Racconti di Natale 2014
Palazzo del Governatore
Tutti i Sabati e le Domeniche
dal 13 Dicembre al 4 Gennaio

Dammi una casa
che non sia mia,
dove possa entrare e uscire dalle stanze
senza lasciar traccia,
senza mai preoccuparmi dell'idraulico,
del colore delle tende,
della cacofonia dei libri vicino al letto.
Una casa leggera da indossare,
in cui le stanze non siano intasate
delle conversazioni di ieri,
dove l'ego non si gonfia
a riempire gli interstizi.
Una casa come questo corpo,
così aliena quando provo a farne parte,
così ospitale
quando decido che sono solo in visita.
Arundhathi Subramaniam

Cosa succede se una città apre una casa proprio nel mezzo?
Una grande casa per tutti e per il Natale che arriva.
Una casa grandissima: dove si ride, si ascolta, si legge, si fa
cinema, si sogna, si cucina, si dipinge, si parla di storia e di
cose che ancora non sappiamo.
Una casa altissima per guardare i grandi diventare piccoli.
Una casa bellissima dove ci si diverte soltanto.
Una casa, ma di più: un Palazzo. Allora se c’è un Palazzo ci
sono le favole?
Di più: ci sono I Racconti Di Natale 2014

I Racconti di Natale accompagneranno le famiglie di
Parma durante le Festività Natalizie.
La terza edizione di una proposta nata dall’Assessorato alla
Cultura e dal Servizio Biblioteche del Comune di Parma
accoglierà momenti di socializzazione, approfondimento,
sperimentazione e meraviglia nel Palazzo simbolo della
nostra città.
Adulti e ragazzi potranno trascorrere un tempo
culturalmente qualificato insieme. Una casa magica, per
cittadini piccoli e grandi, affacciata sulla Piazza, vestita
come una Biblioteca fuori di sé.
Fulcro dell’iniziativa è infatti una proposta attiva di
promozione alla lettura che insieme ad un cinema in presa
diretta, ad un vero e proprio set, possa creare un luogo dove
nascano storie e i bambini ne siano i protagonisti.
Le numerose attività previste saranno l’occasione per
trovare un “tempo buono” da trascorrere insieme:
imparando nuove manualità, esprimendo la propria
creatività e immergendosi in un magico mondo natalizio. I
“Racconti” avranno il sapore tipico della nostra città con
appuntamenti che ne illustreranno la storia, le bellezze
artistiche e le tradizioni.
Insomma, un lungo e ricco racconto…come solo le
biblioteche possono raccontare.
info/prenotazioni: c.cabassi@comune.parma.it

“La Notte di Natale”
La magia del cinema di Associazione Sequence in
collaborazione con Spazio Borgo Riccio.
Durante ogni giornata di apertura dei “Racconti di Natale
2014” sarà disponibile uno spazio cinema costituito da
installazioni e da un piccolo set cinematografico.
Qui i bambini potranno sperimentare il gioco del cinema ed
entrare a far parte di un breve film scritto da bambini di
alcune scuole parmigiane, ambientato durante la notte di
Natale.
La partecipazione è aperta a tutti i bambini ed è gratuita.
Non è richiesta nessuna preparazione o abilità particolare.
Per esigenze sceniche, ogni bambino è invitato, senza
obbligo, a venire con un oggetto a lui caro (un gioco, un
peluche, ...) ed a portare con sé il proprio pigiamino.
Il film cortometraggio che sarà prodotto, verrà
successivamente dato in dono a tutte le famiglie che
avranno contribuito alla sua realizzazione.
Si ringrazia La Fondazione Teatro Regio per la gentile
collaborazione.

Per maggiori informazioni: info@spazioborgoriccio.it

a ore 15.30

sabato
re
13 dicemb
2014

La vera storia di Santa Lucia.
“indossava qualcosa di bianco”
* a cura della Bottega di Merlino

Successivamente, in allegro corteo, i bambini verranno
accompagnati alla Chiesa di S. Lucia in via Cavour, dove
saranno ricevuti dai membri del Consorzio dei Vivi e dei
Morti, la più antica istituzione Parmense, e dalle organizzatrici
della festa dedicata alla Santa amica dei bambini: Monja Zanlari
racconterà loro la vera storia di Santa Lucia, anche attraverso i
dipinti che impreziosiscono la Chiesa, mentre Costanza
Marchesini, Marilena Cianci e Silvana Vitali accoglieranno ed
assisteranno i piccoli (e grandi) visitatori, salutandoli poi con un
goloso regalino.

a ore 21.00

AUDITORIUM

I tre giorni di Pompei.
Con ALBERTO ANGELA

a ore 10.30

E' nato il Bambino.

adulti

domenica
re
14 dicemb
2014

Percorso storico artistico guidato da Eles Iotti presso alcune Nativita'
delle Chiese di Parma.

a ore 11.00

bambini dai 15 ai 36 mesi
Concerto delle pentole di Natale.

max 15 partecipanti

* a cura della Bottega di Merlino

a ore 11.30

bambini dai 3 ai 6 anni
Sul tappeto magico i racconti delle Favolose.
* a cura dell’ associazione Voglia di Leggere

a ore 16.45

Animali in foglia.

bambini dai 2 ai 4 anni

max 15 partecipanti

Scopriamo le forme delle foglie attraverso un atelier di pittura materica a
piccole mani.
* a cura della Bottega di Merlino

a ore 17.00

Unicorni fatati.

bambini da 6 a 11 anni

Atelier di costruzione di magici cavalli.
* a cura della Bottega di Merlino

max 15 partecipanti

a ore 10.30

l’Abete di Natale.

sabato
re
20 dicemb
2014
bambini dai 2 ai 4 anni
max 15 partecipanti

Sta arrivando il Natale, costruiamo insieme un abete che decoreremo con
i colori, i profumi dell’inverno.
* a cura della Bottega di Merlino

a ore 11.00

adulti
Un the con Maria Luigia.

La scienza al tempo della Duchessa davanti ad una tazza di the.
* a cura dell’ Associazione Googol

a ore 16.30

AUDITORIUM

bambini dai 4 ai 7 anni

NICOLETTA COSTA.

Racconti e disegni dal vivo con una delle più amate illustratrici per
l’infanzia.

a ore 16.30

Natale in Vasetto.

bambini da 6 a 10 anni

max 15 partecipanti

Magiche e innevate boule de neige, atelier di costruzioni e sogni.
* a cura della Bottega di Merlino

a ore 10.30

Natale in Miniatura.

domenica
re
21 dicemb
2014
bambini dai 3 ai 6 anni
max 15 partecipanti

Brevi racconti ci svelano un Natale piccolo piccolo: un piccolo Babbo
Natale e laboriosi insetti e animaletti.
A seguire laboratorio per la costruzione di un insetto natalino.
* a cura della Bottega di Merlino

a ore 11.00

adulti
AUDITORIUM
Un’ ora di lezione ti può salvare la vita.

* Lectio Magistralis di MASSIMO RECALCATI

a ore 15.30
Angioletti.

bambini dai 6 ai 10 anni

max 15 partecipanti

Stoffe, bottoni, ninnoli e brillantini per costruire il nostro angioletto e il
nostro dolce pensiero natalizio.
* a cura della Bottega di Merlino

a ore 16.00

bambini da 6 a 10 anni
Dalle Capanne alla Cattedrale.

max 15 partecipanti

Laboratorio di ragionamento sui materiali della scienza delle
costruzioni.
* a cura dell’ Associazione Googol

a ore 17.30

bambini

adulti

Breve escursione col cielo negli occhi per le vie di Parma con tappa in
Battistero, sito di interesse astronomico UNESCO.
In compagnia dell’astronoma e guida ambientale escursionistica Lara
Albanese.
* a cura dell’ Associazione Googol

mercoledì
re
24 dicemb
2014
bambini dai 3 ai 5 anni
max 15 partecipanti
a ore 10.30
Un giocattolo sotto l’albero.
Trottole, cerbottane, scoppiettii per un Natale dal sapor dei giochi della
tradizione.
* a cura della Bottega di Merlino

a ore 10.30

Cuochi per un giorno.

bambini dai 6 ai 10 anni

Laboratorio di cucina per aspiranti chef.
* a cura di Bottega di Merlino

max 15 partecipanti

a ore 10.30

bambini dai 6 ai 12 anni
Lo schiaccianoci e il re dei topi.

sabato
re
27 dicemb
2014

Narrazione di una storia della tradizione che trascinerà i bambini in un
mondo natalizio e al tempo stesso magico, popolato da topi, fate e
soldatini, principi e principesse.
* a cura della Bottega di Merlino

AUDITORIUM

La meraviglia delle immagini del teatro disegnato che nasce dalla fantasia
e dalle mani di GEK TESSARO.

a ore 15.00

Il circo delle nuvole.

bambini dai 5 anni

a ore 16.30

bambini dai 10 anni
Il cuore di CHISCIOTTE.

a ore 18.00

bambini
“Niente è Impossibile”

di ANDREA VITALI,
con il giornalista e scrittore Vanni Buttasi.

adulti

adulti

a ore 10.00

Burattini in calza.

domenica
re
28 dicemb
2014
bambini dai 3 ai 6 anni
max 15 partecipanti

(trasformeremo un vostro vecchio cucchiaio in un nuovo amico di
giochi).
* a cura della Bottega di Merlino

a ore 11.30

bambini dai 3 ai 6 anni

max 20 partecipanti

Milou la cicogna porta il nome di una Principessa d’oriente e di una
principessa ha la bellezza e l’eleganza. Una storia, che i bambini
leggeranno agli adulti.
GUIDO CONTI per la prima volta è anche illustratore. Ascoltiamo,
raccontiamo e disegnamo con lui.

a ore 15.30

bambini dai 6 ai 10 anni max 15 partecipanti
I 12 doni del tempo: calendari creativi per il vostro magico
anno nuovo.
Realizzeremo un calendario personalizzato con varie tecniche di
decorazioni: collage, stancil ed altri metodi creativi.
* a cura della Bottega di Merlino

a ore 17.00

AUDITORIUM

bambini

MAURO CORONA Presenta:
Una lacrima color turchese,
La voce degli uomini freddi.

* conduce il giornalista Luca Pelagatti.

adulti

a ore 10.30

dai 7 accompagnati
Costruiamo una foresta giurassica.

sabato
3 gennaio
2015
max 12 coppie

Poetici e sgangherati dinosauri animati da luci, ombre e fantasia.
* a cura di Fabrizio Silei

a ore 11.00

bambini dai 6 ai 10 anni
max 20 partecipanti
Cade la Neve: costruiamo insieme fiocchi di neve scientifici
con carta forbici e specchi.
La simmetria del ghiaccio.

* a cura dell’ Associazione Googol

a ore 16.00

SE IL DIAVOLO PORTA IL CAPPELLO.

L’ autobus di Rosa e altre storie.
Il pregiudizio raccontato dai ragazzi. Incontro dialogo con narrazioni e
letture di e con FABRIZIO SILEI.

PREMIO ANDERSEN 2014

a ore 16.45

bambini dai 5 ai 10 anni
CHOCOLAT QUELLE PASSION !
Laboratorio di cucina per aspiranti chef.
* a cura della Bottega di Merlino

max 15 partecipanti

a ore 11.00

Misuriamo il tempo:

bambini dai 6 ai 10 anni

DOMENICA
4 GENNAIO
2014
max 20 partecipanti

un laboratorio per costruire la meridiana del 2015 e capire come
funzionano gli orologi più antichi, a partire dalla meridiana di Parma di
Palazzo del Governatore.
* a cura dell’ Associazione Googol

a ore 11.00

bambini dai 8 ai 12 anni
max 25 partecipanti
I super poteri dello yoga per andare bene a scuola.
“Save the parents”” - Feltrinelli/Scuola Holden

* Barbara Frandino e Alessandra Fabrizi all’opera per combattere distrazione e
pigrizia

a ore 15.30

bambini dai 3 ai 5 anni
Le scatole magiche dei sogni.

max 15 partecipanti

a ore 16.30

ingresso libero

Pensando l’anno nuovo, chiudiamo il nostro sogno segreto in una magica
scatola che decoreremo insieme. La potrete aprire in una delle prime
notti dell’ anno nuovo: perchè un proposito, un sogno, un progetto sono
il miglior augurio per il 2015 !

bambini dai 7 ai 12 anni
Fiabe di ghiaccio e neve.

Fiabe e leggende narrate al suono dell’arpa celtica.
Di e con Francesco Benozzo, poeta e filologo.
Un canto che allaga le brughiere, un canto gaelico da pirata dell’ovest.
* a cura della Bottega di Merlino

Racconti di Natale
progetto del Servizio Biblioteche del Comune di Parma,
promosso dall’ Assessorato alla Cultura.

Sabati e Domeniche
dal 13 Dicembre al 5 Gennaio presso Palazzo del Governatore, primo piano
Orari di apertura:
mattino 10.00-13.00, pomeriggio 15.00-19.00

Weekend a misura di bambino, momenti di incontro, conoscenza
e sorpresa per i ragazzi e le loro famiglie. Il libro e la lettura
saranno il filo conduttore di un ricco programma di laboratori
creativi, incontri scientifici, visite in città, favole ad alta voce,
concerti di pentole, foreste di dinosauri, unicorni e scrittori che
leggono tutti. Una casa magica che aspetta piccoli e grandi per un
tempo buono da passare insieme.
Durante i giorni di apertura sarà sempre attivo il servizio di
prestito gratuito e di consulenza delle biblioteche; sarà possibile
visitare un piccola mostra degli illustratori di Tapirulan,
ed essere protagonisti del cortometraggio
“La notte di Natale”.
progetto realizzato con i contributi di:

