2033101 (9-12 da martedì a 
venerdì; 10-13. e 16-19 sabato e domenica) - costo 6€

sabato 1 ottobre ore 16
Centro infanzia MOMO - Piazza Matteotti, 17 - 
Modena
“Segni, Tracce , Percorsi....”

Festa di Apertura. Laboratorio a cielo aperto 
per bambini e genitori insieme
Ingresso libero

sabato 1 ottobre dalle ore 15 alle 18.30
MATA - Via della Manifattura dei Tabacchi, 83 - 
Modena
Dadi e Sport. Il decathlon con i dadi

Laboratorio dedicato a 10 giochi con dadi, con sfide 
e mini-tornei, per adulti e bambini dai 6 anni
Senza prenotazione previo pagamento biglietto di mostra 
(gratuito per 0-12 anni, portatori handicap e accompagnatori)


