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Partecipano a Bambinfestival:
A passi lievi – A Ruota Libera – A. S.D. Il Melograno – A. S.D. Momento – ABIO – ACLI Pavia – Ad Gentes – AINS – Allattamento
IBCLC – Amici dei boschi – Amici Orti di Assi San Paolo – APS Barone Lamberto – ARCI Ragazzi Giocolarte – ARKE’ Coop. Soc.
– Artemista – Assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Pavia – Assessorato allo Sport del Comune di Pavia – Assessorato
Pari Opportunità e Politiche dei Tempi e degli Orari del Comune di Pavia – Associazione Amici della Mongolfiera per Lu. I.S. –
Associazione Nazionale Vigili del Fuoco – Astrea – Athena – Attivamente – Babele Onlus – Banca Etica – C.A.F.E. – Calypso –
Caritas Pavia – CdG Nuvole a Soqquadro – Centro Affidi del Comune di Pavia – Centro AttivaMente – Centro Bambigioi – Centro di Aggregazione Giovanile Comes – Centro Servizi Formazione – Centro Servizi Volontariato di Pavia e provincia – CESMME
Centro Studi Musica e Medicina – Cimas – Circolo ARCI Via d’Acqua – Circolo ARCI I Cantieri – CircoPirata – Coldiretti Pavia
– Comitato Genitori Angelini – Comitato Soci COOP Pavia – Consulta Comunale del Volontariato e dell’Associazionismo di
Pavia – Cooperativa COMIN – Coordinamento Genitori Democratici Pavia – Coro Alicanto – Croce Azzurra di Belgioioso – Croce
Rossa Italiana – CSI Centro Sportivo Italiano – CTAT Progetto Cambiamo – Cuore Clown Onlus – CUS Pavia Rugby – Dedalo
– Educarta – Figli per sempre Pavia – Fisica Sognante – GASpavia – genitori@scuola – Gruppo “Adotta un parco” – Gruppo
MIC – Gruppo Micologico Pavese – Harmonia Mundi – Il teatro viaggiante – Improvvisamente Pavia – In Scena Veritas – Incipit – Istituto di Istruzione Superiore “A. Volta” – Istituto Superiore di Scienze Religiose Sant’Agostino – Italia Uganda – La Piracanta Coop. Soc. – Legambiente Circolo il Barcè – Leggere.Pavia – Liberamente Centro AntiViolenza – Libreria La Feltrinelli
– Lucca Manga School – MagicaScienza – Mani Tese Pavia – Manipura – Museo di Storia Naturale dell’Università degli Studi
di Pavia – MusicalMente – NonsoloCiripà – Nuova Libreria Il Delfino – Oasi LIPU Bosco Negri – Officina delle arti – Oltrecielo –
Omega – Osservatorio Antimafie Pavia – Pannolinoteca Pavese – Parrocchia San Lanfranco – Presidio di Libera Pavia – Coop.
Progetti – Progetto Con-tatto e Centro Interculturale La Mongolfiera – Punto Pace Pax Christi Pavia – Radici nel fiume – RSA
Pertusati – #Salvaiciclisti Pavia – Serenissima Ristorazione – SISM Segretariato Italiano Studenti in Medicina – Sogni e Cavalli
Onlus – Staff Volta – Studio 613 – Terre des hommes – Unicef Comitato provinciale di Pavia – Vip Pavia Viviamo in positivo.

Si ringraziano:
L’Assessorato Pari Opportunità e Politiche
dei tempi e degli Orari del Comune di Pavia
per il supporto organizzativo.

La Serenissima Ristorazione per
il supporto nella distribuzione del
materiale informativo.

La Cooperativa sociale La Piracanta per il
supporto logistico e per l’ospitalità.

La Croce Azzurra di Belgioioso
per il servizio ambulanze.

è arrivato
il quarto
BambInFestival
Dopo il grande successo della scorse tre edizioni,
ritorna “Bambinfestival - Diritti in città”, il primo
e unico Festival della città di Pavia interamente
dedicato ai bambini e alle bambine, realizzato grazie
alla sinergia e alla collaborazione di tante associazioni
del territorio. Bambinfestival nasce nel 2010
dall’incontro tra il Centro Servizi Volontariato di Pavia
e provincia e alcune associazioni da tempo impegnate
in modo attivo sul territorio e particolarmente
attente e sensibili al tema dell’infanzia. Nel giro di
tre anni la “piccola rete” è diventata una “grande
rete”, che conta ad oggi oltre 100 associazioni ed
enti, che muovendosi con un obiettivo comune, hanno
deciso di offrire ai bambini e alle famiglie pavesi (ma
non solo) questo ricco ed interessante programma
di iniziative. L’idea di BambInFestival è nata dalla
volontà di celebrare la Convenzione Internazionale
dei Diritti dell’Infanzia, ratificata dallo Stato Italiano
il 27 maggio 1991, che afferma che le bambini e i
bambini di tutto il mondo hanno il Diritto di avere
Diritti, tutti i Diritti, nessuno escluso; questa
manifestazione è pensata per ricordare questa
affermazione, proponendo un Festival dedicato
proprio ai bambini, ai loro insindacabili diritti ed
agli strumenti culturali ed artistici per promuoverli
e diffonderli: l’animazione, il gioco, il teatro, la
musica, lo sport, la lettura, l’arte, ecc. Un momento
di riflessione condivisa per dedicare un tempo e uno
spazio ad una fetta importante di cittadini, per dare
un segnale concreto di attenzione: i bambini hanno
il diritto di essere protagonisti nella propria città,

non sempre infatti una città a misura d’uomo è una
città a misura di bambino, mentre sempre una città
a misura di bambino è anche a misura d’uomo! Per
questo si vuole intraprendere con forza il Programma
Città Amiche dei Bambini, promosso da Unicef, per
poterlo porre quale orizzonte di riferimento e al
contempo inizio di un processo di cambiamento.
Ci piacerebbe che gli amministratori di oggi e domani
mettessero al centro dei loro programmi i bisogni
dei piccoli cittadini e che le associazioni - che
quotidianamente lavorano in favore dei bisogni e dei
diritti dei bambini – così come le famiglie, venissero
maggiormente coinvolte ed ascoltate quando si
tratta di progettare e fare cambiamenti nei servizi
dell’infanzia.
Quest’anno l’accento sarà posto anche sui diritti
naturali delle bambine e dei bambini, ossia il diritto
a vivere in modo naturale, in armonia con la natura e
quindi con l’ambiente ma anche con i propri bisogni,
desideri e sogni, quale punto di partenza per una
vita felice. Bambinfestival non si conclude quindi
il 26 maggio, perché è un progetto che coinvolge
le associazioni durante tutto l’anno, attraverso la
realizzazione di attività e progetti concreti coerenti
con le finalità dell’evento. Bambinfestival è uno spazio
importante di collaborazione e sinergia tra persone,
in cui far convogliare, incontrare e scambiare le
risorse e le energie già esistenti sul territorio, di
tutti quegli enti, associazioni, soggetti interessati a
creare una cultura di attenzione, cura e promozione
dei diritti dei bambini.

BambInFestival va a scuola

Bambinfestival collabora con i seguenti progetti già attivi a Pavia:

Tra il 13 e il 17 maggio 2013, BambInFestival entra anche nelle scuole di Pavia proponendo attività e laboratori completamente
gratuiti per nidi, scuole d’infanzia e scuole primarie. Sono state oltre 20 le attività proposte in diverse scuole della città. Le
associazioni ed enti che hanno partecipato sono: Il Melograno, Artemista, Amici Orti Assi San Paolo, Coldiretti, Educarta,
Momento, Officina delle Arti, Circo Pirata, Circolo ARCI Via D’Acqua, Associazione Nazionale Vigili del Fuoco, Centro
AttivaMente, Museo di Storia naturale dell’Università di Pavia, Italia Uganda, Attivamente, Calypso, Centro Interculturale La
Mongolfiera e Progetto Con-tatto, LIPU, Harmonia Mundi, Comitato Genitori Angelini.

Logo, illustrazioni di Anna Gallotti
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Iniziative per i grandi
➼ Venerdì 17 maggio

Ore 21.00 A Passi Lievi presso Spazio Magenta, Via Magenta 11

Euritmia: l’arte del movimento. Un’esperienza utile per genitori ed educatori alle prese con la
crescita dei bambini. Laboratorio condotto dalla maestra Natalia. A cura di A Passi Lievi.

➼ Sabato 18 maggio Ore

ore 17.00 Nuova Libreria Il Delfino, Piazza Cavagneria 10

Dislessico, chi io? Laboratorio esperienziale di ciò che si prova quando si ha un disturbo di
apprendimento. A cura di Associazione Omega in collaborazione con la Nuova Libreria il Delfino.

➼ Lunedì 20 maggio

Ore 18.00-20.00 sede della Cooperativa LiberaMente in corso Garibaldi 37/b

Gruppo di confronto per “Madri Efficaci”. E’ il primo di una serie di incontri sono volti
a favorire il confronto tra partecipanti e conduttrici su aspetti quotidiani della relazione con i figli:
riconoscimento dei disagi espressi dai figli, ascolto e accoglienza dei loro bisogni, gestione delle richieste
espresse dai figli, adozione di diversi metodi educativi e punitivi, nuove modalità di dialogo, gestione dei
conflitti, senso di inadeguatezza o di incapacità nella gestione della relazione, saper dire “no”, importanza
della continuità educativa tra figure adulte di riferimento. Per informazioni ed iscrizioni telefonare al numero
038232136 o inviare una mail a centroantiviolenzapv@gmail.com
A cura di Liberamente Centro Antiviolenza. Target: mamme

➼ Martedì 21 maggio

Ore 21.00 Santa Maria in Gualtieri, Piazza Vittoria 5

Nel nome dei figli di Vittorio Vezzetti. Presentazione con la presenza dell’autore del primo

romanzo-inchiesta italiano interamente ambientato nei meandri del Diritto di Famiglia. Una luce di
conoscenza che illumina il buio delle aule dei tribunali, un faro di speranza per tutti coloro che credono
nell’avvenire dei loro figli. A cura dell’Associazione Figli per sempre-Pavia.

➼ Sabato 25 maggio

Ore 16.00 Sala Conferenze Seminario Vescovile di Pavia, via Menocchio 26

L’ora di religione: come e perché? Incontro tra genitori, operatori e insegnanti della scuola
primaria e secondaria di primo grado sul tema dell’insegnamento della religione nella scuola. Coordina il
Prof. Giuseppe Rizzardi, direttore I. S.S. R. A cura di Consulta Comunale del Volontariato di Pavia, in
collaborazione con Istituto Superiore di Scienze Religiose Sant’Agostino.
*Contemporaneamente nel cortile è prevista l’attività per bambini “Il mondo in un cortile”

Tutti i giorni su prenotazione per i bambini
Ass. Sogni e Cavalli Onlus c/o Centro Ippico di Pavia
Strada Canarazzo N. 360 (Pavia)

Battesimo della sella. Attività a cavallo accompagnata da istruttori, tecnici di equitazione e della
riabilitazione, per sperimentare come la relazione rompe certe barriere comunicative, aiutando lo
sviluppo delle capacità relazionali nel bambino. Max 6 bambini al giorno, prenotazione obbligatoria
tel. 3491796427 (dal lunedì al venerdì 10.30-13 e 15-18; sabato 9.30-12.30 / no sms) mail
sogniecavallionlus@yahoo.it. A cura di Sogni e Cavalli ONLUS. Età: 3-12 anni
Associazione Momento, Via Cardano 77

L’angolo morbido per genitori e bambini. “Assaggi” di Feldenkrais per sperimentare nuove
sensazioni corporee di rilassamento, leggerezza e scioltezza. “Assaggi” di Shiatsu per bambini e genitori,
suggerimenti per i genitori di auoshiatsu e di semplici manovre da fare quotidianamente con i propri figli.
Prenotazione obbligatoria al numero 3393777443, e-mail laurentvalter@hotmail.com.
A cura di A.S.D. Momento. Età: 3-9 anni
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➼

Onlus, Improvvisamente Pavia, Punto Pace
Pax Christi Pavia, Bottega Equo Solidale
C. A.F. E., Caritas, ACLI, Croce Rossa
Italiana, Banca Etica. Età: 5-10 anni.

Venerdì 17 maggio

Ore 17.30 INAUGURAZIONE.
Piazza della Vittoria

Ore 10-18.00 Piazza Vittoria

01

CIRCO USO E RIUSO.Regia di Mauro
Buttafava. Accorrete, lo spettacolo è unico
e imperdibile! Uomini magnifici, animali
rari, acrobazie, stupore! Uno spettacolo sul
tema del riciclo, della difesa dell’ambiente,
incentrato sulle 4R: Riciclo, Rispetto, Riuso,
Riduco, con tecniche circensi, equilibri,
monocicli, giocolieri,... A cura de Il
Teatro Viaggiante, in collaborazione con
Artemista. Per tutti.
Ore 20.30 Teatro Volta
Piazzale Salvo d’Acquisto

Ore 10.00-12.00 Cascina Bosco
Grande, Strada Canarazzo 1

32

Mattine di Bosco. Esperienza nel Bosco.
I bambini verranno condotti nel bosco per
giocare, scoprire, osservare, costruire,
rilassarsi, mentre ai genitori verrà presentata
l’esperienza del waldkindergarten nord
europeo e delle esperienze pavesi. Al termine
della mattinata aperitivo nel bosco per grandi
e piccini. Per info tel. 0382303793 mail:
assamiciboschi@libero.it. A cura di Amici dei
Boschi. Età 3-9 anni.

43

“L’Armonia” I piccoli allievi dei corsi di yoga
e alcuni adulti, si esibiranno in uno spettacolo
che parla dell’Armonia dell’Universo,
attraverso posizioni yoga, danze e musiche. In
particolare i bambini animeranno la nascita
dell’universo con il big bang, la nascita dei
pianeti e delle stelle, l’armonia dei colori con
una storia sull’arcobaleno, l’armonia degli
elementi con la storia dello “sfero” secondo
gli antichi greci, l’armonia della danza con
esibizioni di danze di culture diverse, ecc.
A cura di Harmonia Mundi. Età: dai 3 anni

➼ Sabato 18 maggio
Ore 9.30-12.30 Giardino I.I.S.
Volta, Via Abbiategrasso 38

01

80voglia di rugby: per tutte le età,
per tutte le taglie. Venite a scoprire le
meraviglie del Rugby, uno sport per tutti e
per tutte le età, insieme agli educatori del
Cus, i genitori degli atleti ed agli atleti stessi,
per scoprire un modo fantastico di crescere
divertendosi. Attività ludico sportive legate
al rugby. A cura di CUS Pavia Rugby. Età:
5-12 anni

20

Voltagiardino 2aEdizione
Gli studenti dello Staff Volta, supportati da
alcune associazioni coinvolte nel progetto
“Cittadinanza e Costituzione”, attiveranno
diversi laboratori su: cooperazione
internazionale, legalità, economia globale e
commercio equo, diversità e integrazione,
pace e non-violenza, disagio - devianza e
rieducazione, partecipazione.
A cura dell’I.I.S.A. Volta in collaborazione
con Staff Volta, Viviamo in Positivo Pavia
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Ore 10.00-12.00 Serre di Via Vercesi 2

11

L’arte di portare i bambini. Un incontro
informativo ed esperienziale, di prova,
scambio e condivisione sul tema del portare
i bambini in fasce o altri porta-bimbi. Venite
con i vostri bambini. Per prenotazioni: tel.
3355616527 mail: info@centrobambigioi.it.
A cura dell’Associazione Centro BambiGioi.
Età: adulti e bambini 0-3 anni.
Ore 10.00-11.00 (1° turno)
Ore 11.00-12.00 (2° turno),
Serre di Via Vercesi 2

42

Progetto psicomotricità: giocando
insieme, si cresce insieme. Attività
motoria. Open day di presentazione del
progetto. A cura dell’Assessorato allo Sport
del Comune di Pavia e dell’Associazione
Athena. Età: 0-6 anni (da quando i bambini
iniziano a camminare)

02
Ore 15.00-17.00 Presso Oasi
Didattica Vernavola, Via Fasolo 1/E

11

Orti scolastici & EduCA Educazione
alla Campagna Amica. L’attività di
laboratorio sul campo di semine, educazione
alimentare ed ambientale, verrà integrata
con la presenza di Coldiretti che propone
con il progetto Fruttamica, il laboratorio di
degustazione di mele con analisi sensoriale,
un percorso per conoscere la mela, la sua
storia, le sue caratteristiche salutistiche e
proprietà. Per tutti degustazione di mele.
Attività su prenotazione rivolta alle famiglie:
prenotazioni 3355224532 / 3339276188,
mail: ass.amiciortiassisanpaolo@gmail.com.
A cura Associazione Amici Orti di Assi San
Paolo e Coldiretti Pavia. Età: 3-12 anni

Gioco educativo.. in movimento: circuiti
educativi di esperienza psicomotoria, in cui il
bambino esprime la propria motricità in modo
ludico accompagnato da un educatore formato
nella metodologia funzionale. Max. 10 bambini
per turno. Per prenotazioni melograno90@
hotmail.com o tel. 0382527987. A cura di
A.S.D. Il Melograno. Età: 3-4 anni 1°turno /
5-6 anni 2° turno.

02
Ore 10.00-12.00 Presso Oasi
Didattica Vernavola, Via Fasolo 1/E
Orti scolastici. Laboratorio sul campo:
semine, trapianti di ortaggi, lezione
compostaggio, educazione alimentare ed
ambientale. Attività su prenotazione rivolta
alle famiglie. Per prenotazioni
3355224532 / 3339276188, mail:
ass.amiciortiassisanpaolo@gmail.com
A cura di Associazione Amici Orti
di Assi San Paolo. Età: 3-12 anni
Ore 10.30 Nuova Libreria
il Delfino, Piazza Cavagneria 10

Ore 10.30 Palestra PalaBianchi,
Via Carlo Bianchi

Ore 15.00 -18.00 Associazione
A Passi Lievi, Via Olevano 70

insieme con la LIM, lavagna interattiva
multimediale. Al termine merenda gentilmente
offerta da Serenissima Ristorazione.
Per prenotazioni tel. 3293548319 mail: info@
dedalopv.it. A cura di Dedalo. Età: 5-8 anni.
Ore 15.30 Atrio Sala Annunciata
Piazza Petrarca, ingresso dai
03
Giardini Malaspina

22

Ore 16.00 Centro Gioco La Torretta,
Via Torretta 14

30

Laboratorio creativo. Sperimentare e
integrare diversi codici espressivi: il disegno,
i travasi, giochi ad incastro con il legno e
attività manipolative con la pasta di sale,
con lo scopo di potenziare l’area cognitiva ed
espressiva e favorire lo sviluppo di capacità
quali l’analisi spaziale e il coordinamento
della motricità fine. Max 30 bambini. Per
prenotazioni tel. 038229638 / 3282013300.
A cura di ACLI Pavia. Età: 2-6 anni

33

Ore 15.30-17.00 Aula Didattica
Castello Visconteo, ingresso da
Viale XI Febbraio 35, lato parco
giochi

Ore 16.00 Asilo Bolle di Sapone
Via Severino Boezio 13-15

6

05

Sing and play in English...
le lingue, come la musica, si imparano con
grande facilità da piccoli, e, soprattutto, si
imparano giocando! Laboratorio di giochi
e canti in lingua inglese, per avvicinare i
piccoli a una nuova cultura con il sorriso. Max
15 partecipanti. Durata: 1h. Prenotazione
obbligatoria al numero 0382309616 /
3888349699. A cura di Associazione
Manipura. Età: 5-6 anni

31

C’era una volta una sirena con due code.
Dopo un’esplorazione nelle sale del Museo
– sezione romanica – alla ricerca di animali
reali e fantastici scolpiti nella pietra delle
antiche cattedrali pavesi, si racconteranno
e creeranno nuovi animali giocando tutti

BambInFestival

Ore 16.00 Sala Annunciata Piazza
Petrarca, ingresso dai giardini
03
Malaspina

Sport e legalità: regole in campo! Se
ne parla con Flavio Tranquillo. Incontro
pubblico con il commentatore sportivo
Diamoci una Regolata! Inaugurazione
della MOSTRA degli elaborati realizzati Flavio Tranquillo, rivolto ai ragazzi di IV e
dai bambini delle classi V di alcune Scuole V della scuola primaria e della secondaria
di primo grado, per affrontare i temi della
Primarie di Pavia, nell’ambito del progetto
legalità, delle regole e dello sport. Conducono
“Diamoci una regolata!”.
l’incontro Guido Legnante (Università di
La Mostra verrà inaugurata da Flavio
Pavia, Presidente dei corsi di laurea in
Tranquillo e verrà poi spostata presso la
Nuova Libreria il Delfino dove resterà esposta Comunicazione) e Andrea Zatti (Università
di Pavia e Fondazione Romagnosi). A cura
dal 20 al 27 maggio. Progetto a cura di
dell’associazione genitori@scuola.
associazione genitori@scuola, Presidio di
Età: per ragazzi e bambini dagli 8 anni.
Libera Pavia, Comitato Soci COOP Pavia,

Musica, merenda e teatrino.
Su prenotazione al numero 3334576138.
Ore 15.00 Presentazione del progetto
educativo dell’associazione A Passi Lievi
Ore 16.00 Incontro musicale. Età: 3-6 anni
Ore 16.30 Merenda
Ore 17.00 Teatro dei burattini. A cura
dell’Associazione a ispirazione steineriana
A Passi Lievi. Età: per tutti

San Michele tra passato e presente.
Dopo un’Animazione con pupazzi
riguardante la Basilica di San Michele
di Pavia, i bambini saranno coinvolti in un
laboratorio pratico in cui comprenderanno
i motivi della degradazione dei bassorilievi
della chiesa. Max 15 bambini. Prenotazione
obbligatoria al numero 3485160510 o via
mail: astrea.pavia@gmail.com. A cura di
Astrea in collaborazione con la Nuova
Libreria il Delfino. Età: 6-12 anni

A Ruota Libera, CGD Coordinamento
Genitori Democratici, Osservatorio
Antimafie Pavia. Età 6-12 anni.
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36

Ore 17.00 Piazza Leonardo da Vinci

36

Ore 21.30 Piazza Leonardo da Vinci

Spettacolo di GIOCOLERIA – FUOCO
Spettacolo di giocoleria notturna con attrezzi
di fuoco. A cura di Arciragazzi Giocolarte.
Età: dai 3 anni in su

Ore 10.45-13.00 (solo per il ritrovo)
Circolo Via d’Acqua,
Viale Bligny 83

01

IX Giornata Nazionale del Naso Rosso.
Festa in Piazza. 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,
musiche, danze, spettacoli e magie per grandi
e piccini. A cura di Viviamo In Positivo
Pavia Onlus – Per tutte le età
Ore 10.00-12.00 Presso Oasi
Didattica Vernavola,
Via Fasolo 1/E

02

Orti scolastici. Laboratorio sul
campo: semine, trapianti di ortaggi,
lezione compostaggio, educazione
alimentare ed ambientale. Attività su
prenotazione rivolta alle famiglie. Per
prenotazioni 3355224532 / 3339276188,
mail: ass.amiciortiassisanpaolo@gmail.com.
A cura di Associazione Amici Orti
di Assi San Paolo. Età: 3-12 anni
Ore 10.00 /10.30 / 11.00 / 11.30
presso La Chiave dei Sogni,
Corso Garibaldi 37/d

Ore 15.00-18.00 Piazza
Leonardo da Vinci

04

Ore 14.00 – 17.00 Ass. Sogni e Cavalli
Onlus c/o Centro Ippico di Pavia –
14
Strada Canarazzo N. 360 (Pavia)

Battesimo della sella. Attività a cavallo
accompagnata da istruttori, tecnici di
equitazione e della riabilitazione, per
sperimentare come la relazione rompe certe
barriere comunicative, aiutando lo sviluppo
delle capacità relazionali nel bambino. Max
36 bambini, prenotazione obbligatoria tel.
3491796427 (dal lunedì al venerdì 10.30-13
e 15-18; sabato 9.30-12.30 / no sms) - mail
sogniecavallionlus@yahoo.it.
A cura di Sogni e Cavalli ONLUS. Età: 3-12 anni

24

Il tappeto incantato. Il Tappeto è uno degli
elementi magici più noti e amati nelle favole.

8
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Ore 16.00 1° turno / Ore 17.00 2°
turno Serre di Via Vercesi 2

36

Ore 15.00 Piazza Vittoria
lato Broletto

CircoBUS entra in pista. Animazione
Circense di Piazza. Un furgone attrezzato
di materiali circensi arriva sotto le tre
Torri: i partecipanti vengono coinvolti in un
costruttivo e coinvolgente percorso ludicocircense tra la giocoleria e l’equilibrio. A cura
di Arciragazzi Giocolarte. Età: 3-12 anni

01

STRAPEDIBUS 2013 – Un Pedibus
straordinario nelle vie del centro.
Per informazioni e iscrizioni:
Tel. 0382399203 - ufficiotempi@comune.pv.it.
A cura del Comune di Pavia, Assessorato
Pari Opportunità e Politiche dei Tempi
e degli Orari, in collaborazione con
l’Associazione genitori@scuola, Circolo
Legambiente Il Barcè e #Salvaiciclisti
Pavia. Età: 6-12 anni

02
Ore 15.00-17.00 Presso Oasi
Didattica Vernavola, Via Fasolo 1/E
Orti scolastici. Laboratorio sul campo:
semine, trapianti di ortaggi, lezione
compostaggio, educazione alimentare
ed ambientale. Ai presenti verrà offerta
una merenda a base di frutta. Attività su
prenotazione rivolta alle famiglie. Per
prenotazioni 3355224532 / 3339276188,
mail: ass.amiciortiassisanpaolo@gmail.com.
A cura di Associazione Amici Orti di Assi
San Paolo. Età: 3-12 anni

Ore 17.00 Bottega C.A.F.E.,
Corso Garibaldi 22B

16

Disegni da favola. I bambini ascolteranno
fiabe lette dai maestri di scuola primaria
Carlo Marconi e Maria Teresa Camera e
contemporaneamente illustrate da Claudia
Catenelli. Al termine merenda equa e solidale
per tutti. A cura dell’Associazione C.A.F.E.
Età: 6-12 anni

06

Ore 15.00 presso lo “Studio Yoga”,
via Montebello della Battaglia, 4

11

BAGNI DI COLORE: Laboratorio di pittura
con le mani e con i piedi. Parola d’ordine:
sporcarsi! Max. 20 bambini per turno.
Prenotazione obbligatoria tel. 0382526328
A cura di A Ruota Libera. Età 0-3 anni.

Pompieropoli: Pompieri per un giorno.
Giochi e percorso per piccoli pompieri in erba.
A cura di Associazione Nazionale Vigili del
Fuoco – Sezione di Pavia. Età: 3-12 anni

PASSEGGIATA SONORA alla scoperta
dei suoni nascosti. Laboratorio a spasso
nella città in cui un gruppo di bambini,
corsisti del laboratorio di musica creativa,
accompagneranno i partecipanti nell’ascoltare i
suoni della città. Verrà utilizzato un registratore
audio per fissare i momenti sonori ritenuti
più interessanti, potrà essere il punto di
partenza per la realizzazione della prima
mappa sonora online della città. La passeggiata
si concluderà al parco della Vernavola. I
bambini DEVONO essere accompagnati da un
adulto di riferimento. Laboratorio condotto da
Antonio Mainenti. Per info e prenotazioni: tel.
3935497635, e-mail ntosound@aol.com. A cura
di Circolo Arci Via d’Acqua. Età: 6-12 anni

➼ Domenica 19 maggio
Ore 10.00-18.00 Piazza Vittoria

Ore 14.00-18.00 Giardini 31
del Castello Visconteo
(zona ex pista di pattinaggio)

Spesso volante è il mezzo di trasporto tra il
nostro e altri mondi meravigliosi. Il nostro
Tappeto multisensoriale accompagnato dalle
narrazioni e dalle piccole azioni sceniche
delle attrici permetterà ai bimbi più piccoli
di compiere un viaggio alla scoperta delle
meraviglie di un quotidiano popolato di
contrasti, attraverso giochi di percezione che
coinvolgeranno i loro cinque sensi. Max 10
bambini per turno. Prenotazione obbligatoria
al numero cell. 3480624218, mail info@
teatrocalypso.it.
A cura di Calypso il Teatro per il sociale,
in collaborazione con l’associazione Amici
della Mongolfiera per Lu.I.S. Età: 0-3 anni

Canzoni popolari e non per bambini e
non ... – Madamadoremi in Concerto
Il gruppo MADAMADOREMI propone un
repertorio costituito da rivisitazioni di
brani tipici della tradizione popolare e da
composizioni originali alternati a momenti
di improvvisazione. Il gruppo coinvolge
anche il pubblico nelle sue performance,
nell’esecuzione musicale, suonando e
danzando, creando veri e propri happening
musicali. A cura di CESMME, Centro Studi
Musica Medicina. Età: dai 3 anni in su

“Lila-Yoga” lezione aperta di Yoga
per “genitori e figli” insieme. Max 20
partecipanti. Prenotazione obbligatoria al
numero 3356952034 o via mail: l.michelozzi@
libero.it. A cura di Harmonia Mundi. Età:
famiglie con bimbi 6-12 anni
Ore 16.00 Nuova Libreria il Delfino,
Piazza Cavagneria 10

22

Francesco. Storia di un Santo. Incontro
con l’autore Giovanni Nucci di presentazione
del libro per ragazzi edito da Rizzoli.
A cura di Associazione Incipit e Nuova
Libreria il Delfino. Età: dai 9 anni

9
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➼

Marconi. Iniziativa nell’ambito di Leggere.
Pavia. A cura di Associazione genitori@
scuola e Nuova Libreria il Delfino. Età:
6-12 anni

Lunedì 20 maggio
13

Ore 17.00 A Passi Lievi presso
Spazio Magenta, Via Magenta 11

Acquarello steineriano. Prenotazione
obbligatoria al numero 3334576138.
A cura di A Passi Lievi. Età: 6-12 anni
Ore 17.00-19.00 Serenissima
Ristorazione, Via Aschieri 1
angolo Via Saragat
(Zona Riso Scotti)

➼

Ore 17.00 ex sede decentrata Pavia
Storica, Piazza Vittoria 23
01

Piccoli scienziati crescono. Acqua che
cambia colore, palloncini che non scoppiano,
patate che volano e molto altro ancora in questo
divertente laboratorio in cui i bambini potranno
realizzare esperimenti scientifici davvero
sorprendenti. Max 20 bambini, prenotazione
obbligatoria al numero 3491313170. A cura di
MagicaScienza. Età: 3-6 anni

13

Ore 17.00 A Passi Lievi presso Spazio
Magenta, Via Magenta 11

Laboratorio di costruzione giocattoli:
trampoli, carretti, piste per le biglie.
Prenotazione obbligatoria al numero
3334576138. A cura di A Passi Lievi.
Età: 6-12 anni

21

Ore 17.00 presso Officina delle Arti,
Viale Partigiani 80/82

Mini Olimpiadi. Gioco sportivo: i bambini,
divisi in squadre, parteciperanno a vari giochi
sportivi, confrontandosi su diverse discipline
(salto in lungo, lancio del vortex, corsa a
staffetta, ecc...). Prenotazione al numero
3277476017, mail: studio613. segreteria@gmail.
com. A cura di Studio613. Età: 6-12 anni.
Ore 17.30 Nuova Libreria il Delfino,
Piazza Cavagneria 10

38

Mamme... in gioco. Uno spazio dove
condividere la propria esperienza di maternità
ritrovandosi con altre donne. Mentre le
mamme si incontrano e si raccontano, ai
bambini saranno proposte alcune attività: ai
più piccoli (0-1 anno) il cestino dei tesori, ai
più grandini varie attività ludiche. Conduce
Cecilia Sanviti. Al termine merenda tutti
insieme. Max 15 mamme. Prenotazione
al numero 3395440138 o tramite mail:
attivamente.pv@gmail.com. A cura di
Centro AttivaMente in collaborazione con
l’Associazione Athena. Età: 0-3 anni

Piccoli chef crescono. Laboratorio di cucina
per bambini con gli Chef della Serenissima.
Per i genitori in contemporanea visita al
centro cottura. Max 24 bambini. Prenotazione
obbligatoria al numero 0382526328,
mail promozione@csvpavia.it. A cura di
Serenissima Ristorazione. Età: 5-12 anni

Ore 17.00-19.00 Oratorio San
Raffaele, Via dei Mille 87

Martedì 21 maggio

Ore 16.00-18.00 Sala Sacro Cuore,
Via Verdi 25

07

22

Incontro con l’autore poeta e scrittore
Bruno Tognolini: RIME VITAMINE – Uso
e manutenzione della poesia nella vita
dei bambini e di tutti. Un passeggiata,
ricca e sonante d’esempi, nell’antica funzione
nutriente che poesie e filastrocche svolgono
nella nostra vita quotidiana. Introduce Carlo

➼

presente sul pianeta, degli ecosistemi e degli
habitat naturali, imparando a conoscere
le specie animali e le loro abitudini.
Prenotazione obbligatoria al numero
0382986297 - mail centro.museo@unipv.it.
A cura del Museo di Storia Naturale
dell’Università di Pavia. Età: 6-12 anni

08

Riciclando oltre l’oggetto. Nell’attività
ludico-creativa si riscopre la magia del gioco
in quanto si è completamente immersi nel
piacere del fare artistico e tale coinvolgimento
è divertente e rilassante al tempo stesso,
sia per il bambino che per l’adulto. Max 12
bambini. Prenotazione obbligatoria al numero
3383139238 o via mail a officinadellearti.pv@
gmail.com. A cura di Officina delle Arti. Età:
6-12 anni

Ore 15.00 Studio Yoga, Via
Montebello della Battaglia 4

39

Laboratorio di Cucina, impariamo
a cucinare con lo Chef Alessandro. Max
15 bambini (accompagnati dai genitori),
prenotazione obbligatoria tel. 0382526328
- consulenza@csvpavia.it. A cura di
Parrocchia San Lanfranco. Età: 3-9 anni

Ore 17.00 A Passi Lievi presso Spazio
Magenta, Via Magenta 11

Laboratorio di canto con il coro di
Landriano Pueri Cantores Gli Usignoli.
Prenotazione obbligatoria al numero
3383184299. A cura di A Passi Lievi,
in collaborazione con l’Associazione
MusicalMente. Età: 6-12 anni

26

Giochiamo come gli animali. Muoversi,
nutrirsi, esplorare, creare e chissà
quant’altro. Attraverso l’esplorazione
dei movimenti degli animali, movimenti
ludici, maschere ed esperienze sensoriali, i
bambini sono guidati alla scoperta del loro
modo di muoversi e di nutrirsi. Un invito ad
esplorare il movimento in modo spontaneo, a
sperimentare i 5 sensi, i 4 sapori e i vari modi
di masticare. Max 10 bambini. Prenotazione
obbligatoria al numero 3388272730. A cura
di A.S.D. Momento. Età: 3-9 anni
Ore 17.30 Bolle di Sapone
Via Severino Boezio 13-15

Ore 17.00 Bolle di Sapone
Via Severino Boezio 13-15

10
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05

Mandala. Disegnare e vivere un
mandala per aprire la nostra porta ai
sogni. Un simbolo... Un cerchio... Un
immagine sacra per creare insieme qualcosa
di nostro e di magico.... Laboratorio di
pittura. Max. 15 bambini. Per prenotazioni
tel. 0382-309616 o 3888349699. A cura di
Associazione Manipura. Età: 3-6 anni
Ore 17.00 Centro Interculturale La
Mongolfiera, via Volta 31

05

09

Leggi e scrivi come gli antichi!
Laboratorio di narrazione con attività creativo
manuale. Una narratrice e un’illustratrice
introdurranno le scritture antiche attraverso
la narrazione di La lettera di Ramesse
che racconta i geroglifici egiziani. Seguirà
un laboratorio di scrittura di una lettera in
geroglifico. Max 15 bambini. Prenotazione
obbligatoria al numero 0382399614
/ 3287024426 mail: lamongolfiera@
progettocontatto.it. A cura di Progetto
Con-Tatto e Centro Interculturale La
Mongolfiera. Età: 6-9 anni

Un’ora di inglese magico... Dopo un
rituale magico si racconta insieme una storia
in inglese. Prenotazione obbligatoria al
numero 0382-309616 o 3888349699. A cura
di Associazione Manipura. Età: 3-6 anni

Ore 17.00 Museo di Storia Naturale,
Piazza Botta 9-10

Biodiversiamo? Laboratori alla
scoperta della biodiversità. Incontri in
museo all’insegna della varietà della vita

06

Lila-yoga. Lezione aperta di “Lila-yoga”,
lo yoga in forma di gioco per bambini e
ragazzi anche per difetti di postura. Max 20
ragazzi. Prenotazione obbligatoria al numero
3356952034, mail: l.michelozzi@libero.it.
A cura di Harmonia Mundi. Età: bambini e
ragazzi dagli 11 anni

Ore 17.00-19.00 c/o Cucina Oratorio
San Lanfranco, via San Lanfranco
Beccari, 4

Ore 17.30 Associazione Momento,
Via Cardano 77

Mercoledì 22 maggio

10

11
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Bambine e Bambini per le strade di Pavia
Strade di Pavia per le Bambine e i Bambini

Pavia 17 - 26 maggio 2013
www.bambinfestival.org
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Ore 17.30 Nuova Libreria il Delfino,
Piazza Cavagneria 10

del loro modo di muoversi e di nutrirsi. Un
invito ad esplorare il movimento in modo
spontaneo, a sperimentare i 5 sensi, i 4 sapori
e i vari modi di masticare. Su prenotazione
al numero 3388272730. A cura di A. S.D.
Momento. Età: 3-9 anni
17.30 Merenda
18.00 La Valigia dei pirati. Spettacolo
di giocoleria, equilibrismo e clownerie per
bambini. A cura di Circopirata. Età 3-12 anni

Mostri & Mostri Incontro con la scrittrice
Francesca Ruggiu Traversi, con lettura di
brani. A cura di Associazione Incipit e Nuova
Libreria il Delfino. Età: dai 9 anni
Ore 17.30 Parco Giochi Darsena,
Via Vercesi 4

11

Mi piace ...sano. Laboratorio per
individuare lo stile alimentare della famiglia
e confrontarlo con l’unica regola valida: la
fisiologia del nostro corpo, condotto da Chiara
Stella. Prenotazione al numero 3332382176,
mail chiara.stella@nutrizionepavia.it.
A cura di A.S.D. Momento. Età: 3-9 anni

➼

Ore 16.30 A Passi Lievi,
Via Olevano 70

Ci provo anch’io. Laboratorio in cui si crea
un gioco sfruttando l’ambiente circostante.
Prenotazione obbligatoria al numero
3477511764. A cura di A Passi Lievi.
Età: 3-6 anni

Giovedì 23 maggio

ore 16.30-19.00 Parco Leopardi
Ingresso da Via Allende

33

Ore 17.00 presso Libreria La
Feltrinelli, Via XX Settembre 21

15

12

Riciclando oltre l’oggetto. Nell’attività
ludico-creativa si riscopre la magia del gioco
in quanto si è completamente immersi nel
piacere del fare artistico e tale coinvolgimento
è divertente e rilassante al tempo stesso,
sia per il bambino che per l’adulto. Max 8
bambini. Prenotazione obbligatoria al numero
3383139238 o via mail a officinadellearti.pv@
gmail.com. A cura di Officina delle Arti.
Età: 6-12 anni

Nell’ambito del Na-Tour Festival d’Estate,
promosso dalla LIPU
Ore 16.30 Giochiamo come gli animali.
Muoversi, nutrirsi, esplorare, creare
e chissà quant’altro. Attraverso
l’esplorazione dei movimenti degli animali,
movimenti ludici, maschere ed esperienze
sensoriali, i bambini sono guidati alla scoperta

Ore 17.00 Circolo Via d’Acqua,
Viale Bligny 83

04

Emozionando. Laboratorio ludico interattivo
per ri-scoprire le emozioni attraverso l’uso
dei sensi, musica, colori ed emozioni. Max
15 partecipanti. Prenotazione obbligatoria:
info.attivamente.pv@gmail.com. A cura di
ATTIVAmente Associazione di promozione
della Cultura Psicologica. Età: 3-6 anni
17.30-19.00 Nuova Libreria il
Delfino, Piazza Cavagneria 10

22

Emozioni al microscopio. Incontro
laboratorio con l’autrice Cosetta Zanotti.
Cosa succede fuori e dentro di me dopo una forte
emozione? Scopriamolo insieme con il tatto,
l’udito, la vista e l’odorato. Incontro/laboratorio
a partire dal libro “Io Fuori, Io Dentro” ed.

14
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Lapis. Prenotazione al numero 0382309788 o
mail: libreriaildelfino@gmail.com. A cura di
Nuova Libreria il Delfino in collaborazione
con l’Associazione Athena. Età: 4-8 anni

numero 0382399614 / 3287024426 mail:
lamongolfiera@progettocontatto.it. A cura di
Progetto Con-Tatto e Centro Interculturale
La Mongolfiera. Età: 6-9 anni

Ore 17.00 – 19.00 c/o Cucina 39
Oratorio San Lanfranco,
via San Lanfranco Beccari, 4

Ore 16.00-18.00 Sala Sacro Cuore,
Via Verdi 25

Mani in pasta. Laboratorio di manipolazione
sensoriale per bambini e genitori, durante
il quale insieme si prepareranno tagliatelle
colorate e profumate. Con la collaborazione di
Chiara Stella nutrizionista. Max 20 bambini.
Prenotazione al numero 3395440138 o
tramite mail: attivamente.pv@gmail.com. A
cura di Centro AttivaMente. Età: 4-10 anni.

Laboratorio di Cucina, impariamo
a cucinare con lo Chef Alessandro. Max
15 bambini (accompagnati dai genitori),
prenotazione obbligatoria tel. 0382526328
- consulenza@csvpavia.it. A cura di
Parrocchia San Lanfranco. Età: 6-12 anni
Ore 17.30 Studio Yoga, Via
Montebello della Battaglia 4

06

Ore 17.00-18.00 Circolo Via d’Acqua,
Viale Bligny 83

Lila-yoga. Lezione aperta di “Lila-yoga”, lo
yoga in forma di gioco per bambini, anche
per difetti di postura. Max 20 bambini.
Prenotazione obbligatoria al numero
3356952034, mail l.michelozzi@libero.it.
A cura di Harmonia Mundi. Età: 4-11 anni
Ore 20.30 presso 2° e 3° piano
Pediatria San Matteo

18

Ore 16.30 A Passi Lievi,
Via Olevano 70

33

Ci provo anch’io. Laboratorio in cui si crea
un gioco sfruttando l’ambiente circostante.
Prenotazione obbligatoria al numero
3477511764. A cura di A Passi Lievi.
Età: 3-6 anni

Venerdì 24 maggio

Ore 17.00 Centro Interculturale
La Mongolfiera, via Volta 31

04

Ori e Gemme. Laboratorio di creazione di
un piccolo gioiello utilizzando la tecnica dello
sbalzo su rame, ispirato alle tecniche e alle
tipologie dell’oreficeria barbarica, che a Pavia
trova splendidi esempi nei gioielli longobardi dei
Musei Civici. Il laboratorio intende insegnare ai
partecipanti i rudimenti dello sbalzo, utilizzando
una materiale semplice, quale lastrine di rame
particolarmente malleabili. Max 20 partecipanti.
Prenotazione obbligatoria al numero cell.
3480624218, mail info@progetti.pavia.it.
A cura di Progetti. Età: 6-12 anni

Ninne Nanne in corsia. Quattro
musicoterapeuti si accosteranno ai bambini
proponendo un momento serale di ninne
nanne, creando un ambiente rilassato e
coccolante, attraverso l’utilizzo di strumenti
musicali come: calimba, flauto, voci, piccoli
sonagli e altro. A cura dell’Associazione
ABIO in collaborazione con Cimas. Solo
per i bimbi del reparto

➼

38

09

18
Ore 17.00 presso 3° piano di
Pediatria del San Matteo di Pavia

E in principio fu... MUSICA! Storie e miti
sulle origini di magici strumenti musicali
Il narratore racconta un mito sulla
nascita di uno strumento musicale un po’
speciale, magico; un musicista seguirà
la narrazione animandola. Laboratorio in
collaborazione con Egiziano di Leo. Segue
la costruzione collettiva dello strumento
musicale protagonista del racconto. Max
15 bambini. Prenotazione obbligatoria al

Tornano i Cantastorie! Lettura animata
di Glu! Glu! di Lerch, Edizioni Nord-Sud. Un
simpatico pesciolino nuota in un acquario in
cerca di amici. Nessuno sembra dargli retta,
ma un giorno incontra un gatto eccentrico...
Una storia all’insegna dello humor con un
finale a sorpresa! A cura dell’Associazione
ABIO in collaborazione con A Ruota
Libera. Per i bimbi del reparto.

15
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Ore 17.30-18.30 Circolo Arci I
Cantieri – ViaLE Partigiani 23

23

Feristea, che verrà liberata, sotto la magica
guida del Prof. Bruco de Bruchis, attraverso
l’aiuto di svariati personaggi, buffi e
intelligenti animali, grandi amici, che saranno
interpretati dai bambini presenti. A cura di In
Scena Veritas, in collaborazione con R.S.A.
Pertusati. Età: 3-9 anni

Tai chi per crescere aperti e rilassati.
Un bimbo piccolo è naturalmente aperto,
morbido, potente energeticamente, non cade
mai veramente... rotola. Con gli anni tendiamo
ad irrigidirci e a perdere questo stato di
benessere e blocchi si ripercuotono sul corpo
che tenderà a chiudersi. Da adulti con la
pratica del tai chi cerchiamo di ritornare a
quella condizione di sfera aperta e mobile, ma
perché non cercare di mantenerla anche nella
crescita? Con l’insegnante Rosanna Gaudio
della Scuola International Tai Chi Chuan
Association. Prenotazione obbligatoria al numero
3389203864 – e-mail: info@icantieri.org. A cura
del Circolo Arci I Cantieri. Età: 6-12 anni

Ore 10.00 Studio Yoga, Via
Montebello della Battaglia 4

Lezione aperta di Yoga per mamme
e bebè. Dopo la nascita, la mamma ha la
possibilità di frequentare il corso di yoga
portando con sé il bimbo. Il percorso yoga con
il bimbo, in un’atmosfera gioiosa, intensifica
la qualità della relazione e permette alla
mamma di riappropriarsi del proprio
corpo, recuperare la forma fisica, anche in
presenza di problemi di postura. Max 20
persone. Prenotazione obbligatoria al numero
3356952034, mail: l.michelozzi@libero.it.
A cura di Harmonia Mundi. Mamme con
bambini. Età: 0-3 anni

22

Ore 17.30 Nuova Libreria il Delfino,
Piazza Cavagneria 10

Leggiamo insieme “Piccolo Uovo Chi
è il più ricco del reame?” Edizioni Lo
Stampatello. Laboratorio di lettura. A cura di
Associazione Athena, in collaborazione con
la Nuova Libreria il Delfino. Età: 3-6 anni
Ore 20.30 Teatro Domus Pacis,
via San Lanfranco Beccari 13
(prosecuzione di Via Riviera)

digitale. Prenotazione obbligatoria al numero
0382526328. A cura di A Ruota Libera in
collaborazione con la Nuova Libreria il
Delfino. Età 6-12 anni

Orti scolastici. Laboratorio sul campo:
semine, trapianti di ortaggi, lezione
compostaggio, educazione alimentare ed
ambientale. Attività su prenotazione rivolta
alle famiglie.
Per prenotazioni 3355224532 / 3339276188,
mail: ass.amiciortiassisanpaolo@gmail.com.
A cura di Associazione Amici Orti di Assi
San Paolo. Età: 3-12 anni
Ore 10.30 Circolo Via d’Acqua,
Viale Bligny 83

Ore 10.30 Sala Annunciata
Piazza Petrarca, ingresso
dai Giardini Malaspina

04

Libri da toccare. I bambini vengono
coinvolti in un laboratorio di costruzione
di un libro tattile, facendo esperienza delle
sensazioni dei materiali sotto il tocco delle
dita sulle pagine. Max 20 partecipanti.
Prenotazione obbligatoria al numero cell.
3480624218, mail info@progetti.pavia.it.
A cura di Progetti. Età: 3-9 anni

17
Ore 10.30 presso Centro di
aggregazione giovanile Comes,
Via Fratelli Cervi 9

Ore 11.00-12.00 Circolo Arci I
Cantieri – Viale Partigiani 23

Cattura l’obiettivo. Gioco per le vie della
città. Genitori e bambini sono coinvolti in
una caccia al tesoro fotografica per le vie
del centro. Il gioco prevede la presenza
obbligatoria di un genitore o adulto di
riferimento e il partecipante deve arrivare
munito di propria macchina fotografica

41

Giochiamo insieme con la farfalla del
mare. La storia di Galatea, la bella farfalla
bianca imprigionata dalla terribile regina

16
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Piccole note crescono: la musica come
“fine” e “mezzo”... Laboratorio musicale
finalizzato a: guidare i bambini alla scoperta del
linguaggio sonoro, educare e formare il pensiero
musicale, generare interesse e curiosità
nell’uso degli strumenti musicali e della voce,
attraverso l’esplorazione degli strumenti
musicali, storie sonore, canzoni interattive,
giochi musicali. Prenotazione obbligatoria al
numero 3389203864 / 3396052634 – e-mail:
info@icantieri.org. A cura del Circolo Arci I
Cantieri. Età: 3-6 anni

22
Ore 10.30 Portici
Piazza Cavagneria 10, di fronte
alla Nuova Libreria il Delfino

➼ Sabato 25 maggio 2013

03

Premiazioni Concorso “Disegna
l’accoglienza” e Iniziativa “Silenzio... si
legge”. Al termine aperitivo per tutti.
Il primo è un Concorso di disegno
a premi sul tema dell’accoglienza e
dell’affido, frutto del lavoro svolto durante
l’anno in alcune scuole primarie della città. I
disegni verranno esposti nell’atrio del Comune
di Pavia dal 27 fino al 31 maggio 2013.
A cura del Centro Affidi Comune di Pavia,
Cooperativa Comin, in collaborazione con
l’Associazione genitori@scuola.
Età: 6-12 anni
La seconda è un’Iniziativa inserita nel
progetto Leggere.Pavia, in cui i bambini
hanno scritto: “Racconta ai tuoi genitori
com’è bello quando in classe c’è silenzio e la
maestra ti legge una storia. Trova le parole
giuste per convincerli a fare lo stesso a
casa, scrivendo una lettera”. I genitori hanno
risposto: “Uno spazio quotidiano di silenzio
e di libri, tutti insieme, a casa: si può fare?
Difficoltà e proposte, scoperte e sensazioni”.
A cura di Leggere.Pavia, La Provincia
Pavese, Associazione genitori@scuola,
Unicef e CSV Pavia. Età: 6-12 anni

A piccoli grandi passi nel mondo
della musica. Laboratorio che propone
l’avvicinamento al mondo della musica
attraverso la scoperta dei suoni, del
tempo e degli eventi sonori nel tempo. Si
parte da movimento, azioni e danza per
scoprire il rapporto tra il gioco, il teatro e
la musica. Max 20 bambini. Prenotazione
obbligatoria al tel. 0382729919, mail
associazioneartemista@gmail.com. A cura di
Artemista, in collaborazione con Babele
onlus e i Servizi Sociali del Comune di
Pavia. Età: 9-12 anni

29

La tassa sulla luna. C’era una volta...
immaginate un regno lontano, una valle
fiorita e verdeggiante, un popolo pacifico e
un re bonaccione. Immaginate di passeggiare
circondati da facce sorridenti e profumo
di pane appena sfornato. Ecco, e adesso
cancellate dalla vostra mente questo scenario
da cartolina fatata, che ormai ci è venuto a
noia, e sostituitelo con un villaggio in crisi
“tassativa”, una valle un po’ “impazzita” e un
re un po’ “lunatico”... A cura di Artemista.
Età: 5-12 anni

Ore 10.00 presso R. S.A. Pertusati,
Viale Matteotti 61

06

02
Ore 10.00-12.00 Presso Oasi
Didattica Vernavola, Via Fasolo 1/e

17
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Ore 11.15 Studio Yoga, Via
Montebello della Battaglia 4

06

Ore 15.30-17.00 Aula Didattica
Castello Visconteo, ingresso da
Viale XI Febbraio 35, lato parco
giochi

Lezione aperta di Yoga in gravidanza.
Lo Yoga insegna ad occuparsi di se stesse
e del bimbo, accompagnando con dolcezza
le trasformazioni che si verificano nei nove
mesi a livello fisico e psichico, oltre ad essere
un valido aiuto nel momento del travaglio
e del parto. Verificheremo l’effetto benefico
delle posture, delle pratiche di respirazione
appropriate, del rilassamento e del massaggio.
Max 20 persone. Prenotazione obbligatoria
al numero 3356952034, mail: l.michelozzi@
libero.it. A cura di Harmonia Mundi.
Target: future mamme.
Ore 14.30 Oasi LIPU Bosco Negri,
Via Bramante 1

31

Acqua Aria Terra e Fuoco. Il paesaggio
nelle opere d’arte. Dopo un’esplorazione
nelle sale del Museo – Pinacoteca Malaspina
– alla ricerca dei quattro elementi della
natura presenti nei dipinti di paesaggio, si
comporranno e ricomporranno per creare
paesaggi reali e fantastici, giocando tutti
insieme con la LIM, lavagna interattiva
multimediale. Al termine merenda per i
bambini gentilmente offerta da Serenissima
Ristorazione. Per prenotazioni tel.
3293548319 mail: info@dedalopv.it.
A cura di Dedalo. Età: 9-12 anni.

25

11

Ore 16.00 e 17.00 (due turni) Parco
Darsena di Via Vercesi 2

Nell’ambito del Na-Tour Festival d’Estate
promosso dalla LIPU
Rane salterine: laboratorio di origami in cui
ogni bambino realizzerà la propria simpatica e
colorata rana di carta. A cura di Educarta.
A seguire Alla scoperta di anfibi e rettili:
visita guidata allo stagno e lungo i sentieri
del bosco per conoscere più da vicino questi
affascinanti animali. A cura del Museo di
Storia Naturale dell’Università di Pavia.
Ore 17.30 Merenda Bio per tutti. Per
info e prenotazioni Oasi LIPU Bosco Negri
0382569402. Età: 6-12 anni

BAGNI DI COLORE: Laboratorio di pittura
con le mani e con i piedi. Parola d’ordine:
sporcarsi! Max. 15 bambini per turno. Per
prenotazioni tel. 0382526328 A cura di
A Ruota Libera. Età 0-3 anni.

22

Ore 16.00 Nuova Libreria il Delfino,
Piazza Cavagneria 10

La dislessia: un’esperienza reale.
Presentazione di un testo riguardante
i disturbi di apprendimento. A cura di
Associazione Omega in collaborazione con
la Nuova Libreria il Delfino. Per adulti,
adolescenti e ragazzi dai 6 anni

02
Ore 15.00-17.00 Presso Oasi
Didattica Vernavola, Via Fasolo 1/E
Orti scolastici. Laboratorio sul campo:
semine, trapianti di ortaggi, lezione
compostaggio, educazione alimentare
ed ambientale. Ai presenti verrà offerta
una merenda a base di frutta. Attività su
prenotazione rivolta alle famiglie. Per
prenotazioni 3355224532 / 3339276188,
mail: ass.amiciortiassisanpaolo@gmail.com.
A cura di Associazione Amici Orti di Assi
San Paolo. Età: 3-12 anni

Ore 16.00 Cortile del Seminario
Vescovile, Via Menocchio 26

19

Il Mondo in una giardino, giochi per
cittadini del mondo. A cura di Cuore
Clown, Babele, Gruppo MIC. Età: 3-12 anni
Ore 16.30 Merenda equa e solidale.
A cura dell’Associazione Ad Gentes.
Ore 16.00 Centro Gioco La Torretta,
Via Torretta 14

30

Laboratorio creativo. Sperimentare e
integrare diversi codici espressivi: il disegno,
i travasi, giochi ad incastro con il legno e
attività manipolative con la pasta di sale,

18
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Ore 20.30 Nuova Libreria Il Delfino,
Piazza Cavagneria 10

con lo scopo di potenziare l’area cognitiva ed
espressiva e favorire lo sviluppo di capacità
quali l’analisi spaziale e il coordinamento
della motricità fine. Max 30 bambini. Per
prenotazioni tel. 038229638 / 3282013300.
A cura di ACLI Pavia. Età: 2-6 anni

22

“Il paese dei colori”. Dal libro di
Marabotto, Ed. I Lapislazzuli. Il Paese dei
colori è il mondo che tutti vorremmo abitare.
Il Paese dei colori non conosce barriere. Nel
Paese dei colori il blu va a spasso col giallo e
il rosso col bianco. Il Paese dei colori, però,
prima non era così, anzi non esisteva: c’erano
solo 5 regni ognuno di un solo colore, divisi
da mura altissime...”. Iniziativa nell’ambito di
Leggere.Pavia. A cura di A Ruota Libera e
Nuova libreria il Delfino. Età: 3-6 anni

11

Ore 16.00 Serre di Via Vercesi 2

Raccontiamoci in una fiaba, narriamoci
in suoni... forme e odori. Diamo voce
ai nostri desideri e colore alle nostre
emozioni... Raccontiamo una storia e
ricreiamola insieme vivendola. Prenotazione
obbligatoria al numero 0382309616 o
3888349699. A cura di Associazione
Manipura. Età: 3-6 anni

Ore 21.00 Teatro Domus Pacis,
via San Lanfranco Beccari 13
(prosecuzione di Via Riviera)

09

Ore 16.30 Centro Interculturale
La Mongolfiera Via Volta 31

Fisica Sognante. Uno spettacolo-conferenza
di divulgazione scientifica e giocoleria, per
scoprire la fisica, condotto dal prof. Benuzzi di
Bologna. Lo spettacolo consiste nell’alternarsi
di esercizi tecnici di giocoleria a riflessioni
sulle leggi della fisica che li governano e
sugli strumenti matematici che li descrivono.
Obiettivo: portare i bambini a riflettere sui
concetti intuitivi che stanno alla base sia
della fisica che della giocoleria: caduta libera,
attrito, principi di conservazione... il tutto con
un linguaggio chiaro ed accessibile. A cura
di Fisica Sognante in collaborazione con
MagicaScienza. Età: dai 6 anni

I viaggi della strega Gelsomina – Il
re superbo. Si apre con una narrazione
della strega, accompagnata dalle immagini
dell’illustratrice, segue un laboratorio
creativo legato alla storia narrata e infine:
merenda! Max 25 bambini. Per prenotazioni
tel. 0382399614. A cura dell’Associazione
Amici della Mongolfiera per Lu.I.S.
Età: 3-9 anni
Ore 17.00 Presso Oltrecielo
Via Acquanegra 3

29

40

Laboratorio Yoga: i bambini vengono
guidati in un percorso di conoscenza del
proprio corpo e del proprio respiro attraverso
le Asanas (posizioni Yoga) proposte in maniera
ludica. Max. 12 bambini. Per prenotazioni
tel. 3381007320. A cura di: Associazione
Oltrecielo. Età: 6-10 anni
Ore 17.30 Nuova Libreria il Delfino,
Piazza Cavagneria 10

22

Disegniamoci una storia workshop
collettivo per bambini con Riccardo
Pieruccini Prenotazione obbligatoria
al numero 0382309788 o alla mail:
libreriaildelfino@gmail.com. A cura della
Lucca Manga School, in collaborazione con
l’associazione Incipit e la Nuova Libreria il
Delfino. Età: dai 5 anni
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finalizzata a: accompagnare i bambini alla
scoperta del linguaggio sonoro, educare
e formare il pensiero musicale, generare
interesse e curiosità nell’uso degli strumenti
musicali e della voce, attraverso l’esplorazione
degli strumenti musicali, storie sonore, canzoni
interattive, giochi musicali. Prenotazione
obbligatoria al numero 3389203864 /
3396052634 – e-mail: info@icantieri.org. A
cura del Circolo Arci I Cantieri. Età: 0-3 anni

Domenica 26 maggio

Ore 9.00-19.00 Cupola Arnaboldi

37

L’Ospedale dei Pupazzi. Gioco di
simulazione. 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 SISM Segretariato Italiano Studenti in Medicina,
sede di Pavia Età: da 1 anno

Ore 11.30 Nuova Libreria il Delfino,
Piazza Cavagneria 10

22

Disegniamoci una storia workshop
collettivo per bambini con Riccardo Pieruccini
Prenotazione obbligatoria al numero
0382309788 o alla mail: libreriaildelfino@
gmail.com. A cura della Lucca Manga School,
in collaborazione con l’associazione Incipit e
la Nuova Libreria il Delfino. Età: dai 5 anni

02
Ore 10.00-12.00 Presso Oasi
Didattica Vernavola, Via Fasolo 1/E
Orti scolastici. Laboratorio sul campo:
semine, trapianti di ortaggi, lezione
compostaggio, educazione alimentare
ed ambientale. Ai presenti verrà offerta
una merenda a base di frutta. Attività su
prenotazione rivolta alle famiglie. Per
prenotazioni 3355224532 / 3339276188,
mail: ass.amiciortiassisanpaolo@gmail.com.
A cura di Associazione Amici Orti di Assi
San Paolo. Età: 3-12 anni
Ore 10.00 Campo Sportivo CUS
del Cravino, Ingresso da Largo
Volontari del Sangue

Ore 14.00 – 17.00 Ass. Sogni e Cavalli
Onlus c/o Centro Ippico di Pavia – 14
Strada Canarazzo N. 360 (Pavia)

Battesimo della sella. Attività a cavallo
accompagnata da istruttori, tecnici di
equitazione e della riabilitazione, per
sperimentare come la relazione rompe certe
barriere comunicative, aiutando lo sviluppo
delle capacità relazionali nel bambino. Max
36 bambini, prenotazione obbligatoria tel.
3491796427 (dal lunedì al venerdì 10.30-13
e 15-18; sabato 9.30-12.30 / no sms) - mail
sogniecavallionlus@yahoo.it. A cura di Sogni
e Cavalli ONLUS. Età: 3-12 anni

44

80voglia di rugby: per tutte le età, per
tutte le taglie. Sei incuriosito o incuriosita
da questo sport giocato da gentiluomini e
gentildonne che dopo aver lottato duramente
si stringono la mano ed insieme parlano della
partita? Vieni a scoprire quanto in realtà sia
uno sport per tutti e per tutte le età senza
distinzione di sesso, età o stazza fisica!! Vi
aspettiamo per giocare insieme ai giovani
atleti del Cus Rugby. A seguire terzo tempo:
pastasciutta gratuita per i bambini e per tutti
servizio ristorazione con salamelle. A cura di
CUS Pavia Rugby. Età: 5-12 anni
Ore 10.00-11.00 Circolo Arci I
Cantieri – Viale Partigiani 23

Ore 14.30-17.30 Impianto Sportivo
“Nuova Scala Pavia”
Via Zanella 50 (quartiere Scala)

43

Gare di miniCALCIO e miniVOLLEY.
La manifestazione si rivolge a bambini e
bambine inquadrati in squadre sportive. Le
squadre si ruoteranno così da incontrarsi e
giocare per l’intero pomeriggio. Ai bambini
verrà offerta la merenda. Iscrizioni entro il 21
maggio via e-mail a csipavia@csipavia.it.
A cura del Centro Sportivo Italiano,
Comitato Provinciale di Pavia. Età: 6-9 anni
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Piccole note crescono: la musica come
“fine” e “mezzo”... Esperienza musicale
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Ore 15.00 Teatro Domus Pacis,
via San Lanfranco Beccari 13
(prosecuzione di Via Riviera)

29

responsabile. A cura di Mani Tese.
Età: 6-9 anni
• Animali Giganti. Laboratorio di
decorazione di animali giganti utilizzando
materiali di recupero. Sagome giganti di
animali prenderanno forma e colore grazie
alle mani fantasiose dei bambini che avranno
a disposizione insoliti elementi decorativi che,
in mancanza della loro creatività, sarebbero
finiti nella spazzatura! A cura di Artemista.
Età: 3-6 anni
• Manipolazione dell’argilla. Attraverso
l’atto creativo, intrinsecamente terapeutico,
il bambino può esprimere tutte le proprie
emozioni, scoprire propri aspetti intimi,
esprimere i propri conflitti interiori, mettersi
alla prova sperimentando abilità per lui
nuove e quindi conoscere nuove attitudini
incrementando l’autostima e affermando la
propria identità. A cura di Officina delle
Arti. Età: 3-12 anni

Otto topi in cucina (per non dir
della Cina). La divertente storia di un
gruppo di topolini che per paura del gatto
accettano di eleggere loro capo il più forte fra
loro e che riconquistano democrazia
e libertà grazie alla capacità di leggere
storie, di sognare e di pensare con la
propria testa. A cura di Terre des Hommes
gruppo Pavia. Età: 6-12 anni

02
Ore 15.00-17.00 Presso Oasi
Didattica Vernavola, Via Fasolo 1/E
Orti scolastici. Laboratorio sul campo:
semine, trapianti di ortaggi, lezione
compostaggio, educazione alimentare
ed ambientale. Attività su prenotazione
rivolta alle famiglie. Per prenotazioni
3355224532 / 3339276188, mail: ass.
amiciortiassisanpaolo@gmail.com.
A cura di Associazione Amici Orti di Assi
San Paolo. Età: 3-12 anni
Ore 12.30 Serre di Via Vercesi 2

11

Pic-nic solidale nel prato. Possibilità
di servirsi del punto ristoro curato dalla
Cooperativa Sociale Arkè. Su prenotazione
entro il 24 maggio: tel. 0382468664 - mail
fattoria.sociale@arke-coop.it
Ore 14.30-18.00 Serre di Via Vercesi 2

11

Manualmente:
• La cucina e il forno di Carterina.
Laboratorio-Spazio Gioco costruito solo
con materiale di recupero: cartoni, tappi di
sughero, rotoli, stecchini, giornali, bottiglie di
plastica. I materiali serviranno per riprodurre
uno spazio “noto” al bambino, quale quello
della cucina di casa, in cui sperimentare e
inventare. Per i grandi diventa l’occasione
per scoprire che il gioco consiste proprio
nel costruire gli stessi giocattoli insieme ai
bambini. A cura dell’Associazione Barone
Lamberto. Età: 0-9 anni
• Ricicl-arte. Laboratorio di riciclo:
attraverso l’utilizzo di materiali di riciclo
si costruiranno piccoli oggetti artistici e
non, dando sfogo alla creatività in modo
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• Burattini Multicolor. Laboratorio
di costruzione di burattini da tavolo e di
segnalibri con materiale di recupero.
A cura di CdG Nuvole a Soqquadro e
Babele Onlus. Età: 3-6 anni
• Gatto matto laboratorio per bambini di
intaglio con trafori. A cura della Cooperativa
Sociale “La Piracanta”. Nell’ambito del NaTour Festival d’Estate Età: dai 6 anni
• CircOrigami. Laboratorio di giocoleria e
origami, un percorso per creare imparare e
divertirsi insieme. A cura di Circo Pirata in
collaborazione con Educarta. Età: 3-12 anni
• Tutti gli amici del mondo: “angolotrucco e travestimenti” per truccare e
vestire i bimbi con abbigliamenti tipici di
un’altra cultura, per “giocare” con i temi
della multiculturalità e dell’apertura all’altro.
Durante il pomeriggio ci sarà la premiazione
del concorso fotografico Tutti gli amici del
mondo a cui hanno partecipato le scuole.
A cura di Italia Uganda. Età: 3-12 anni
• Costruisci il tuo portafoto: laboratorio
artigianale con cartoncini pre-tagliati e
rifinitura con carte naturali in cotone e inserti
vegetali. A cura di Voltacarta di Radici nel
Fiume. Età: 6-12 anni
Ore 16.30 Serre di Via Vercesi 2

Legambiente Circolo il Barcè. Età 3-9 anni
• Un angolo inesplorato della natura: i
funghi e il loro mondo. Mostra fotografica
e didattica. A cura del Gruppo Micologico
Pavese. Età: 6-12 anni
• FantaImballo Laboratorio creativo per
bambini con il polistirolo da imballo, colori e
pennelli e... tanta fantasia! A cura di LIPU.
Età: 6-12 anni
• PiantiAmo Diritti - Laboratorio creativo
sul tema dei diritti. Ai bambini viene fornito
il materiale trapiantare delle piantine, che
simboleggiano differenti diritti da coltivare
insieme. A cura di A Ruota Libera e
Presidio Libera Pavia. Età: 6-12 anni
• L’Eco-Mobile. Laboratorio manuale di
costruzione di automobili e macchinine con
materiale di recupero. A cura di A Ruota
Libera. Età: 6-12 anni
14.30-18.00 Parco giochi Darsena,
Via Vercesi 4

• Giochiamo come gli animali.
Muoversi, nutrirsi, esplorare, creare e
chissà quant’altro.
Ore 14.30 1° turno,
Ore 16.00 2° turno
Laboratorio ludico: attraverso l’esplorazione
dei movimenti degli animali, movimenti ludici,
maschere ed esperienze sensoriali, i bambini
sono guidati alla scoperta del loro modo di
muoversi e di nutrirsi. Un invito ad esplorare il
movimento in modo spontaneo, a sperimentare
i 5 sensi, i 4 sapori e i vari modi di masticare.
Prenotazione al numero 3388272730. A cura
di A. S.D. Momento. Età: 3-9 anni
• L’angolo morbido per genitori e
bambini.
Solo su prenotazione: “Assaggi” di Feldenkrais
per sperimentare nuove sensazioni corporee
di rilassamento, leggerezza e scioltezza e
“Assaggi” di Shiatsu per conoscere semplici
manovre da fare quotidianamente con i propri
figli. Prenotazione obbligatoria al numero
3393777443, e-mail laurentvalter@hotmail.
com. A cura di A.S.D. Momento.
Età: 3-9 anni accompagnati dal genitore

11

Merenda Bio e a Km0
A cura di Coop. Sociale Arkè
Canzoni dal Mondo per grandi e piccini.
A cura del Coro Alicanto, formato da
studenti, insegnanti e amici dell’Istituto
Adelaide Cairoli di Pavia insieme al Coro di
voci bianche di Roncaro.
14.30-18.00 Parco giochi Darsena,
Via Vercesi 4

11

11

Na-Tour Festival d’Estate
promosso dalla LIPU:
• Io adotto un Parco. Punto informativo
con mostra fotografica sulle attività del
gruppo adottanti del Parco Darsena.
A cura di Gruppo “Adotta un parco”
Età: per tutti
• Chi trova un albero, trova un amico.
Attività per conoscere le piante, a cura di

22

BambInFestival

14.30-18.00 Parco giochi Darsena,
Via Vercesi 4

11

Ore 18.00 Serre di Via Vercesi 2

“Non rompere le scatole”
una performance musical provocatoria,
gestuale e ironica sul tema usa
e getta. A cura di CTAT-Progetto
Cambiamo, nell’ambito del
Na-Tour Festival d’Estate

Spazio Neonato:
• Servizio pannolinoteca e area
fasciatoio. Stand informativo sui pannolini
lavabili per genitori e Spazio gioco per neonati.
A cura di Pannolinoteca Pavese, GASPavia e
NonSoloCiripà. Età: 0-3 anni
• Avviamento all’uso della fascia e
presentazione progetto psicomotricità.
Presentazione attività dell’associazione.
A cura di Associazione Athena. Età: 0-6 anni
• L’arte di portare i bambini. Un incontro
informativo ed esperienziale, di prova,
scambio e condivisione sul tema del portare
i bambini in fasce o altri porta-bimbi. A cura
dell’Associazione Centro BambiGioi.
Età: 0-3 anni
• Allattamento. Stand informativo dedicato
all’allattamento al seno. Spazio allattamento.
A cura di Associazione Allattamento
IBCLC. Età 0-3 anni

Ore 18.30 Serre di Via Vercesi 2

Conclusione Bambinfestival 2013
Con Aperitivo biologico e a km0.
A cura di coop. Sociale Arkè

PA*VIA*LATTEA

spazio bebé per cambio e allattamento

Iniziativa realizzata dal Comune di Pavia, Assessorato Pari Opportunità e Politiche
dei Tempi e degli Orari in collaborazione con Athena-Pavia Città delle Mamme e
Comitato provinciale di Pavia per l’Unicef.
spazio per cambio e allattamento:
• Balalla boutique dell’usato per l’infanzia – piazzetta Azzani 3
• Bar Bordoni – via Bordoni 26
• Bar Grancaffè Pavia – piazza Minerva 9
• Il mercatino della cooperativa sociale La Piracanta – corso Garibaldi 22/A
• Loft 10 lounge caffè – piazza Cavagneria 10
• Nuova Libreria Il Delfino – piazza Cavagneria 10
• Osteria letteraria Sottovento – via Siro Comi 8
• Ristorante pizzeria Marechiaro – piazza della Vittoria 9
• Tre Torri bistrot – via Spallanzani 1/3
spazio per cambio:
• Cesvip Lombardia – via Rezia 11
• Mercato Ipogeo – piazza della Vittoria
• Pub Il Broletto – piazza della Vittoria 14 – piazza della Vittoria 14
spazio per allattamento:
• Comitato provinciale Unicef Pavia Punto di incontro presso Mercato Ipogeo
di piazza della Vittoria
• La Feltrinelli Librerie – via XX Settembre 21

23

BambInFestival

11

11

Con il patrocinio di:

Con il cofinanziamento di:

Media partner:

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

Segreteria organizzativa CSV Pavia
Via Bernardo da Pavia, 4
27100 Pavia
Tel 0382 52 63 28
Fax 0382 52 43 81

Per informazioni:
Tel. 0382526328
3666456069 – 3666449019
consulenza@csvpavia.it
www.csvpavia.it

GDR | gdrushaj@yahoo.it

BambInFestival e Unicef Comitato di Pavia
promuovono il programma
Città amiche delle bambine e dei bambini

1. IL DIRITTO ALL’OZIO
a vivere momenti di tempo non programmato
dagli adulti

6. IL DIRITTO AD UN BUON INIZIO
a mangiare cibi sani fin dalla nascita, bere
acqua pulita e respirare aria pura

2. IL DIRITTO A SPORCARSI
a giocare con la sabbia, la terra, l’erba, le
foglie, l’acqua, i sassi, i rametti

7. IL DIRITTO ALLA STRADA
a giocare in piazza liberamente, a camminare
per le strade

3. IL DIRITTO AGLI ODORI
a percepire il gusto degli odori, riconoscere i
profumi offerti dalla natura

8. IL DIRITTO AL SELVAGGIO
a costruire un rifugio-gioco nei boschetti,
ad avere canneti in cui nascondersi, alberi su
cui arrampicarsi

4. IL DIRITTO AL DIALOGO
ad ascoltatore e poter prendere la parola,
interloquire e dialogare
5. IL DIRITTO ALL’USO DELLE MANI
a piantare chiodi, segare e raspare legni,
scartavetrare,
incollare, plasmare la creta, legare
corde,accendere un fuoco

9. IL DIRITTO AL SILENZIO
ad ascoltare il soffio del vento, il canto degli
uccelli, il gorgogliare dell’acqua
10. IL DIRITTO ALLE SFUMATURE
a vedere il sorgere del sole e il suo tramonto,
ad ammirare,
nella notte, la luna e le stelle

In ricordo di Gianfranco Zavalloni - Insegnante e pedagogista - www.scuolacreativa.it

www.bambinfestival.org
www.facebook.com/BambInFestival

www.twitter.com/bambinfestival

Per la tutela dell’ambiente il prodotto è stato realizzato su carta Certificata PEFC

I DIRITTI NATURALI DI BIMBI E BIMBE

