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Venerdì 20 maggio 2011
INAUGURAZIONE
Ore 18.00 - Piazza Vittoria
SPETTACOLO TEATRALE “IL TAMBURINO TADZEBAO”
La dolce favola di un vecchio mastro Libraio e di un buffo Topastrino, aiutati a risolvere
i loro guai ed i loro sogni da un Tamburino Tadzebao che riuscirà a riportare l’amore per
la lettura nel cuore del vecchio Libraio per insegnare ai bambini di tutto il mondo quanto
è bello leggere i libri! Durata: 40 minuti – A cura di Ass. In Scena Veritas
Per tutti

Sabato 21 maggio 2011
Ore 9.30 – 12.30 COOP -  V.le Campari – piazzetta adiacente al supermercato
GIRO GIRO MONDO! Laboratorio interculturale. I bambini saranno accompagnati dai
mediatori culturali in un viaggio simbolico negli usi e costumi di un altro paese, attra-
verso cibi, parole, musiche e giochi. Alle 11.30 ci sarà un breve spettacolo teatrale cui
seguirà un gioco interattivo con i bambini che hanno partecipato.
A cura di Babele Onlus in collaborazione con Comitato Soci Coop Pavia
Età: 3-10 anni accompagnati dai genitori

Ore 10.00 – 15.30 Oratorio di San Mauro – Via Folla di Sopra, 50
ComuniCare: Evviva la comunicazione di Pace! Una giornata per sperimentare all’in-
terno della relazione genitore-figlio nuovi modi per una comunicazione ecologica, in
ascolto delle emozioni di tutti, che cura e fa crescere.
Su prenotazione al numero 0382-526328
A cura di A Ruota Libera in collaborazione per gli spazi con Oratorio San Mauro Onlus
Età: 6-12 anni accompagnati da un genitore o adulto di riferimento

Ore 11.00 (durata 40 min.) – Commons, Viale Bligny 83
OBOF DEI RUBINETTI – Spettacolo teatrale
Obof è un omino che sull’acqua la sa lunga. Ma non sempre riesce a fare in modo che le
cose vadano come vuole. Uno spettacolo leggero e coinvolgente che porterà i piccoli
spettatori a far conoscenza con il più sfuggente degli elementi.
A cura di Calypso – Età: 0 - 4 anni

Ore 14.30 (durata 2 ore) – Commons, Viale Bligny 83
“Cattivo a chi?” - Laboratorio teatrale per giocare con i “cattivi” delle fiabe che, guardati
da vicino, non fanno più paura! Su prenotazione al numero 3402894107
A cura di Calypso – Età: 6-10 anni 

Ore 15.00 – 18.00 - Centro Migrantes Salone Benedetto XVI – Via Pedotti 16
La Città Educativa dei Bambini: seminario laboratoriale per insegnanti, genitori, edu-
catori, operatori e volontari delle associazioni, per riflettere attivamente sul tema della
città educativa. Metodologia: Open Space Technology. Per iscrizioni Centro Servizi
Volontariato di Pavia 0382-526328 oppure cell 335481996
A cura della Consulta Comunale del Volontariato di Pavia in collaborazione con
Migrantes – Età: adulti

1. ABIO
2. ANAM
3. ACLI
4. Ad Gentes
5. ADOV
6. AGESCI
7. AINS
8. Aleph
9. Amici dei Boschi

10. A Passi Lievi
11. A Ruota Libera
12. ARCI
13. ARKE’ Coop. Soc.
14. ArteMista
15. Associazione Italiana 

Psicocinetica Jean Le Boulch
16. Associazione Nazionale 

Vigili del Fuoco
17. Associazione Sinti di Pavia
18. Athena
19. Associazione Via  Magenta
20. Auser Comprensoriale di Pavia
21. Babele Onlus
22. C.A.F.E.
23. Calypso
24. Casa del Giovane
25. Centro Servizi Volontariato 

di Pavia
26. Cimas
27. COMIN
28. Comitato Pavia Asti Senegal
29. Comitato Pavia per Cernobyl
30. Consulta Comunale 

del Volontariato di Pavia
31. Coro Alicanto
32. CSI
33. Cuore Clown Onlus

Partecipano a Bambinfestival:

34. Dedalo
35. Educarta
36. Energetica
37. For-mare Onlus
38. GASPavia
39. genitori@scuola
40. NonsoloCiripà
41. Il Melograno
42. In Scena Veritas
43. Incipit
44. Incontramondi
45. Istituto Volta – Liceo Artistico
46. Associazione Italia Uganda
47. La Città Incantata
48. La Leche League
49. La Piracanta Coop. Soc.
50. Legambiente Circolo il Barcè
51. Liberamente Centro 

Antiviolenza
52. LIPU
53. Mani Tese Pavia
54. Migrantes 
55. Associazione Momento
56. Officina delle arti
57. Oratorio San Mauro Onlus
58. Perfareunalbero
59. Progetto Con-tatto e Centro 

Interculturale La Mongolfiera
60. Psichè
61. Radici nel fiume
62. Segretariato Italiano 

Studenti in Medicina
63. Sogni e Cavalli Onlus
64. Tagete onlus
65. Terre des Hommes
66. Vip Pavia - Viviamo in positivo 
67. Unicef – Comitato Provinciale di Pavia

Con la collaborazione di:

Media partner:

Durante alcuni laboratori verranno 
distribuiti gratuitamente libri e pubblicazioni 
gentilmente offerti da Touring Junior.

COMMONS
libri-musica-wi fi

cibo vegetariano-incontri
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Ore 15.00 – 18.00 Piazza Vittoria
TUTTI IN PIAZZA. Teatro di strada, giochi di scacchi, burattini e modellini. Spot e cor-
tometraggio presso la sala conferenze del Broletto. Progetto Scienze Under 18. Capofila
Istituto Cardano.  A cura degli alunni delle scuole di Pavia, in collaborazione con il
Comune di Pavia, Assessorato Istruzione e Politiche Giovanili. Progetto: Alla ri-
scoperta di un Luogo di Cultura.

Ore 15.00 – 18.00 Piazza Vittoria di fronte alla Nuova Libreria il Delfino 
Maratona di Lettura! Uno spazio libero dove bambini, ragazzi e grandi possono leggere
a turno una storia o un brano o una poesia... A cura della Nuova Libreria Il Delfino in
collaborazione con ADOV – Per tutti

Ore 15.00 1° turno / Ore 16.30 2° turno presso  Sottovento – Via Siro Comi, 8
Argilla, mettiamo le mani in pasta! Laboratorio di manipolazione creativa dell’argilla
per genitori e figli. Uno spazio privilegiato dove il linguaggio della manipolazione inco-
raggia le capacità espressivo-relazionali e aiuta il bambino ad interagire più facilmente
con i propri cari. Riscoprire la magia del gioco nel piacere del fare artistico.
Su prenotazione al numero 3383139238 – Max 8 bambini per turno – A cura de
l’Officina delle Arti – Età: dai 3 anni con genitore o adulto di riferimento.

Ore 16.00 (durata: 45 min.) Centro Servizi Volontariato – Via Bernardo da Pavia 4
Coccole per ComuniCare. Genitori e figli saranno coinvolti insieme, giocando con la
musica e il corpo per entrare in contatto con il mondo delle emozioni, esplorando l’im-
portanza che rivestono nella nostra vita personale e familiare. Su prenotazione al nu-
mero 0382-526328 – A cura di A Ruota Libera – Età: 0-3 anni

Ore 18.00 Negozio Balalla - Piazzetta Azzani 3
Tararì Tararera! Presentazione con Emanuela Bussolati, autrice del libro Tararì Tararera
e laboratorio per i bambini presenti. A cura dell’Associazione Athena e Nuova Libre-
ria Il Delfino in collaborazione con Balalla – Età: 1-5 anni

Ore 21.15 Cortile del Vittadini – Via Volta 31
STORIE DI PAURA! All’interno dell’iniziativa “Di corte in corte - apertura dei cortili alla
cittadinanza”, vengono narrate e drammatizzate storie di paura. Portare una pila e una
copertina, si richiede la presenza dei genitori. Segue spuntino di “mezzanotte”.
Su prenotazione al numero 0382-399614 – A cura della Cooperativa Sociale Pro-
getto Con-Tatto e Centro Interculturale La Mongolfiera – Età: dai 6 anni 

Domenica 22 maggio 2011
Ore 10.30 Cinema Corallo – Via Bossolaro 15
Andiamo al Cinema! “IL MIO VICINO TOTORO” Film d’animazione, regia di Hayao Miya-
zaki. Le sorelline Satsuke e Mei si trasferiscono insieme al padre in una nuova casa.
Per le due bambine inizia un viaggio alla scoperta di un nuovo mondo, abitato da creature
fantastiche: dai nerini del buio, spiritelli della fuliggine che occupano le vecchie case
abbandonate, visibili solo agli occhi dei bambini, a buffi esseri di pelo di varie dimensioni,
tra cui Totoro, una creatura grigia e morbida dall'aspetto un pò pittoresco, una sorta di
incrocio tra un orso e un grosso gatto. A cura de La Città Incantata – Età: dai 3 anni

Ore 10.00 1° turno / Ore 11.00 2° turno - Serre di Via Vercesi, 2 (ex Via Darsena)
“Gioco in... movimento! Un percorso nella natura di educazione funzionale psicomo-
toria” Prenotazione obbligatoria tramite modulo scaricabile dal sito www.il-melograno.eu
e da inviare via email a melograno90@hotmail.com o telefonando al numero
0382527987 (dalle h 16.00 alle h 18.00 dal Lunedì al Venerdì). In caso di maltempo:
Palestra delle Scuole Canossiane, Corso Garibaldi 45.
A cura de Il Melograno in collaborazione con La Favelliana
Età: 3-4 anni ore 10.00 – Età: 5-6 ore 11.00

Ore 10.00 Serre di Via Vercesi, 2 (ex Via Darsena)
Domande e dubbi sull’allattamento? Se ti serve una risposta, questa è l’occasione
giusta! Incontro di informazione e sostegno all’allattamento al seno. Per informazioni
tel 3294367012 – In caso di pioggia presso Centro Servizi Volontariato – Via Bernardo
da Pavia 4. A cura de La Leche League – consulente Rita Perduca
Target: gestanti e neomamme

Ore 15.00 – 18.00 Piazza Duomo
Giochiamo per strada! I bambini e i loro genitori invadono la piazza con giochi antichi
e ritrovati, un’occasione per divertirsi insieme con cose semplici, dando vita ad un ine-
dito spazio gioco. In collaborazione per gli spazi con la Curia Vescovile.
A cura di Cuore Clown – MERENDA a cura dell’associazione Ad Gentes – Per tutti

Ore 15.00 Via Magenta / libera circolazione d’idee – Via Magenta 11 (Borgo Ticino)
“Costruisci il personaggio”- Laboratorio integrato di pittura-teatro-cucito, per speri-
mentarsi nelle tre arti dando spazio alla fantasia e alla creatività. 
Su prenotazione al numero 3938083383 mail viamagenta.pavia@gmail.com 
A cura dell’Associazione Via Magenta – Età: 3-6 anni 

Dalle ore 14.00 alle 17.00 Centro Ippico di Pavia, Strada Canarazzo n. 360
BATTESIMO DELLA SELLA Attività a cavallo accompagnata da istruttori, tecnici di
equitazione e riabilitazione, per sperimentare come la relazione rompe certe barriere
comunicative, aiutando lo sviluppo delle capacità relazionali nel bambino. Su prenota-
zione al numero 3491796427 (telefonare nei seguenti orari 10-12 e 15-18)
A cura di Sogni e Cavalli ONLUS – Età: 3-12 anni

Ore 15.00 Musei del Castello Visconteo (ingresso da Piazza Castello)
Draghi, mostri e sirene. Immagini nelle cattedrali romaniche di Pavia. Il bestiario me-
dievale: caccia al mostro per scoprire simboli e tecniche. Laboratorio attraverso la ri-
soluzione di divertenti giochi, procedendo a tappe. Su prenotazione al numero
0382539638 – A cura di Dedalo – Età: 6-10 anni

Ore 17.00 Via Magenta / libera circolazione d’idee – Via Magenta 11 (Borgo Ticino)
“Costruisci il personaggio”- Laboratorio integrato di pittura-teatro-cucito, per speri-
mentarsi nelle tre “arti” dando spazio alla fantasia e alla creatività. Su prenotazione
al numero 3938083383 - email viamagenta.pavia@gmail.com
A cura dell’Associazione Via Magenta – Età: 6-10 anni
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Martedì 24 maggio 2011
Ore 9.00 – 12.00 Area Vul
A scuola sul Ticino! “Piccoli scienziati del fiume: caccia all’alieno, il bivalve alloctono
invasivo Corbicula fluminea ha invaso il Fiume Ticino” Attività rivolta solo a 2 classi,
per info tel al numero 0382526328 – A cura dell’Associazione For-mare Onlus, in
collaborazione con Il Melograno – Età: 2 classi di Scuola Media

Ore 19.30 presso 3° piano di Pediatria del San Matteo di Pavia
Arrivano i Cantastorie! Lettura animata di “Guizzino” di Leo Lionni 
I cantastorie racconteranno la storia di Guizzino attraverso l’uso di luci e ombre, musiche
e colori. Guizzino è un pesciolino speciale e diverso da tutti gli altri suoi amici pesci.
Ma è anche il più astuto e sarà grazie alla sua diversità che riuscirà a portare in salvo
una famiglia di pesci rossi, minacciata da un tonno feroce, arrabbiato e molto affamato!
A cura dell’Associazione ABIO in collaborazione con A Ruota Libera
Target: bimbi del reparto

Ore 20.00 Spazio Musica, via Faruffini, 5
Sosteniamo i diritti dei bambini! Serata di approfondimento sul tema dei diritti dei bam-
bini a partire dal diritto all’istruzione, raccontati da testimoni e protagonisti che operano
in Progetti di Sviluppo nei Paesi del Sud del Mondo.
Alle ore 20.00 “apertura” con aperitivo KM0 a cura della Cooperativa Arkè
A seguire ore 22.30 Concerto di Canzoni d’autore e scatenamento Tzigano con Roberto
Durkovic e i Fantasisti del Metrò: DurKovic chitarra e voce, Max Alloisio chitarra, Ed-
ward Dumitru violino, Make fisarmonica, Marcel cymbalon, Gabriel clarino. A cura delle
Associazioni: Terre des Hommes, Ains, Associazione Italia Uganda, Comitato Pavia
Asti Senegal, Mani Tese e Unicef – Per tutti

Ore 21.00 Teatro Fraschini
Fermi, zitti e seduti! Spettacolo semiserio sulla scuola vista con gli occhi dei bambini.
Spettacolo Inserito all’interno della Rassegna Scuole in Scena promossa dal Teatro
Fraschini. A cura di Associazione Italiana Psicocinetica Jean Le Boulch e del III
Circolo Didattico di Pavia, classi 5aA Scuola Primaria Massacra, 5aA Scuola Primaria
Vallone e bimbi sezione 4 e 5 anni  della Scuola dell’Infanzia di Fossarmato. Regia e re-
sponsabile del progetto: docente Francesca Spalatro. 
Segnalato dall’Associazione genitori@scuola – Entrata libera e gratuita.
Per informazioni 0382-466817

Mercoledì 25 maggio 2011
Ore 10.00 – 13.00 Mercato Coldiretti – Piazza del Carmine
Festa del progetto “Insegnanti BIO”, un progetto di sensibilizzazione ambiental dedicato
alla formazione degli insegnanti e degli alunni, finanziato dalla Banca del Monte. Ver-
ranno presentate tutte le classi partecipanti al concorso “Cuochi per natura” e verrà
nominata la classe vincitrice, creatrice del miglior menù amico dell’ambiente. Seguirà
un gustoso assaggio dei prodotti locali.  A cura di Lipu Pavia – Per tutti

Ore 17.00 Bottega del commercio equo C.A.F.E. – Corso Garibaldi, 22/b
VOLTAfiaba. Le fiabe si riempiono di colori. Gli alunni del liceo Artistico Volta hanno
costruito libri di favole da raccontare ai bambini. A cura di C.A.F.E. e I.I.S. Volta Liceo
Artistico Pavia – Per tutti

Ore 17.00 Piazza Vittoria
E’ ORA DI... PEDIBUS! Presentazione dell’iniziativa  inserita nel progetto “Più Tempo
per Tutti”. A cura del Comune di Pavia, Assessorato Pari Opportunità e Politiche
dei Tempi e degli Orari – Per tutti

Ore 18.00 Piazza Duomo
Canzoni dal mondo per grandi e bambini A cura del Coro Alicanto – formato da  in-
segnanti, studenti e amici dell’Istituto Cairoli di Pavia – Per tutti

Ore 21.00 Centro Servizi Volontariato via Bernardo da Pavia, 4
“C’era una volta...Le fiabe contemporanee tra nuove e vecchie paure” Incontro per
genitori ed educatori sul potere educativo del raccontare fiabe. A cura dell’associa-
zione Tagete – Target: adulti

Ore 19.30 Ristorante il Confluente – Viale Venezia 48 Pavia
Una domenica sera… fuori a cena con i vostri bambini!

Mentre i grandi cenano in tranquillità, i bimbi mangiano e giocano in un ambiente sicuro

e confortevole. Per prenotazioni chiamare al 338 2949766 entro venerdì 20 maggio 

Tel. Ristorante: 0382 470720 – www.ilconfluente.it

Lunedì 23 maggio 2011
Ore 9.00 - 12.00 Area Vul 
A scuola sul Ticino! “Piccoli scienziati del fiume: caccia all’alieno, il bivalve alloctono in-
vasivo Corbicula fluminea ha invaso il Fiume Ticino” Attività rivolta a 2 classi, per info
telefonare al numero 0382526328 – A cura dell’Associazione For-mare Onlus, in col-
laborazione con Il Melograno – Età: 2 classi, rispettivamente di IV e V elementare.

Ore 14,30 – 17.00 Piazza Duomo
Orienteering. Un pomeriggio di orienteering  in Pavia alla scoperta dei monumenti del
Centro Storico. Progetto Scienze Under 18, Capofila Istituto Cardano. A cura del Co-
mune di Pavia, Assessorato Istruzione e Politiche Giovanili – Età: per tutti i bam-
bini e i ragazzi della città.

Ore 17.00 Bottega del commercio equo C.A.F.E. – Corso Garibaldi, 22/b
W LE FESTE E I SURMOLOTTI! Lettura dai libri di Mario Sala, con illustrazioni a cura
di Claudia Catenelli. Sarà presente l’autore. A seguire merenda con i prodotti equi. 
A cura dell’Associazione C.A.F.E. e del Centro Interculturale La Mongolfiera
Età: dai 6 anni
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Ore 10.30 Nuova Libreria il Delfino – Piazza Vittoria 11
“Puerperio e dintorni”: incontro con un’ostetrica della Casa Maternità di Milano sul
puerperio, il post parto, l’allattamento, ecc ecc... per sfatare miti e chiarire dubbi!
A cura dell’Associazione Athena e Nuova Libreria il Delfino
Target: partorienti, neomamme, chiunque interessato

Ore 17.00 Libreria Loft 10 / CLU
Piazza Cavagneria 10 – tel 038221254
Once upon a time... -  Letture in inglese per tutti i bambini
A cura di Libreria LOFT10 – Per tutti

Ore 17.30 Parco GIOCHI della Darsena - Via Vercesi, 4
All’interno del Progetto Adottiamo un Parco!
“ALLA SCOPERTA DEL BOSCO”, rappresentazione teatrale dei giovanissimi “Go
Green!”. Spettacolo preparato da piccoli e grandi attori per grandi e piccoli spettatori. 
A cura di Lipu – Per tutti

Ore 21.00 Sala San Martino di Tours – Corso Garibaldi, 69
“Scuola e partecipazione: quale spazio per i genitori?” 
Incontro pubblico per discutere del ruolo dei genitori nella scuola in termini di diritti,
doveri e modalità di partecipazione anche alla luce dell�esperienza dei Consigli di Circolo
e di Istituto di Pavia e zone limitrofe. Interverrà il Prof. Gabriele Bottino, esperto di
scuola e Professore associato di Diritto Amministrativo presso l’Università degli Studi
di Milano. A cura dell’Associazione genitori@scuola – Target: genitori e insegnanti
della scuola primaria e secondaria di primo grado

Giovedì 26 maggio 2011
Ore 10.00 Oasi Bosco Negri - Via Bramante, 1
Raccontami una storia! Racconto di fiabe da parte di un “nonno” ad una classe. 
Attività rivolta a 1 classe, per info tel al numero 0382526328 – A cura di Auser
Comprensoriale di Pavia, in collaborazione con Lipu Pavia

Ore 15.00 – 18.00 Piazza Duomo e Vescovado
C’era una volta la piazza. Spettacoli di teatro, danza, musica e immagini a cura degli
alunni delle scuole della città. Progetto: Il Duomo di Pavia: riscoperta di un Luogo di
Cultura. A cura del Comune di Pavia, Assessorato Istruzione e Politiche Giovanili
- CESAS – Per tutti

Ore 17.00 Associazione Momento – via Cardano, 77
Giochiamo a muoverci come gli animali. Laboratorio di movimenti ludici, maschere e
musica. Attraverso l’esplorazione dei movimenti degli animali i bambini sono guidati alla
scoperta del loro modo di muoversi e ad ampliare le possibilità di scelta nelle diverse
situazioni. Su prenotazione ai numeri tel. 0382/539889 o 338/4122370 – A cura di
Associazione Momento – Età: 5-10 anni

Ore 19.30 presso 2° e 3° piano Pediatria San Matteo 
Ninne Nanne in corsia. Quattro musicoterapeuti si accosteranno ai bambini proponendo
un momento serale di ninne nanne, creando un ambiente rilassato e coccolante, attra-
verso l’utilizzo di strumenti musicali come: calimba, flauto, voci, piccoli sonagli e altro.
A cura dell’Associazione ABIO in collaborazione con Cimas
Target: bimbi del reparto

Ore 21.00 Sala San Martino di Tours – Corso Garibaldi, 69
La violenza assistita dai minori: una città nascosta. Gli episodi di violenza all’interno
del nucleo familiare coinvolgono tutti coloro che vivono accanto a queste situazioni, so-
prattutto i minori che spesso  ne sono testimoni e che riportano disagi evidenti  nei dif-
ferenti contesti con cui interagiscono. Presentazione di un progetto rivolto alla tutela
dei minori vittime di violenza assistita e al sostegno della genitorialità. A cura di Libe-
raMente percorsi di donne contro la violenza – Età: adulti

Venerdì 27 maggio 2011
Ore 9.30 - 12.00 Aula Magna APOLF (già CFP Comune di Pavia) Via San Giovanni Bosco
23 Pavia. Sviluppo del Progetto U.A.U.: United Adolescenti Underground – uno spazio
educativo e ricreativo in centro città per gli adolescenti. In collaborazione con tutte le
Associazioni interessate, le Scuole e gli Enti del territorio, con il coinvolgimento degli ado-
lescenti stessi. A cura di Unicef – Età: scuole di Pavia, medie inferiori e superiori.

Ore 17.00 esterno negozio Balalla - Piazzetta Azzani n. 3 
“Quadri d’autore: realizzazione d’opere d’arte sensoriali”. Laboratorio artistico e ma-
nipolativo attraverso l’utilizzo di materiali di riciclo. Segue MERENDA.
Su prenotazione al numero 3338429556 (tel. dopo le 17.00) A cura dell’Associa-
zione A Ruota Libera in collaborazione con Balalla – Età: 3 - 7 anni

Ore 18.30 – 20.00 presso S.F.A.D. – Via dei Mille 104
TI RACCONTO L’AFFIDO: Momento informativo sul tema dell’affido attraverso una te-
stimonianza e la proiezione del cortometraggio “QUELLO CHE HO – COME NASCE UN
AFFIDO”. In parallelo  animazione per bambini dai 5 ai 12 anni. Al termine aperitivo
per tutti con la collaborazione di APOLF, dei suoi studenti e del Comune di Pavia. Per
informazioni: centroaffidi@comune.pv.it cell 3335939472 – A cura di Centro Affidi
del Comune di Pavia e Cooperativa Sociale Comin – Per tutti

Ore 21.00 Nuova Libreria Il Delfino Piazza Vittoria, 11
La Stanza delle Storie. Lettura serale per bambini, animata e disegnata. 
A cura della Nuova Libreria il Delfino in collaborazione con A Ruota Libera
Età dai 3 anni.

Ore 21.00 Teatro Domus Pacis via San Lanfranco, 13 Pavia
SPETTACOLO TEATRALE “UN GIORNO SPECIALE” E’ l’avventura di una bambina che,
attraverso l’incontro in sogno con un simpatico personaggio, scopre nuovi lati di sé e il
valore delle piccole cose. Una storia, ispirata ad un testo di Gianni Rodari, che racconta
il potere della fantasia e dell’amicizia, attraverso un viaggio fantastico che inizia nella
propria stanza. A cura di Associazione Artemista – Per tutti
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Sabato 28 maggio
Ore 10.00 (durata 2 ore circa) Asilo Nido La Torretta. Via Torretta, 14 (parco della Ver-
navola - laghetto dei cigni)
“DISEGNAMO, COLORIAMO E CREIAMO!” Laboratorio creativo per sperimentare e in-
tegrare  diversi codici espressivi, attraverso il disegno, i colori, i travasi e attività ma-
nipolative. Su prenotazione al numero 0382-29638
A cura di ACLI – Età: 3-6 anni

Ore 10.00 (durata circa 2 ore) Musei Civici del Castello Visconteo (ingresso da Piazza Ca-
stello)
Il paesaggio in cornice. Percorso nei Musei Civici di Pavia Attraverso i dipinti di pae-
saggio i bambini riflettono sulla tecnica, sullo stile e sulla composizione dell’opera, sul
paesaggio (stagioni, ambienti differenti,...). Segue laboratorio per la realizzazione di un
proprio paesaggio con differenti tecniche. Su prenotazione al numero 0382539638
A cura di Dedalo – Età: 5 - 8  anni

Ore 10.30 Castello Visconteo – ritrovo all’ingresso del Parco Giochi
“IN FORMA CON IL BEBÈ!” Una lezione di GINNASTICA CON IL PASSEGGINO, per fare
sport in allegria insieme al proprio bambino, usando il passeggino o il marsupio. A cura
di Ass. Athena – Età: 0-3 anni

Ore 11.00 Bosco Grande Strada Canarazzo, 1
Un CANE per Amico! Lezione-gioco per imparare a relazionarsi correttamente con cani
sconosciuti e a divertirsi con quelli “amici”. Su prenotazione al numero 3356237347
A cura di Amici dei Boschi in collaborazione con Cristina Nera – Età: 8 – 12 anni

Ore 11.00 (durata circa 2 ore) Musei Civici del Castello Visconteo (ingresso da Piazza
Castello) Intorno a Leonardo. Dipinti dall’Ermitage di San Pietroburgo e dai Musei
Civici di Pavia Percorso alla scoperta dei capolavori leonardeschi e laboratorio in aula
didattica. Su prenotazione al numero 0382539638
A cura di Dedalo – Età: 8 - 12 anni

Ore 11.00 Giardino d’Infanzia A Passi Lievi di Via Olevano 70 - Pavia
Apertura e presentazione del giardino d’infanzia, a seguire presentazione del Progetto
scuola-famiglia. Segue, alle ore 12.30, rinfresco vegetariano (su prenotazione).
Per prenotazione telefonare tra le 8.45 e le 9.30 e  tra le 13.00 e le 13.30 ai se-
guenti numeri: 03821864935 - 3485273321 – A cura dell’Associazione A Passi
Lievi – Per tutti

Ore 15.00 1° turno / Ore 16.30 2° turno presso  Sottovento - Via Sirocomi, 8
Argilla, mettiamo le mani in pasta! Laboratorio di manipolazione creativa dell’argilla
per genitori-figli. Uno spazio privilegiato dove il linguaggio della manipolazione incorag-
gia le capacità espressivo-relazionali e aiuta il bambino ad interagire più facilmente con
i propri cari, non dovendo più superare l’ostacolo della lingua. Riscoprire la magia del
gioco nel piacere del fare artistico. Su prenotazione al numero 338/3139238
Max 8 bambini per turno. A cura de l’Officina delle Arti 
Età: dai 3 anni con genitore o adulto di riferimento 

Ore 15.30 Giardino d’Infanzia A Passi Lievi di Via Olevano 70 – Pavia
Acquarello steineriano. Laboratorio di acquarello su prenotazione (max 10 bambini)
Per prenotazione telefonare tra le 8.45 e le 9.30 e  tra le 13.00 e le 13.30 ai se-
guenti numeri: 03821864935 - 3485273321 – A cura dell’Associazione A Passi
Lievi – Età: 6-10 anni

Ore 16.00 (durata 2 ore) Salone del Centro Educativo “don Enzo Boschetti” 
Casa del Giovane Via Lomonaco, 43
Io ho, noi siamo Laboratorio genitori-figli, sollecitazioni a partire dal corto girato da
AINS in Guatemala: “Un cammino lungo un giorno”, del regista Filippo Ticozzi, per ra-
gionare insieme sui nostri cammini quotidiani. Su prenotazione al numero
3498307115 in orario serale – A cura di A Ruota Libera in collaborazione con La
Città Incantata e AINS – Età: dai 6 anni accompagnati da un genitore o adulto di
riferimento.

Ore 16.00 Parco del Gioco Ritrovato di via Treves (angolo via Marchesi)
Festa nel Parco! Festeggiamo il Parco del gioco ritrovato con lo spettacolo dei Clown. 
Segue MERENDA – A cura di Cuore Clown Onlus

Ore 16.30 Centro Interculturale la Mongolfiera - Via Volta 31
“La strega Gelsomina racconta” La strega Gelsomina racconta una fiaba che viene rap-
presentata a livello grafico e drammatizzata. A cura della Cooperativa Sociale Pro-
getto Con-Tatto e Centro Interculturale La Mongolfiera. – Su prenotazione al
numero 0382-399614 – Segue Merenda – Età: 4 - 10 anni

Ore 16.30 Serre di Via Darsena. Via Vercesi, 2
Bagni di colore: Laboratorio di pittura con le mani e con i piedi. Parola d’ordine: spor-
carsi! Su prenotazione al numero 0382-526328
A cura di A Ruota Libera – Età 0 - 3 anni

Ore 17.00 Giardino d’Infanzia A Passi Lievi di Via Olevano 70 – Pavia
Teatro di burattini Per prenotazione telefonare tra le 8.45 e le 9.30 e  tra le 13.00
e le 13.30 ai seguenti numeri: 03821864935 - 3485273321 – A cura dell’Asso-
ciazione A Passi Lievi – Per tutti

Ore 21.00 Piazza Leonardo da Vinci
“Sotto la tenda ti racconto il mio Marocco”
All’interno dell’iniziativa “Di corte in corte - apertura dei cortili alla cittadinanza”, viene
raccontata e drammatizzata dall’attore Abdel Gadir el Hadiri un’affascinante storia ma-
rocchina. A cura della Cooperativa Sociale Progetto Con-Tatto e Centro Intercultu-
rale La Mongolfiera – Per tutti
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Partendo dall’ascolto di fiaba si sperimenterà - per imitazione - l’origami, quale
strumento ludico, educativo e terapeutico, mettendo alla prova manualità e fantasia. 
Ore 14.30 età 6-10 anni; Ore 17.00 età 3-6 anni

• Gruppo ANAM: Dai rifiuti al cestino. Laboratorio sul riciclo dei materiali
A partire da bottiglie di plastica usate si realizzeranno cestini dei rifiuti

• Associazione Italia Uganda ONLUS: Laboratori dall’Africa
- Realizzazione di abiti (con tessuti africani) per le bambole in pezza    
- Realizzazione di collane e braccialetti con “perline” in carta riciclata 
(quelle delle collane ugandesi)

- Realizzazione di animali della savana in cartoncino
- Esecuzione, per bimbe/bimbi che le volessero, di treccine che ricordano le 
pettinature delle donne africane (una treccina per bambina/o)

• Officina delle Arti: Creatività ed emozione. Signori, l’Argilla!
Sperimentare l’argilla, per scoprire la magia del gioco nel piacere del fare artistico

• Associazione Babele Onlus: Riciclaggio creativo
Laboratorio per e con il riciclo dei materiali

• Voltalacarta di Radici nel Fiume: Cornici in carta banana
Laboratorio per la realizzazione di un portafoto in cartone rivestito di carta naturale
di cellulosa e cotone con corteccia di banano

Ore 14.30 – 18.00 Parco Giochi della Darsena, via Vercesi, 4 
(ex via della Darsena - comunicante con le Serre)
Adottiamo un Parco Presentazione del progetto “Adottiamo un Parco” e raccolta adesioni.
All’interno del Parco:
Laboratori di educazione ambientale

• Chi trova un albero, trova un amico (Età 4-8 anni), a cura di Legambiente
Circolo il Barcè

• Laboratorio creativo con materiali di recupero e naturali, a cura di Lipu Pavia
• Laboratorio di energie rinnovabili (Età 8-12 anni), a cura di EnergETICA
• A contatto con la natura (Età dai 3 in su) a cura di A Ruota Libera
• Le regole le facciamo noi! I bambini creano i nuovi cartelli per il parco. 

A cura del gruppo di mamme e papà del Parco di Via Vercesi (ex via Darsena).

Le pulci al mercato un mercatino a misura di bambino dove poter incontrarsi e scam-
biarsi giochi, figurine, fumetti, ecc ecc... A cura di Amici dei Boschi

Spazio neonato Area allattamento, fasciatoio, gioco piccolissimi, fasce portabebé, pan-
nolini lavabili. Consulenze per neogenitori e futuri genitori. A cura di: Athena (stand
fasce portabebé), La Leche League (stand allattamento), GAS Pavia e NonSoloCiripà
(stand fasciatoio) – Età: 0-3 anni

Ore 15.00 – Primo turno / Ore 17.00 – Secondo turno 
Parco Giochi della Darsena, via Vercesi, 4
Giochiamo a muoverci come gli animali. Laboratorio di movimenti ludici, maschere e
musica. Attraverso l’esplorazione dei movimenti degli animali i bambini sono guidati alla
scoperta del loro modo di muoversi e ad ampliare le possibilità di scelta nelle diverse
situazioni. A cura di Associazione Momento – Età: 5-10 anni

Domenica 29 maggio
Ore 8.00 – 19.00 Piazza della Vittoria
7° Giornata del naso rosso
Una giornata all’insegna del sorriso per conoscere e sostenere la clown terapia nella
città di Pavia; i volontari di VIP Pavia Onlus propongono giochi, risate, spettacoli e la-
boratori per grandi e piccini. A cura di VIP Pavia Onlus – Per tutti

Ore 9.00 – 19.00 Cupola Arnaboldi
L’Ospedale dei Pupazzi I bambini accompagnano i loro pupazzi a farsi visitare da veri
e propri pupazzologi, i migliori dottori di pupazzi che ci siano in circolazione! Lo scopo
è quello di diminuire le paure  nei confronti dei medici e degli ospedali per affrontare
con più serenità i camici bianchi! A cura del Segretariato Italiano Studenti in medi-
cina, sede di Pavia e Assessorato all’Istruzione e Politiche Giovanili.
Per tutti i bambini

Ore 10.30 Cinema Corallo Via Bossolaro 15
Andiamo al Cinema! “KIKI CONSEGNE A DOMICILIO”, film d’animazione, regia di
Hayao Miyazaki. Kiki è una giovane strega che, compiuti i tredici anni, come da tradizione
di famiglia, parte a cavallo della sua scopa per un anno di pratica nelle arti magiche
fuori città. Dopo aver superato la tempesta ed aver incontrato un'altra giovane strega,
insieme al suo simpatico gatto nero Jiji, Kiki si ferma in un caratteristico villaggio di
mare, meta prefissata nell'immaginario della giovane fin dalla partenza; qui vi arriva
grazie ad un treno in cui si era fermata a dormire.
A cura de La Città Incantata – Età: dai 4 anni

Ore 10.30 Ritrovo in Piazza della Vittoria
conclusione verso le ore 12.30 presso le Serre di via Vercesi, 2
Caccia al Tesoro in Città! Prove creative ed espressive in differenti luoghi del centro
storico. Su prenotazione al numero 0382-32136 – A cura di Cooperativa LiberaMente
– percorsi di donne contro la violenza, in collaborazione con Agesci Pavia – Età: dai
6 ai 12 anni

Dalle ore 14.00 alle 18.00 Parco del Castello Visconteo (vicino al Parco Giochi)
Pompieropoli: Pompieri per un giorno. A cura dell’Ass. Nazionale Vigili del Fuoco
Età dai 5 anni

Dalle 12.30 Serre di via Vercesi, 2 (ex Via Darsena) 
Pic-nic solidale – A cura di Cooperativa Sociale Arkè e il Convoglio

Ore 14.30 - 18.00 Serre di via Vercesi, 2 (ex Via Darsena) 
Manualmente! Pomeriggio di laboratori manuali per bambini e genitori.
A cura della coop La Piracanta in collaborazione con le Associazioni: 
• Coop la Piaracanta: Il Gatto Matto

Laboratorio per la costruzione – disegno, taglio, pittura - del gatto con il traforo
(dai 6 anni)

• Associazione Educarta: Laboratorio creativo di realizzazione di origami per imitazione
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Scarica la cartina
degli eventi su:

www.bambinfestival.org

Dalle ore 14.00 alle 17.00 Centro Ippico di Pavia, Strada Canarazzo n. 360
BATTESIMO DELLA SELLA. Attività a cavallo accompagnata da istruttori, tecnici di
equitazione e riabilitazione, per sperimentare come la relazione rompe certe barriere
comunicative, aiutando lo sviluppo delle capacità relazionali nel bambino. Su prenota-
zione al numero 3491796427 (telefonare nei seguenti orari 10-12 e 15-18)
A cura di Sogni e Cavalli ONLUS – Età: 3-12 anni

Ore 17.00 Bottega del Commercio equo C.A.F.E. in Corso Garibaldi, 22/b
IL MAGO GIOVANNI. Trucchi di magia per lasciare i bambini a bocca aperta. A seguire
merenda con i prodotti equi. A cura dell’Associazione C.A.F.E. – Età dai 4 anni

Ore 18.00 Serre di Via Vercesi, 2
Concerto del Coro del 3° Circolo Didattico per festeggiare i 10 anni di vita del coro
A cura del Coro del Terzo Circolo di Pavia

Ore 18.30 Serre di Via Vercesi, 2 
ARRIVEDERCI BAMBINFESTIVAL! - Chiusura del Festival
Aperitivo a cura di Arkè

Per vivere serenamente il BambInFestival l’Associazione Athena ha creato in città dei
luoghi dove è possibile:
• allattare serenamente i bambini sia al seno che al biberon;
• cambiare il pannolino ai propri piccoli. 
Cerca in città il logo della Civetta col Civettino.
Ecco i luoghi che hanno aderito:

Libreria Il Delfino Piazza Vittoria, 11
Pizzeria Marechiaro Piazza Vittoria, 9
Bar Loft 10 Piazza Cavagneria, 10
Musei Civici di Pavia Castello Visconteo, Viale XI Febbraio, 35
Balalla, La Boutique dell’usato Piazzetta Azzani, 3
Piscina Idea Blu Via Solferino, 70

Baby PitStop Durante tutto 
il periodo del BambInFestival

Consigli per gli acquisti 
Balalla - Boutique dell’usato per l’infanzia.Piazzetta Azzani, 3
Pavia aperto 10-13 • 15.30-19.00 (chiuso il lunedì)
apertura straordinaria domenica 22
e domenica 29 maggio dalle 15.30 alle 19.30

Consigli per il pranzo 
Chalet - viale Golgi 24 Pavia Solo di sabato dalle 11 alle 15.30
Brunchiamo? FAMILY BRUNCH marmellata bio con pane tostato 
e burro, succo d’arancia, club sandwich, muffin, cheesecake... 
Porta i tuoi bimbi per un brunch su misura per loro!
info e prenotazioni chaletbistrot@gmail.com – tel. 0382528923

Consigli per la cena
Ristorante Il Confluente - viale Venezia 48 Pavia
Domenica 22 maggio... fuori a cena con i vostri bambini!
Da martedì 24 a sabato 28 maggio sarà disponibile un menù 
dedicato ai bambini, ad un costo accessibile per tutti
info e prenotazioni tel. 338 2949766 
oppure 0382 470720 -  www.ilconfluente.it

Visita il sito www.bambinfestival.org 
Per informazioni telefonare al numero 
0382-526328 - 338-7368463

Scuole in scena. Teatro Fraschini dal 13 al 24 maggio 2011.
Visita il sito www.teatrofraschini.it
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Tutte le iniziative
sono ad ingresso gratuito



www.bambinfestival.org

Co
n 

il 
co

fin
an

zia
m

en
to

 d
i:

Se
gr

et
er

ia
 o

rg
an

izz
at

iv
a 

CS
V 

Pa
vi

a 

Co
n 

il 
pa

tro
ci

ni
o 

di
:

Via Bernardo da Pavia, 4
27100 Pavia
Tel 0382 52 63 28
Fax 0382 52 43 81
promozione@csvpavia.it
www.csvpavia.it
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