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I Racconti di Natale
Incanti di Luce           

Il lungo racconto delle Biblioteche per il Natale 2015

Le biblioteche offrono alla città un fitto programma per adulti e bambini, fatto di incontri,  
spettacoli e laboratori tutti ad ingresso gratuito.

DOVE
Galleria San Ludovico – B.go Del Parmigianino
Auditorium di Palazzo del Governatore – Piazza Garibaldi 

COME
Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso libero
Per i laboratori e appuntamenti in cui è indicato un numero massimo di partecipanti è  
obbligatoria la prenotazione tramite mail a raccontidinatale@comune.parma.it o telefonando 
allo IAT 0521.218889 da lunedì a domenica dalle 9 alle 19.

QUANDO
Galleria San Ludovico nei giorni previsti dal calendario di attività sarà aperta dalle 10 alle 13 e 
dalle 16 alle 19 e presenterà alcune attività sempre disponibili senza prenotazioni, e una ricca 
selezione di libri per bambini e adulti disponibile per la consultazione e il prestito

LE BIBLIOTECHE SONO APERTE DURANTE LE FESTE E VI ASPETTANO:

Biblioteca di @lice – Serre del Parco Ducale
Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle 9 alle 14, Martedì e Giovedì dalle 9 alle 17, Sabato dalle  9 
alle 14 e dalle 15 alle 17, Domenica dalle 9.30 alle 12.30.
(chiusura natalizia dalle 13 il 24 e il 31 dicembre  e le domeniche del 27 dicembre e 03 gennaio)

Biblioteca Pavese – Via Newton
Lunedì, Martedì, Venerdì dalle 8.30 alle 19.30, Mercoledì e Giovedì dalle 9 alle 19, Sabato 
dalle 8.30 alle13.30 e dalle 15.30 alle 18.30.
(chiusura natalizia dalle 13 il 24 e il 31 dicembre)

Biblioteca Civica – V.lo Santa Maria
Lunedì,Martedì, Mercoledì, Giovedì dalle 9 alle 19, Venerdì e Sabato dalle 9 alle 20
(chiusura natalizia dalle 13 il 24 e il 31 dicembre)

Biblioteche del San Paolo Guanda e Internazionale “Ilaria Alpi” – V.lo delle Asse
Da Lunedì a Sabato dalle 9 alle 20; ogni seconda Domenica del mese dalle 15.30 alle 19.30
(chiusura natalizia dalle 13 il 24 e il 31 dicembre)

Il 2 Gennaio tutti i servizi saranno chiusi.
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I Racconti di Natale
Incanti di Luce           
G a l l e r i a  S a n  L u d o v i c o

La casa magica della città nei weekend delle Feste 

La quarta edizione di una proposta nata dall’Assessorato alla Cultura e dal Servizio 
Biblioteche del Comune di Parma accoglierà momenti di meraviglia, approfondi-
mento, sperimentazione e ascolto nel pieno centro della città presso Galleria San 
Ludovico, a due passi dal Duomo, e Palazzo del Governatore. I Racconti di Natale 
2015 saranno dedicati alla luce nel suo anno di celebrazione internazionale.

Luce che scalda, che guida, che illumina. Adulti e ragazzi insieme per  un tempo 
culturalmente qualificato. Dal 13 Dicembre sarà aperta una casa magica, per citta-
dini piccoli e grandi che offrirà narrazioni e spettacoli, laboratori di manipolazione e 
incontri con autori, la scoperta degli strumenti fotografici e delle nebulose del cielo, la 
poesia di delicate bolle di sapone e di sogni filati.

 Un “tempo buono”, grandi e piccini intorno a storie e libri, adolescenti alle prese con 
camere oscure e la teoria della relatività, tradizione e tanta arte per cominciare in 
bellezza il nuovo anno, storie e immagini per portare luce dentro una casa aperta a 
tutti. Lo spazio “Ombre favolose” a cura di Ottotipi, quello di scienza creativa a cura 
di Googol e l’angolo di lettura allestito da Cartasogno con letture ad alta voce delle 
“Favolose” di Voglia di Leggere e dei bibliotecari, insieme al prestito gratuito, saranno 
sempre disponibili negli orari di apertura. 

I laboratori si potranno prenotare scrivendo a raccontidinatale@comune.parma.it o 
telefonando al numero 0521.218889 (Ufficio Informazione e Accoglienza Turistica).  

Dal 13 Dicembre al 10 Gennaio dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19 vi aspettiamo per 
tutto il luminoso periodo delle Feste con tantissimi appuntamenti tutti ad ingresso 
gratuito.



13 Dicembre        
Ga l l e r i a  San  Ludo v i co

dalle 16

Inaugurazione con le autorità.

La Filatrice dei Sogni
Dritta come un fuso è La Filatrice di Sogni.
Indaffarata a filare e cantare.
Indossa vestiti eccentrici a cerchi concentrici, di carta e stoffa leggera.
A cura della Bottega di Merlino.

ore 16

A lume di lanterna 

Lanterne magiche, lanterne di luce. 
Atelier di costruzione.
Laboratorio per bambini da 5 a 10 anni a cura della Bottega di Merlino. Massimo 20  
partecipanti per ciascun laboratorio.
Successiva sfilata alla chiesa di S. Lucia in Via Cavour

ore17

Santa Lucia: anima bella e luminosa
Tradizioni, agiografia e doni della Santa che apre le Feste.
Da Siracusa, Alla Svezia passando per Parma
Tradizionale visita alla Chiesa di Santa Lucia in collaborazione con il Consorzio dei Vivi e dei 
Morti e a cura della storica dell’arte Monja Zanlari.

ore 18 

Storie di luce
La conta delle luci, lucciole, ladri di luna e mostri paurosi con effetti speciali.
Laboratorio e narrazioni per tutti a cura della Bottega di Merlino.

Pa lazzo  de l  Gove rna to re 

ore 17

Andrea Bajani e Diego Fusaro 
Un filosofo e uno scrittore tra felicità quotidiane e strategie di futuro.

Partecipano il Sindaco Federico Pizzarotti e il Direttore della Gazzetta di Parma Michele Brambilla.



16 Dicembre        
Pa lazzo  de l  Gove rna to re

ore 17

Piergiorgio Odifreddi
Visionari di  Luce
La teoria della Relatività compie un secolo.
Piergiorgio Odifreddi, matematico, logico e saggista ialiano guiderà il pubblico in un 
imperdibile viaggio da Newton ad Einstein.

17 Dicembre
Pa lazzo  de l  Gove rna to re

ore 21

Carlo Lucarelli
Far Luce tra le pieghe della storia
Conduce lo storico contemporaneo Daniele Marchesini.

18 Dicembre 
Biblioteca “C. Pavese” - Via Newton        

ore 15.30

Alessandro Gatti
Gli indispensabili per far luce nel mistero
L’autore di Sherlock, Lupin & io incontra i suoi lettori.



19 Dicembre        
Ga l l e r i a  San  Ludo v i co

ore 10  
Blu come il cielo
Spettroscopio e Astrolabio.
Laboratorio per ragazzi da 11 a 14 anni a cura di Googol – Associazione di divulgazione 
scientifica. Massimo 20 partecipanti.

ore 11 

Paolo Barbaro 
Il cielo in una camera
Il docente di Storia della Fotografia curatore della sezione fotografia del CSAC dell’ Università 
di Parma condurrà il pubblico dentro una camera ottica per spiegare come si forma un’ 
immagine, come nascono e si pensano le fotografie.

ore 16

Arancione come l’allegria
Riflessione sulla luce e riflessioni multiple
Laboratorio per bambini da 9 a 12 anni a cura di Googol – Associazione di divulgazione 
scientifica. Massimo 20 partecipanti.

  
ore 17,30

Chiara Carminati & Massimiliano Tappari
A stupore zero tra fotografia e poesia
Lui ha scritto e illustrato libri usando le fotocopie delle chiavi di casa e fotografando la  
superficie di una caffettiera. 
Ha scoperto che il becco d’oca è una Tour Eiffel in miniatura e che i lavandini producono versi. 
Lettore dello spazio, realizza progetti per stimolare i bambini a usare la creatività e a cogliere il 
lato fantastico della vita quotidiana e dell’ambiente circostante.  
Lei è il Premio Andersen 2012. Ma è anche magica. Intreccia la poesia con la musica. E lo fa 
per i bambini e con i bambini.
Le fotografie di Massimiliano Tappari e le poesie di Chiara Carminati si sposano per far  
sbocciare nuove storie nella fantasia di chi guarda e ascolta.
Da 8 anni, insieme agli adulti.



20 Dicembre
Ga l l e r i a  San  Ludov i co

ore 10

Storie di Natale al focolare 
Zenzero, cannella  e scorza d’arancia.
Fiocchi di neve, slitte e campanelli
Sotto la mia coperta, al calduccio ascolto magiche fiabe di ghiaccio e neve
Per bambini da 3 a 8 anni a cura della Bottega di Merlino

ore  11.30

Rosso come il fuoco
Propagazione della luce.
Laboratorio per bambini da 6 a 11 anni a cura di Googol – Associazione di divulgazione 
scientifica. 
Massimo 20 partecipanti.

ore 16

OH-OH! 
Dal libro di Chris Haughton vincitore del Premio Andersen 2012 la storia di Oh-oh! il Gufetto 
caduto dal nido. Dov’è la sua mamma? Niente paura: lo Scoiattolo più tonto del bosco lo 
aiuterà a ritrovarla, peccato però che non abbia la più pallida idea di come sia fatta una 
Mamma Gufo...
Laboratorio per bambini da 18 a 36 mesi a cura della Bottega di Merlino. 
Massimo 15 partecipanti.

ore 17

Io mi mangio la Luna
Gli animali si chiedono che sapore abbia la luna. Per poter darle un morso provano a  
raggiungerla salendo uno sopra l’altro. Lettura e atelier di costruzione…. Hai mai provato la 
pasta di luna? 
Laboratorio per bambini da 3 a 5 anni a cura della Bottega di Merlino.
Massimo 20 partecipanti.



27 Dicembre
Ga l l e r i a  San  Ludo v i co

ore 10

Il bianco e il nero – La luce e il buio
Il bianco non è solo colore. 
E’ luce. Il nero è ombra, oscurità, ma si uniscono in lungo abbraccio diventano un insieme. 
Uno dà valore all’altro. 
Texture di oggetti. 
Laboratorio per bambini da 18 a 36 mesi a cura della Bottega di Merlino. 
Massimo 15 partecipanti.

La luce dei fornelli, il calore della casa
ore 11

Cuochi per un giorno – stelle comete nel piatto
Laboratorio per bambini da 3 a 5 anni a cura della Bottega di Merlino.
Massimo 25 partecipanti.

ore 11

Cuochi per un giorno – Luminose ricette per le Feste
Laboratorio per bambini dai 6 anni a cura della Bottega di Merlino.
Massimo 25 partecipanti.
 
ore 16

Gek Tessaro
Il teatro disegnato con la luce
Racconta storie con il disegno e sa che è un privilegio, perché quello di raccontare è il più 
bel mestiere del mondo.
Due spettacoli dello scrittore e illustratore Premio Andersen:
ore 16

Il fatto è
Per bambini da 4 anni.

ore 17.30

Io sono un ladro di bestiame felice
Per bambini da 6 anni.



28 Dicembre
Ga l l e r i a  San  Ludov i co

ore 10

Sei mai riuscito a toccare la Luna?
To the moon and back 

Sarebbe bello toccare la luna con un dito, o con la punta del naso: con un sacchetto di  
brillantini, una scaletta da leccare, dei colori da spennellare, oggi, insieme iniziamo la scalata 
verso una luce incantata.
Laboratorio per bambini da 3 a 7 anni a cura della Bottega di Merlino. 
Massimo 25 partecipanti.

ore 11

Violetto come il cavolo 

Miscugli e intrugli
Acidi e basi, PH e disco di Newton.
Laboratorio per bambini da 6 a 11 anni a cura di Googol – Associazione di divulgazione 
scientifica.
Massimo 20 partecipanti.

ore 16

Lucciole d’Inverno
Click-clack si accende la luce click clack si spegne la luce.
Nelle dolci notti d’inverno, costruiamo una magica amica che illuminerà le nostre serate e le 
nostre letture sotto le coperte.
Laboratorio per bambini da 5 a 10 anni a cura della Bottega di Merlino.
Massimo 30 partecipanti.

ore 18

Fiocchi di storie, parole di neve
Narrazione incantata Laboratorio per bambini da 3 a 8 anni a cura della Bottega di Merlino.



29 Dicembre
Ga l l e r i a  San  Ludo v i co

ore 10

Brillante razzo spaziale
Costruzione di stelle brillanti in viaggio nella galassia.
Laboratorio per bambini da 3 a 6 anni a cura della Bottega di Merlino.
Massimo 30 partecipanti

ore 11.30  

Giallo come il sole 

Moti celesti e cambiamenti al mutare dell’ora e delle stagioni.
Orologio solare.
Laboratorio per bambini da 5 a 10 anni a cura di Googol – Associazione di divulgazione 
scientifica.
Massimo 20 partecipanti.

ore 16

Lara Albanese 

E il cielo infinito si apre a mostrare tutti i suoi astri
Una fisica astronoma, una raccontascienza.
Tra miti, scienza e stelle 
Incontro a cura di Googol – Associazione di divulgazione scientifica

ore 17 

La Galassia in un barattolo
A caccia di nebulose colorate da conservare in speciali barattolini.
Laboratorio per bambini da 6 a 10 anni a cura della Bottega di Merlino.
Massimo 25 partecipanti.

dalle 18 alla chiusura

ParolaBianca Duetto 
Una danza rara, che è di per sé musica e armonia. 
L’avvolge, oltre al candore di un costume lunare, ma anche lo stupore di tutti, per la sua  
magica diversità di personaggio fiabesco.
ParolaBianca ed Invasioni Lunari distribuiscono minuscoli messaggi di saggezza, valori 
e aforismi concepiti per incoraggiare chiunque voglia intraprendere il percorso di una vita  
serena e per sottolineare la bellezza dell’esistenza e della creatività.
Adulti e bambini ritrovano la spontaneità di un sorriso nell’incanto delle loro danze e movimenti 
così inviolabili e dolci. 
A cura della Bottega di Merlino.



2 Gennaio
Ga l l e r i a  San  Ludov i co

Iniziamo il nuovo anno in bellezza!
dalle 10 alle 13

Entrare in un bosco incantato
Con Raffaella Tafuri Lupinacci.
Tra le quinte incantate a “grandezza di topolino” impareremo le tecniche per disegnare i  
simpatici animaletti di Dolcebosco.
Atelier di pittura dal vivo per bambini da 6 a 11 anni. Massimo 25 partecipanti.

ore 11

Marc Chagall – Le Luci nel sogno
Pittura ad occhi chiusi e cuore aperto. Gessetti acquerello e tanta luce per un viaggio onirico 
tra fiabe e magia, cultura russa ed ebraica.
Laboratorio per bambini da 5 a 11 anni a cura della Bottega di Merlino.
Massimo 25 partecipanti.

ore 16 e ore 17 

Diorami e topolini
Con Raffaella Tafuri Lupinacci.
Ispirati dai teatrini di carta del ‘700, due laboratori di costruzione di diorami luminosi con i 
topini e le altre creature del bosco. Si chiede ai bambini di portare una scatola da scarpe.
Laboratorio per bambini da 6 a 11 anni. Massimo 25 partecipanti.           

ore 16

Indaco come il Sogno
Pigmenti naturali e tintura del tessuto
Laboratorio per bambini da 8 a 11 anni a cura di Googol – Associazione di divulgazione 
scientifica. Massimo 20 partecipanti.

ore 17

Dipinti d’oro
Alla scoperta dei dipinti illuminati dall’oro della Pinacoteca “Stuard”: le immagini della  
tradizione natalizia saranno il punto di partenza per creare con colori, carte dorate, e tanta 
fantasia, un quadro “a fondo oro” come i pittori del Trecento.
Laboratorio per bambini da 4 a 9 anni a cura di Educarte soc. coop. e Pinacoteca “G. Stuard”.
Massimo 20 partecipanti.



3 Gennaio
Ga l l e r i a  San  Ludo v i co

dalle 10 alle 13

Entrare in un bosco incantato 
Con Raffaella Tafuri Lupinacci.
Tra le quinte incantate a “grandezza di topolino” impareremo le tecniche per disegnare i  
simpatici animaletti di Dolcebosco.
Atelier di pittura dal vivo per bambini da 6 a 11 anni. Massimo 25 partecipanti.

ore 11

Dipinti d’oro 
Alla scoperta dei dipinti illuminati dall’oro della Pinacoteca “Stuard” per creare con colori, carte 
dorate, e tanta fantasia, un quadro “a fondo oro” come i pittori del Trecento.
Laboratorio per bambini da 4 a 9 anni a cura di Educarte soc. coop. e Pinacoteca “G. Stuard”.
Massimo 20 partecipanti.

ore 16 e ore 17 

Diorami e topolini 
Con Raffaella Tafuri Lupinacci.
Ispirati dai teatrini di carta del ‘700, due laboratori di costruzione di diorami luminosi con i 
topini e le altre creature del bosco. Si chiede ai bambini di portare una scatola da scarpe.
Laboratorio per bambini da 6 a 11 anni. Massimo 25 partecipanti.    

ore 16

William Turner – Una nebulosa di confini
Spugnette, tempere per un viaggio indefinito. Viaggio nei paesaggi sublimi.
Laboratorio per bambini da 4 a 9 anni a cura della Bottega di Merlino. Massimo 25 partecipanti.

ore 17 dai 10 ai 13 anni

Verde come l’erba
Cromotografia e i colori della natura. Con foglie bacche e frutti creazione di colori naturali.
Laboratorio a cura per bambini da 10 a 13 anni di Googol – Associazione di divulgazione scientifica.
Massimo 20 partecipanti.

Pa lazzo  de l  Go ve rna to re
ore 18

Luca Scarlini
Far luce tra le leggende dell’arte.
Un saggista storyteller per una conferenza spettacolo tra falsari, enigmi, ladri ed inganni.



9 Gennaio          
Ga l l e r i a  San  Ludov i co

dalle 16 alle 18

I centri al centro: Fare, Ascoltare, Giocare
I Centri Giovani nel cuore di Parma.
Un normale pomeriggio al Centro Giovani, con gli educatori del plessi del nostro territorio.

ore 16

Il Ritratto 
Percorso creativo che ripercorre la storia del ritratto nell’arte e ne propone ai bambini la  
realizzazione con materiali diversificati e di recupero a cura delle Città Invisibili e Centro Giovani 
Federale 
Laboratorio per bambini da 6 a 10 anni. Massimo 6 partecipanti.

dalle 16 alle 18 

FabLab Educational 

Laboratorio ludico creativo con stampante 3D e attività per bambini e ragazzi da 5 a 13 anni 
a cura di Officine OnOff. Massimo 10 partecipanti a turno.

dalle 16 alle 18

Parma città Divisa
Gioco in scatola a squadre sulla Resistenza ideato dagli studenti dell’Istituto Pietro Giordani.
Gioco per ragazzi da 14 a 99 anni a cura dello Spazio Giovani in Civica.
Massimo 10 partecipanti a turno.

ore 17

 Monopoli Gigante
Attività ludica che ripropone in formato XXL  il classico gioco del 
Monopoli  con alcune varianti e con le classiche vie sostituite dai 
luoghi caratteristici della zona Lubiana - San Lazzaro.  
Gioco per ragazzi da 11 a 16 anni a cura del Centro Giovani 
Federale. Massimo 6 partecipanti.



9 Gennaio          
B ib l i o t ec a  d i  @ l i ce
S e r r e  d e l  Pa r c o  D u c a l e

ore 17 

Bruno Tognolini 
Sole limone, Luna lumina 
Rime e storie luminose per vedere nella notte da 8 a 10 anni.

Ga l l e r i a  San  Ludo v i co

ore 18 per tutti

Leo Ortolani
Via il colore: tutto ruota intorno alla luce
Le ombre nei fumetti.
Laboratorio per bambini e ragazzi da 9 a 13 anni.
Massimo 20 partecipanti.

10 Gennaio          
Ga l l e r i a  San  Ludo v i co

ore 18

Il Sogno 
Bubble & clown Show

L’incanto della poesia e della comicità. 
Un carretto d’altri tempi, uno strano attore, mimo, 
clown che attraversa il mondo con il naso all’insù. 
Con piccole anime volanti che si trasformano da  piccole a grandi, poi giganti. 
Mille riflessi colorati, pieni di fumo e luce. 
Uno spettacolo per tutte le età e tutti gli amanti dei sogni. 
A cura della Bottega di Merlino.



10 Gennaio          
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dalle 16 alle 18

I centri al centro: Fare, Ascoltare, Giocare
I Centri Giovani nel cuore di Parma.
Un normale pomeriggio al Centro Giovani, con gli educatori del plessi del nostro territorio.

ore 16 

Laboratorio “Materico” 
Un percorso fatto d’immagini evocative (quadri di pittori celebri, illustrazioni, disegni, fotografie) 
con le quali i bambini si possono cimentare nell’inventare titoli, sequenze e storie formando un 
grande cahier di parole.
Attività per bambini da 5 a 10 anni a cura dei Centri Giovani Casa nel Parco e Baganzola.  
Massimo 10 partecipanti.

dalle 16 alle 18 

Angolo dei Giochi in Scatola
Uno spazio gestito dove conoscere e provare giochi in scatola classici e nuovi, alcuni dei 
quali, come Magia!, inventati e prodotti dall’Associazione stessa. 
Gioco per ragazzi da 11 a 99 anni a cura di ComeLaSfoglia Studios e Centro Giovani  
Federale. Massimo 15 partecipanti.

ore 17

C’era una volta
Lettura animata di fiabe per bambini. “Chi rimarrà sveglio alla fine di una notte di storie sarà 
molto più saggio” I. P. Estés.
Attività per bambini da 3 a 10 anni a cura del Centro Giovani Esprit. Massimo 20 partecipanti.

ore 17 

A Christmas Carol 
Letture recitate tratte dai Racconti di Natale di Charles Dickens eseguite dai ragazzi del Circolo 
di Lettura. Attività per tutti. A cura dello Spazio Giovani in Civica.

La città immaginaria
L’Immagine di luce e ombra viene montata e smontata continuamente grazie alla  
videoproiezione e alla costruzione di una città immaginaria fatta di strani oggetti. A cura dei 
Centri Giovani Casa nel Parco e Baganzola.

RadiOfficina la postazione mobile della Radioweb del Centro Giovani Montanara intratterrà 
con musica e interviste durante tutto il pomeriggio.

Spazio tablet  con i libri digitali. A cura dei Centri Giovani Casa nel Parco e Baganzola.
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