
Settembre
ottobre 2017

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

Buon
Anno
Scuola!

domenica 24 settembre | ore 15 e ore 17
Museo-laboratorio Quale percussione
Condominio ErreNord, St.da Nazionale Canaletto Sud 17/A
Ascoltare popoli e culture del mondo

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

Iscrizioni: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12
tel. 059.2034314-059.2034320; in altri orari 3425776903

da venerdì 29 settembre a sabato 7 ottobre
Sito Unesco: Piazza Grande, Cattedrale 
e Ghirlandina

Patrimonio della città, Patrimonio dell’Umanità.
Vent’anni di Sito Unesco a Modena 

Iniziative rivolte a bambini e famiglie per festeggiare e 
conoscere la Cattedrale, Piazza Grande e la Ghirlandi-
na, riconosciute patrimonio dell’Umanità nel 1997 
Comune di modena, museo CiviCo d’arte

musei del duomo, sito unesCo

Info: www.unesco.modena.it

sabato 30 settembre | ore 16.30
Centro Infanzia Mo.Mo, Piazza Matteotti 17 

Una Città A Colori...
Laboratorio di arte a cielo aperto

sabato 30 settembre
Centro storico di Modena

La città dei bambini
Laboratori, attività ludiche e sportive
Info: www.modenamoremio.it

domenica 1 ottobre  | dalle ore 16 alle 19
Ludoteca Strapapera - Via S. G. Bosco 150
Apertura straordinaria: buon anno scuola!
Alla scoperta della ludoteca e delle sue opportunità

domenica 1 ottobre | dalle 9.30 alle 13.30
e dalle 14.30 alle 18.30
Ultimi ingressi ore 11.45 e 17.30
Parco archeologico e Museo all’aperto della 
Terramara di Montale - Statale 12, Nuova Esten-
se, Montale Rangone

Arco al Parco
Dimostrazione: dai ritrovamenti archeologici alla ricostru-
zione di archi e frecce per la caccia e la guerra. Laboratorio 
con prove di tiro per grandi e piccini assieme agli arcieri del 
gruppo Arcieri Montale A.S.D.

cristiana Zanasi - Museo Civico Archeologico Etnologico
Info: tel. 059 2033101 (9-12 da martedì a venerdì; 
10-13.00 e 16-19 sabato e domenica)

mercoledì 4 ottobre | ore 18,00
Polo per l’Infanzia Triva - Via Spontini 14 

L’esperienza del Nido: allattamento e alimentazione
A cura di una Educatrice ed una Cuoca 
dei Nidi Comunali di Modena
Prenotazioni: tel. 059 364135

domenica 8 ottobre 
Giornata Nazionale delle famiglie al Museo
Musei Civici
Palazzo dei Musei Largo Porta Sant’Agostino, 337 

Tralci d ’acanto e rosette... 
Gioco per famiglie con bambini dai 6 ai 10 anni

Avventurosa caccia al particolare nelle raccolte d’arte e 
di artigianato del Museo

mercoledì 11, 18 e  25 ottobre
Memo e Duomo di Modena

Il reimpiego di materiale romano nel Duomo e nella 
Ghirlandina e la fortuna di “Mutina”
Il percorso formativo, iniziato alcuni anni fa e finalizzato alla 
conoscenza del Sito Unesco modenese, prosegue con una nuova 
proposta composta da una lezione e due visite guidate

Comune di modena museo CiviCo d’arte
sito unesCo, musei del duomo
Per i docenti iscrizioni: www.comune.modena.it/memo 
nell’area interattiva mymemo - Costo: € 10

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

LE INIZIATIVE SI SVOLGONO A MODENA E, 
QUANDO NON DIVERSAMENTE INDICATO, 
SONO GRATUITE.
SI CONSIGLIA LA PRENOTAZIONE

i

venerdì 20 ottobre | ore 16.30 - 19
Auditorium Marco Biagi - Largo M. Biagi, 10

I care... ora. Don Milani 1967-2017
Seconda giornata di studi su Don Milani

Per i docenti iscrizioni: www.comune.modena.it/memo 
nell’area interattiva mymemo

martedì 24 ottobre | ore 17
Teatro San Carlo - Via San Carlo, 5 

Filosofia con i bambini: educazione al limite
Lezione magistrale riservata agli insegnanti 
delle scuole dell’infanzia di Modena
umBerto curi

domenica 29 ottobre | dalle 9.30 alle 13.30 
e dalle 14.30 alle 18.30
Ultimi ingressi ore 11.45 e 17.30
Parco archeologico e Museo all’aperto della 
Terramara di Montale - Statale 12 - Nuova Esten-
se, Montale Rangone

Aspettando Halloween al Parco di Montale tra mondo 
dei vivi e dei morti
Laboratori, narrazioni, giochi di ombre, travestimenti e, al 
calare del sole, visite al buio!

cristiana Zanasi - Museo Civico Archeologico Etnologico
Info: tel. 059 2033101 (9-12 da martedì a venerdì; 
10-13.00 e 16-19 sabato e domenica)
Costo: intero € 7,00 - ridotto € 5,00
gratuito fino a 5 e oltre 65 anni



Gianpietro Cavazza 
Assessore alla Cultura, 

Rapporti con Università e Scuola 
Comune di Modena

“Anche quest’anno Modena partecipa all’evento 
“Buon Anno Scuola!”, che come di consueto ac-
compagna l’avvio del nuovo anno scolastico con una 
ricca proposta di iniziative e attività. Settembre 
e ottobre sono mesi dedicati alla formazione e 
alla riflessione collettiva sui servizi educativi e 
scolastici. Le iniziative sono molteplici e composite: 
gli incontri formativi, le manifestazioni, gli eventi 
culturali e le occasioni di festa sono finalizzate 
a porre al centro di tutta la città l’attenzione sui 
temi legati all’educazione e alla formazione dei 
bambini e dei ragazzi.
La scuola, in quanto comunità inclusiva, è il luogo 
centrale di consapevolezza di sé e della realtà 
e di acquisizione di conoscenze e competenze. In 
questo senso l’Amministrazione comunale impie-
ga forti investimenti sia in termini di risorse 
finanziarie che organizzative, per la creazione 
delle migliori condizioni per il compimento di una 
“buona scuola”, impegnandosi a sostenere la rete 
delle scuole con progetti ed iniziative educative 
e didattiche, promuovendo relazioni e collabora-
zioni tra scuole e territorio e garantendo servizi 
adeguati agli standard europei.
Agli studenti, agli insegnanti, al personale della 
scuola e del sistema educativo e ai genitori, gli au-
guri e la vicinanza degli Amministratori del Comune 
di Modena, affinchè lavorare ogni giorno insieme 

insegni a crescere. ”

venerdì 1 | domenica 10 settembre | ore 10.00 
Parco Ferrari - Novi Ark 

Mutina Boica - La fondazione
IX Edizione

Edizione dedicata all’anniversario della fondazione 
della colonia romana di Modena con ricostruzioni di 
accampamenti, battaglie campali, giochi equestri, la-
boratori per adulti e bambini
Crono organizzazione eventi 
In collaborazione con i musei CiviCi di modena

Info: www.cronoeventi.it

venerdì 8 settembre | ore 9/13
Forum Monzani - Via Aristotele, 33 

Educare alla memoria. 
Identità tempo complessità del reale

Seminario di apertura dell’anno scolastico per inse-
gnanti del primo ciclo inserito nel piano formativo 
della rete di Ambito 9
Derrick De kerckhove, FaBio Dei, Piero Dominici

Iscrizioni presso le segreterie delle scuole

martedì 12 settembre | ore 17/19
Auditorium ITS F. Corni
v.le Leonardo da Vinci 300  

Costruire una comunità educante
Lezione magistrale riservata ad educatori e insegnanti 
dei servizi 0/6 di Modena
Promossa dalla: Fondazione s. Filippo neri

riZiero Zucchi

sabato 16 settembre | ore 16.30
Polo per l’Infanzia Triva - Via Spontini, 14 

Festa di Apertura
Naturalmente Arte... esploriamo, coloriamo e componiamo 
con elementi naturali

Prenotazioni: tel. 059 364135

da mercoledì 20 settembre

a venerdì 20 ottobre 
Memo - Viale Barozzi, 172

L’Odissea, un mito per pensare il proprio IO
Viaggi raccontati, storie vissute per potersi narrare e 
condividere mondi possibili. Resoconto di un percorso 
di viaggio all’interno dell’esperienza “Mi narri una sto-
ria” svolta nell’ambito delle Attività del Tempo Libero
il sognalibro e annFas

mercoledì 20 settembre | ore 17/19 
Sala Conferenze Biblioteca Delfini
Corso Canalgrande 103

A piede libero: l’editore Uovonero
Dai libri in simboli a quelli ad alta leggibilità: l’editore Uo-
vonero si racconta per avvicinare alla lettura chi ha qualche 
difficoltà (autismo, dislessia e problemi d ’apprendimento)

LorenZa PoZZi

Festival Passalaparola 2017
7° Festival della lettura per ragazzi 
Libreria per ragazzi Castello di Carta e CSI Modena

Info: www.passalaparola.it
Per i docenti iscrizioni: www.comune.modena.it/memo 
nell’area interattiva mymemo

giovedì 21 settembre | ore 17 /19
Sala Conferenze Biblioteca Delfini
Corso Canalgrande 103

Due grandi maestri
Conferenza dedicata a Mario Lodi e a Don Milani: due ma-
estri che hanno cambiato il modo di considerare la scuola e l’e-
ducazione 

Pino Boero, eLisaBetta cremaschi, cosetta LoDi

Festival Passalaparola 2017 
7° Festival della lettura per ragazzi
Libreria per ragazzi Castello di Carta e CSI Modena 

Info: www.passalaparola.it
Per i docenti iscrizioni: www.comune.modena.it/memo 
nell’area interattiva mymemo

venerdì 22 settembre | ore 16.30/18.30
Sala Conferenze Biblioteca Delfini
Corso Canalgrande 103

Frammenti di sguardo
Lezione sull’albo illustrato: immagini evocative di un linguag-
gio di figure e segni, che unisce i dualismi tra razionale ed emo-
tivo. Apertura mostra “Frammenti di sguardo”. 

chiara carrer

Festival Passalaparola 2017
7° Festival della lettura per ragazzi
Libreria per ragazzi Castello di Carta e CSI Modena 

Info: www.passalaparola.it
Per i docenti iscrizioni: www.comune.modena.it/memo 
nell’area interattiva mymemo

sabato 23 settembre | 9.30/12.30 e 14.30/17.30
Auditorium Marco Biagi - Largo M. Biagi, 10

I care... ora. Don Milani 1967-2017
Prima giornata di studi su Don Milani 

siLvana Ferreri, marco rossi Doria

FeDerico ruoZZi, sergio tanZareLLa   
Per i docenti iscrizioni: www.comune.modena.it/memo 
nell’area interattiva mymemo

sabato 23 settembre | 15/19
Centro Famiglia di Nazareth - Strada Formigina 319
I care... ora. Don Milani 1967-2017

Arcidiocesi di Modena - Nonantola
Spettacolo teatrale e interventi di 
siLvia manaBue e Don erio casteLLucci

domenica 24 settembre | ore 10.00/18.30 
Piazza Roma
Ecolab - Laboratori Attivi

Dalle 10.00 alle 13.00 giochi di società e scacchi.
Dalle 15.00 alle 18.00 laboratori in piazza per ragazzi 
dai 10 anni in su
assoCiazione Città&sCuola e sCuole medie di modena

Info: www.cittaescuola.it


