sabato

6 ottobre ore 10.30

Piano terra Palazzo Comunale - Piazza Grande

Visite multisensoriali al percorso tattile
A portata di mano

Gli incontri, aperti a tutti e condotti da Nadia Luppi,
permettono di scoprire, attraverso l’approccio della multisensorialità, alcune delle meraviglie del Sito Unesco di
Modena.
Coordinamento Sito Unesco
L’iniziativa fa parte di “Modena Unesco Fest”
Info: unesco.modena.it

domenica

7 ottobre ore 16.00

Cortile Lapidario dei Musei del Duomo
Via Lanfranco

Re Artù e i suoi cavalieri

La narrazione di e con Alessandro Rivola, per famiglie e
bambini dai 6 ai 10 anni, trae origine dalla scena di assedio del castello rappresentata nell’archivolto della Porta
della Pescheria del Duomo, ispirata a una versione orale
del ciclo arturiano.
Coordinamento Sito Unesco
L’iniziativa fa parte di “Modena Unesco Fest”
Ingresso libero fino a esaurimento posti
Info: unesco.modena.it

domenica

7 ottobre ore 17.00

Sito Unesco - con partenza dal cortile Lapidario dei

Musei del Duomo

Grifi, Sirene, Manticore e Draghi: una fantastica
avventura

Un’insolita caccia al tesoro per famiglie alla scoperta delle
fantastiche creature che abitano il Duomo di Modena e
la Ghirlandina
Coordinamento Sito Unesco/Laboraduomo
L’iniziativa fa parte di “Modena Unesco Fest”
Info: unesco.modena.it

lunedì

8 ottobre dalle ore 15.30 alle 18.30

Polo per l’infanzia Triva - Via Spontini 14

Parole di latte

Letture, delicate attività e scambio di esperienze percorrendo l’immaginario legato al latte materno
Attività rivolta a mamme e bambini da 0 a 12 mesi in
occasione della Settimana Mondiale per l’Allattamento
Materno (SAM)
Prenotazioni al n. 059 364135 da lunedì 1 ottobre

martedì

9 ottobre ore 17.00

Teatro San Carlo - Via San Carlo, 5

Piccole Ragioni. Educazione all’arte

Lezione magistrale rivolta alle insegnanti di scuola
dell’infanzia di Modena e alle insegnanti di scuola primaria iscritte al corso “Filosofia con i Bambini”
Marco Dallari - Fondazione Collegio San Carlo
Iscrizioni su www.comune.modena.it/memo
nell’area interattiva mymemo

sabato

17-24 ottobre
10 novembre

mercoledì
e sabato

Memo - Viale J. Barozzi 172
e Duomo di Modena, Piazza Grande

Il cosmo, lo zodiaco e il ciclo dei mesi: l’iconografia del
Tempo nel Duomo di Modena e nell’arte medievale

Continua con una nuova proposta il percorso formativo,
rivolto agli insegnanti di tutte le scuole di ogni ordine e grado, finalizzato alla conoscenza del Sito Unesco di Modena
Comune di Modena, Museo Civico d’Arte
Sito Unesco, Musei del Duomo
Per i docenti iscrizioni su www.comune.modena.it/memo
nell’area interattiva mymemo Costo: € 10

13 ottobre dalle 16 alle 18.30

Polo per l’infanzia Triva - Via Spontini 14

Sulle ali dei libri

Festa di riapertura del Sognalibro aperta a tutta alla città
Letture per bambini e genitori e micro laboratorio artistico a cura delle educatrici dei servizi integrativi del
comune di Modena
Info e prenotazioni al n. 059 364135 da lunedì 8 ottobre

sabato

13 ottobre dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19

Ludoteca Strapapera - Via S. G. Bosco, 150

Venti di gioco: La Ludoteca Strapapera festeggia i suoi
primi 20 anni

sabato

Memo - Viale J. Barozzi 172

Rifare gli argini ovvero il patto di corresponsabilità educativa
Coordinamento Provinciale Genitori Modena

martedì

13 ottobre dalle 9.30 alle 12.30

Memo - Viale J. Barozzi 172

I Comitati Genitori a Modena

Coordinamento Provinciale Genitori Modena

domenica

14 ottobre dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18

DIDA - laboratorio didattico Musei Civici di Modena - Viale Vittorio Veneto, 5

Vegetale a me? Etologia delle piante e altre storie di botanica

Conferenza rivolta ad insegnanti dalla scuola dell’infanzia
alla secondaria di primo grado

Laura Arru e Rita Ronchetti

Iscrizioni su www.comune.modena.it/memo
nell’area interattiva mymemo

Buon
Anno
Scuola!

28

domenica
ottobre dalle 9.30 alle 13.30
e dalle 14.30 alle 18.30 (ultimi ingressi 11.45 e 17.30)

Parco archeologico e Museo all’aperto della Terramara di Montale - Statale 12 - Nuova Estense,

Montale Rangone

Il suono attraverso l’uomo

Un’esperienza sensoriale per viaggiare nel tempo fra i
suoni più antichi attraverso l’ascolto di riproduzioni dei
primi strumenti musicali
Museo Civico Archeologico di Modena

Alta Tensione. Esperimenti e dimostrazioni
sull’elettromagnetismo

In occasione della mostra “Il tavolo della verifica. Ampère
e le forze della materia”, allestita al Museo Civico d’Arte,
i docenti e gli studenti dell’Istituto Tecnico Industriale E.
Fermi di Modena proporranno incredibili dimostrazioni
scientifiche sullo studio dei fenomeni elettrici
Museo Civico d’Arte
I laboratori fanno parte del programma della Giornata
Nazionale delle Famiglie al Museo
Info: museicivici.modena.it

23 ottobre - ore 17

Memo - Viale J. Barozzi 172

Giornata di gioco alla scoperta della ludoteca
Aperta a tutti

sabato

20 ottobre dalle 9.30 alle 12.30

Settembre
ottobre 2018

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

i

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

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

venerdì

31 agosto ore 10.00

Verso una speciale normalità. Progettare contesti
di inclusione per il benessere di tutti

Buon Anno Scuola si conferma ricco
“di iniziative,
occasioni di incontro, temi
di approfondimento, varietà di linguaggi e
di offerte culturali. E’ un appuntamento
fisso che, forse, corre il rischio di essere dato per scontato. Sappiamo però che
non c’è nulla di scontato nel fatto che
una città, con le sue risorse e opportunità,
metta al centro la scuola; non è banale
costruire reti, connettere storie dentro e
fuori un territorio per diffondere cultura ed esperienze che possano diventare
patrimonio di tutti i modenesi a partire
da insegnanti, educatori, genitori ed anche
amministratori. Nell’augurare un ricco anno
scolastico denso di opportunità, pensando
soprattutto ai bambini e alle bambine, ragazzi e ragazze che abitano e vivono la
scuola, ringrazio tutti coloro che, con il loro
impegno quotidiano, costruiscono pezzi di
futuro, investono sul possibile, immaginano
altri orizzonti, facendo della scuola una
ricchezza per la città tutta.

”

Gianpietro Cavazza

Assessore alla Cultura,
Rapporti con Università e Scuola
Comune di Modena

L’incontro analizzerà e proporrà nuovi modi di pensare
l’inclusione scolastica ed educativa in un’ottica di risorse
e opportunità per tutti

Dario Ianes

L’incontro è riservato al personale 0-6 dei nidi e delle scuole dell’infanzia del Comune di Modena e della Fondazione Cresci@mo

martedì

4 settembre dalle 17.00 alle 19.00

Memo - Viale J. Barozzi 172

“Dislessia: fiorire nonostante tutto”

Seminario condotto da F. Ravà
in collaborazione con MCE
Iscrizioni su www.comune.modena.it/memo
nell’area interattiva mymemo - Costo: € 10

venerdì

7 settembre dalle 9.00 alle 12.00

Forum Monzani - Via Aristotele 33

La profonda leggerezza del sapere

Seminario di apertura dell’anno scolastico per insegnanti del
primo ciclo inserito nel piano formativo delle rete di Ambito 9

Kieran Egan, Pier Francesco Ferrari
Iscrizioni autonome dei docenti

martedì

11 settembre

dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 17.30
Memo - Viale J. Barozzi 172

L’innovazione didattica in classi multiculturali
Progetto europeo SHARMED (Shared Memories and
Dialogues)

Corso rivolto a docenti di scuola primaria e secondaria
di 1° grado mirato alla creazione di competenze e metodi
nella facilitazione dell’uso di immagini nella didattica in
classi multiculturali.

Claudio Baraldi, Vittorio Iervese, Chiara Ballestri
Università di Modena e Reggio Emilia

Iscrizioni (max 15) su www.comune.modena.it/memo
nell’area interattiva mymemo

da venerdì

14

settembre

Passa la Parola 2018

8° Festival della letteratura per ragazzi

Castello di Carta e CSI Modena
Info e programma su www.passalaparola.it

domenica

16 settembre dalle 9.30 alle 13.30

e dalle 14.30 alle 18.30 (ultimi ingressi 11.45 e 17.30)

Parco archeologico e Museo all’aperto della Terramara di
Montale - Statale 12 - Nuova Estense, Montale Rangone

La storia appesa a un filo

Dimostrazione di antiche tecniche di tessitura, laboratorio creativo per piccoli stilisti e atelier per realizzare tutti
insieme una grande tela in cui le storie dei visitatori e del
Parco si intrecciano… appese a un filo!
Museo Civico Archeologico di Modena

28 settembre ore 14.30-16.30
29 settembre ore 10.30-12.30

venerdì
sabato

Ex Ospedale Sant’Agostino - Via Emilia 228

DigiBus

Breve ‘tour’ tra gli atelier creativi recentemente inaugurati negli Istituti comprensivi modenesi, riservato a docenti
di Modena e provincia
Modena Smart Life - Comune di Modena
Iscrizioni: scrivere a makeitmodena@comune.modena.it

28 settembre ore 17-19
29 settembre ore 10-12

Musei Civici - Palazzo dei Musei

venerdì
sabato

Occhio alla rosa!

Smart School

sabato

22 settembre dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19

Largo Sant’Agostino 337

Avventurosa caccia al particolare che invita a osservare
e riconoscere dettagli presenti nelle opere d’arte esposte
nell’intero percorso museale
Musei Civici di Modena, l’iniziativa fa parte di “La città
dei bambini e delle bambine”
Il gioco è a ciclo continuo e non è prevista prenotazione
Info: museicivici.modena.it

sabato

22 settembre dalle 16 alle ore 18

Centro Infanzia Momo - Piazza Matteotti 17

Da cosa nasce cosa... omaggio a Bruno Munari

Festa di Apertura Servizi Integrativi Comune di Modena
Recuperi - amo - Suoni, rumori, ritmi in libertà... per bambini da 0 a 3 anni
Cose belle da guardare, cosa brutte da usare - Quadrettini con
stoffe, bottoni e tappi riciclati per bambini da 3 a 6 anni
Facciamo facce - Scopriamo occhi, nasi e bocche, che si
nascondono tra il materiale di recupero... per bambini e
ragazzi da 6 a 13 anni

domenica
domenica

23 settembre ore 15 e ore 17
21 ottobre ore 15 e ore 17

Museo-laboratorio Quale percussione
Condominio ErreNord, Strada Nazionale
Canaletto Sud 17/A - 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: lun./ven. 9-12 059-2034314/20
in altri orari: cell. 342 5776903

Ex Ospedale Sant’Agostino - Via Emilia 228
Mostra laboratorio dei progetti ‘digitali’ degli Istituti
Comprensivi modenesi: da Modena Minecraft alla minirobotica!
Laboratori ad iscrizione rivolti a ragazzi delle primarie (8-10 anni)
Modena Smart Life - Comune di Modena
Iscrizioni: scrivere a makeitmodena@comune.modena.it

28 settembre ore 17-19
29 settembre ore 17-19

venerdì
sabato

Piazza Grande

Superiori Digitali

Expo dei progetti in ambito digitale degli Istituti Superiori modenesi
Modena Smart Life - Comune di Modena

domenica

30 settembre dalle 9.30 alle 13.30

e dalle 14.30 alle 18.30 (ultimi ingressi 11.45 e 17.30)
Parco archeologico e Museo all’aperto
della Terramara di Montale - Statale 12

Nuova Estense, Montale Rangone

La api e l’uomo: alle origini dell’apicoltura

Fin dalla preistoria le api hanno conquistato l’uomo: a
raccontarne pregi e virtù sono gli apicoltori di Re Wild
che trasferiscono al parco il sorprendente mondo di un
alveare. Non mancheranno le degustazioni
Museo Civico Archeologico di Modena

