un’iniziativa promossa da

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

Pavia 17 maggio - 1 giugno 2014
www.bambinfestival.org
Tutte le iniziative sono ad ingresso gratuito

Partecipano a Bambinfestival:
A Passi Lievi – A Ruota Libera – A.P.S. Cazzamali – ASD Il Melograno – ABIO Pavia – ACLI Pavia Sezione Provinciale –
Ad Gentes – AGAL – AINS Onlus – Amici dei Boschi Onlus – Arciragazzi Giocolarte – ASD Momento – Ass. Allattamento
IBCLC – Ass. Amici della Biblioteca Bonetta – Ass. Amici della Biblioteca Ragazzi Rosy e Silvana – Ass. Amici della
mongofiera per Lu.I.S. – Ass. Culturale Artemista – Ass. Culturale Teatrodipietra Onlus – Ass. Nazionale Vigili del Fuoco
Sez. Pavia – Assessorato alla Cultura del Comune di Pavia – Assessorato allo Sport del Comune di Pavia – Assessorato
Pari Opportunità del Comune di Pavia – Astrea – Athena – Babele Onlus – Biblioteca Bolocan – Biblioteca Civica
Carlo Bonetta – C.A.F.E. – Calypso A.P.S. – Caritas Diocesana di Pavia – Casa Circondariale di Pavia – CDG Nuvole
a Soqquadro – Centro Diurno Giovanile Comes – Centro Eos – Centro interculturale La Mongolfiera – Centro Sportivo
Italiano CSI – CESMME Centro Studi Musica Medicina – Cimas – Circolo Culturale Russo a Pavia – Comitato Genitori
Istituto Comprensivo di Corso Cavour – Comitato Genitori Istituto Comprensivo di Via Acerbi – Consulta Comunale del
Volontariato e dell’Associazionismo di Pavia – CrescendoinMusicaPavia – Croce Azzurra di Belgioioso – Croce Rossa
Italiana Comitato Locale di Pavia – Corraini Edizioni – CSV di Pavia e provincia – CUS Pavia Sez. Rugby – Dedalo società cooperativa – genitori@scuola –Gruppo Informale Genitori quartiere San Lanfranco – Harmonia Mundi – Icantieri
Circolo Arci – Il Giardino delle Meraviglie – Il Mio Amico Pediatra Onlus – Il Teatro Viaggiante – In Scena Veritas – Incipit
– Istituto Istruzione Superiore “A.Volta” Pavia – Italia Uganda Onlus – La Piracanta Coop. Sociale – Learn with Mummy
Pavia – Legambiente Circolo il Barcè – Leggere.Pavia – Libreria Favole a Merenda – La Feltrinelli Librerie – Lo Stampatello Casa Editrice – MagicaScienza – Museo di Storia Naturale Università di Pavia – Musicalmente – Nuova Libreria
il Delfino – Officina delle Arti – Oltre Confine Coop. Soc. Onlus – Oltrecielo – Orchestra Suzuki Pavia – Pannolinoteca
pavese – Parrocchia San Lanfranco – Progetti Società Cooperativa – Pueri Cantores Gli Usignoli – Qualcosa di Nuovo
sul Fronte Occidentale – Settore Servizi Sociali ed Abitativi del Comune di Pavia – SISM Pavia Segretariato Italiano
Studenti in Medicina – Sogni e Cavalli ONLUS – Studio 613 – Synodeia – Teatro delle Chimere – Terre des Hommes
Gruppo Pavia – Terzo Tempo – Trame di strada – Unicef Comitato provinciale di Pavia – Via Volta 18 Centro Specialistico
Multidisciplinare – Viviamo in Positivo Vip Pavia Onlus.
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La Cooperativa sociale La Piracanta per
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La Croce Azzurra di Belgioioso
per il servizio ambulanze.

Bambinfestival collabora con i seguenti progetti già attivi a Pavia:

è arrivato
il quinto
BambInFestival
“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 non profit del territorio, è arrivato
alla sua quinta edizione. In questi cinque anni è
cresciuto fino a diventare un appuntamento fisso
ed atteso, dai bambini, dalle tante associazioni
coinvolte, dai genitori, da tutta la città di Pavia
e non solo. Bambinfestival è, e vuole essere, un
momento di festa e al contempo di riflessione, volto
a promuovere i diritti dei bambini e dei ragazzi,
attraverso momenti ludici, ricreatici ed educativi,
che mettano il bambino al centro, coinvolgendo
attivamente anche gli adulti. BambInFestival non
è quindi solo un evento, vuole essere qualcosa
di più, vogliamo accompagnare i bambini verso
la consapevolezza di avere dei diritti e verso il
desiderio di farli valere e al contempo stimolare gli
adulti verso scelte di maggiore responsabilità e di
ascolto dei bisogni dei più piccoli.
In questi 5 anni i bambini hanno potuto cimentarsi
in una miriade di iniziative diverse, sperimentando
l’animazione, il gioco, il teatro, la musica, lo sport,
la lettura, l’arte, hanno riso, sorriso, si sono
divertiti, ma anche impensieriti, hanno riflettuto e
preso consapevolezza del loro ruolo all’interno di
una comunità; e questa è stata la soddisfazione più

grande per chi decide di partecipare e organizzare
BambInFestival. Dalla prima edizione, come rete
di associazioni proponenti, non abbiamo mai
dimenticato il nostro obiettivo comune: costruire e
creare sempre più una Città e una realtà davvero
Amica dei Bambini, sensibile alle esigenze e ai
bisogni di famiglie, bambini e ragazzi. Quest’anno
tra l’altro si celebrano i 25 anni della Convenzione
ONU dei Diritti dei Bambini e degli Adolescenti,
documento che ci ha ispirato e che dovrebbe
diventare patrimonio comune.
Bambinfestival è promosso dal Centro Servizi
Volontariato della provincia di Pavia, con
l’Associazione A Ruota Libera, AINS ONLUS e
Terzo Tempo, in collaborazione con quasi un
centinaio di enti e associazioni aderenti, si tratta di
associazioni ed enti che svolgono quotidianamente
con professionalità e passione attività educative,
creative e ricreative rivolte prevalentemente
all’infanzia e all’adolescenza.
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 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 concludere, Buon BambInfestival a tutti!

BambInFestival va a scuola
Tra il 28 aprile e il 16 maggio 2014, BambInFestival entra anche nelle scuole di Pavia proponendo attività e laboratori
completamente gratuiti per nidi, scuole d’infanzia, scuole primarie e secondarie di primo grado. Sono state 37 le attività
proposte in 24 scuole della città, per un totale di 66 classi. Le associazioni ed enti che hanno partecipato sono: ASD Melograno,
Ruota Libera, ASD Momento, Centro Affidi del Comune di Pavia, Cooperativa Comin, LIPU Lega Italiana Protezione Uccelli,
Astrea, Teatrodipietra Onlus, Italia Uganda Onlus, Harmonia Mundi, Artemista, Centro Interculturale La Mongolfiera, Icantieri
Circolo Arci, Attivamente Ass. di promozione della cultura psicologica, Studio 613, Comitato Genitori Istituto Comprensivo di
Via Acerbi, Legambiente Circolo il Barcè, Coop. Oltre Confine Onlus, Compagnia Circo Pirata, Dedalo Soc. Coop. Le iniziative
si inseriscono nell’ambito dello Sportello Scuola & Volontariato.

Logo, illustrazioni di Anna Gallotti
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Iniziative Tutti i giorni su prenotazione
Ascoltare: fare arte radiofonica
Durante tutto il Bambinfestival sarà attivo un laboratorio sonoro-radiofonico interattivo con performance
finale. Si commenteranno e si interagirà con le iniziative del Festival, tramite radio, in modo da dare la
possibilità di “ascoltare” gli eventi ai partecipanti vicini e lontani tramite il proprio telefonino o nei luoghi
dedicati. Per partecipare al laboratorio è necessario prenotarsi: 3935497635 - ntosound@aol.com

A cura di Circolo Arci ICantieri – Target: 6-14 anni
Insieme in movimento. Linguaggio del corpo e del movimento.
Laboratorio di educazione psicomotoria funzionale per genitori e figli insieme. Attività che ha lo scopo di
educare attraverso il “movimento”. Il movimento rappresenta per il bambino la via privilegiata attraverso
al quale conoscere, apprendere e comunicare. Prenotazione obbligatoria: melograno90@hotmail.com 0382-527987. L’attività si svolgerà su appuntamento nei pomeriggi feriali, dal lunedì al venerdì, dal 19 al
30 maggio presso la sede dell’associazione in Via Lovati 33.

A cura di ASD Il Melograno – Target: 3-6 anni accompagnati dal genitore
Battesimo della Sella
Attività a cavallo accompagnata (si svolge anche in caso di maltempo). Prenotazioni obbligatoria: 3491796427 (telefonare nei giorni feriali 10.00/12.30 e 15.00 /18.00 no sms) - mail sogniecavallionlus@
yahoo.it. Nei giorni feriali di lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì 19, 21, 22, 23, 26, 28 e 29 maggio
Ore 14.00-17.30 Centro di Riabilitazione Equestre – Strada Canarazzo 360

A cura di ASD Sogni e Cavalli Onlus in collaborazione con Terzo Tempo – Target: 3-12 anni
Shiatsu per la Vita
Per accompagnarci dal concepimento alla nascita, alla crescita di una famiglia. Trattamenti individuali
su appuntamento dimostrativi di SHIATSU e di AUTO-SHIATSU, dedicati a chi desidera o aspetta un figlio,
alle neo mamme, ai genitori e/o figli, vedi www.momentopavia.it. Prenotazione obbligatoria 3384122370
- iremaggi@hotmail.com. Dal 17 al 31 maggio presso la sede in via Cardano 77 e la domenica 1 giugno
nei giardini di Via Vercesi.

A cura di ASD Momento – Target: Adulti, preadolescenti, bambini di tutte le età.
Muoversi meglio per vivere meglio
Sedute individuali su appuntamento dimostrativi del Metodo Feldenkrais per sperimentare nuove
sensazioni corporee di rilassamento e leggerezza. Per imparare a muoversi con scioltezza.
Prenotazione obbligatoria: 3393777443 - laurentvalter@hotmail.com. Dal 17 al 31 maggio presso la sede
in via Cardano 77 e la domenica 1 giugno nei giardini di Via Vercesi.

A cura di ASD Momento – Target: Adulti, preadolescenti, bambini dai 3 anni

Con il patrocinio di

In collaborazione con

Istituto Istruzione Superiore
“A.Volta”- Pavia

SABATO 17 MAGGIO dalle ore 14.00 in avanti

Assessorato alla Cultura, Turismo,
Promozione della Città,
Marketing Territoriale
e Rapporti con l’Università

Cortile del Castello Visconteo
Inaugurazione della mostra dei lavori fatti dai bambini e dagli insegnanti di tutte le scuole di Infanzia e
Primaria che hanno aderito al Progetto: Ali e radici alla pace viaggio nello spazio e nel tempo da
Nagasaki a Pavia. La pace, la forza della vita che continua: un messaggio che parte dalle scuole per dare
radici alla cultura della pace e ali al sogno di un universo senza conflitti. Laboratori e lancio dei palloncini.
Un’iniziativa promossa da CSV Pavia e Unicef in collaborazione con Leggere.Pavia e I.I.S. “A. Volta” Pavia
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A cura di CUS Pavia – Sez. Rugby.
Target: 6-14 anni
Ore 10.00 Sede Icantieri
Viale Partigiani 23

➼ Sabato 17 maggio
Ore 16.30 cortile del Castello
Visconteo Pavia

Il suono per la comunicazione empatica
genitore-bimbo
Laboratorio esperienziale per mamme e papà
con i loro bambini. Prenotazione obbligatoria:
3389203864 / 3396052634 / info@icantieri.
org. A cura di Icantieri circolo Arci.
Target: 0-3 anni

33

L’Arca di Noè
Di e con Rosa Emilia Dias accompagnata
dai musicisti: Federica Guerra, Silvio
d’Amico, Giovanni Buoro, Beppe Costantini
e Roberto Rossi. Uno spettacolo di musica e
teatro per bambini - il cui repertorio è stato
tratto dal musical “L’Arca di Noè”, scritto
dal poeta brasiliano Vinicius de Moraes, in
cui compaiono celebri canzoni come La
papera, La pulce e Il pappagallo e poi tradotto
in italiano dai cantautori Sergio Endrigo e
Sergio Bardotti. Nel concerto “L’Arca di Noè”
Rosa Emilia canta e porta i bambini alla
scoperta della musica di Vinicius de Moraes e
Chico Buarque, con canzoni in lingua italiana
e portoghese. La musica, arte universale
capace di superare ogni barriera di lingua e
di cultura, suscita in ogni bambino emozioni
che si traducono spontaneamente in gesti,
espressioni, movimenti.
A cura di CSV di Pavia e provincia in
collaborazione con Assessorato alla
Cultura del Comune di Pavia. Target: Tutti

33
Ore 10.00 Ritrovo davanti
all’ingresso del Castello Visconteo,
Piazza Castello
Se tu fossi... un re o una regina! Alla
scoperta del Castello Visconteo
Attività laboratoriale itinerante per la città.
Percorso di visita esperienziale rivolto alle
famiglie con bambini, per conoscere il Castello
Visconteo di Pavia. Tramite una borsa-kit –
che verrà fornita all’inizio dell’itinerario e
che contiene diversi materiali come mappe,
giochi, indovinelli, tutta la famiglia potrà
essere protagonista della conoscenza del
luogo. Max 10 nuclei famigliari. Prenotazione
obbligatoria: 0382-995461 / 3311905700 /
335285956 E-mail: mail@vieniapavia.it
A cura di Coop. Soc. Oltre Confine Onlus.
Target: Famiglie con bambini dai 3-11 anni

➼ Domenica 18 maggio
Ore 10.00-19.00 Cupola Arnaboldi
(Strada nuova)

37

GNR giornata Nazionale del Naso Rosso
Festa di Piazza con giochi, bolle, momenti di
spettacolo, palloncini, abbracci.
A cura di Viviamo in Positivo –Vip Pavia
Onlus. Per Tutti
Ore 10.00 Campo Sportivo CUS
del Cravino, Ingresso da Largo
Volontari del Sangue

44

Scopriamo il Rugby! Open Day
Attività sportiva con giochi e percorsi atletici
per far provare l’emozione che offre questo
meraviglioso sport. A seguire terzo tempo:
servizio ristorazione con salamelle.

23
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22

Ore 10.30 Nuova Libreria il Delfino,
Piazza Cavagneria 10

capolavoro di Antoine De Saint-Exupéry.
A cura di Terre des Hommes Gruppo Pavia
in collaborazione con laboratorio teatrale
In Scena Veritas. Target: 6-11 anni

Di Tutti i Colori!
Chi lo dice che una storia in bianco e nero non
possa avere inattesi risvolti cromatici? Tra
gatti in amore e animali a sorpresa l’autrice
Silvia Borando della casa editrice minibombo
ve ne farà vedere di tutti i colori!
A numero chiuso. Prenotazione obbligatoria:
0382-309788 delfinoscuola@gmail.com.
A cura di Incipit, Athena e Nuova Libreria
il Delfino. Target: 4-8 anni
Ore 14.00-17.30 Centro di
Riabilitazione Equestre,
Strada Canarazzo 360

Ore 16.30 Oasi LIPU Bosco G. Negri,
Via Bramante 1

Il Bosco Racconta
Animazione per bambini lungo i sentieri
del Bosco Negri per scoprire attraverso
una mappa magica e degli indovinelli gli
animali che vivono nel bosco. Ogni animale si
presenterà raccontando tante curiosità sulle
sue abitudini e per finire... merenda per tutti!
L’animazione è condotta dai ragazzi del gruppo
di aggregazione Lipu Go-Green. Prenotazione
obbligatoria: 0382-569402 / oasi. bosconegri@
lipu.it. A cura di LIPU Lega Italiana
Protezione Uccelli in collaborazione con
Terzo Tempo. Target: 3-11 anni

14

Battesimo della Sella
Attività a cavallo accompagnata (si svolge
anche in caso di maltempo). Prenotazione
obbligatoria: 349-1796427 (dal lunedì al
venerdì dalle 10.00 alle 12.30 dalle 15.00 alle
18.00 no sms) / sogniecavallionlus@yahoo.it.
A cura di A. S.D. Sogni e Cavalli Onlus in
collaborazione con Terzo Tempo.
Target: 3-12 anni

Ore 17.30 presso spazio Amici
della mongolfiera per Lu.I.S.,
Corso Garibaldi 37/d

39

Ore 14.00-18.00 Parco del Castello,
Lato Parco giochi – ex pista di
pattinaggio

Ore 17.00-19.30 Canottieri Ticino,
Via del Canarazzo 15

03

MiniOlimpiadi 2
Giochi Open-air’. 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 obbligatoria: 3277476017
- studio613.segreteria@gmail.com.
A cura di STUDIO 613. Target: 6-13 anni

24

BIMP – I bimbi con mamma e papà
Laboratorio espressivo aperto alle famiglie con
bambini da 0 a 24 mesi. Attraverso i linguaggi
espressivi (il corpo, la musica, l’arte) si offre
al bambino e al genitore l’opportunità di
sperimentare diverse modalità comunicative,
mettendo in luce i gesti, le emozioni e
la creatività. Prenotazione obbligatoria:
3407517011 - synodeia@cecopsy.it. A
cura di Synodeia in collaborazione con
l’Associazione Amici della mongolfiera
per Lu.I.S. Target: bambini 0-24 mesi
accompagnati dai genitori

Ore 14.00-18.00 Parco giochi pubblico
di Viale Campari

Troviamoci al Parco
Evento con laboratori ed animazione.
Coinvolgimento delle famiglie di quartiere
(Viale Campari) per pulire e valorizzare
il parco giochi poco frequentato a causa
dell’incuria. A cura di Comitato Genitori
Istituto Comprensivo di Via Acerbi e
Legambiente Circolo il Barcè. Per Tutti

25

contatto- canale comunicativo affettivo
importantissimo- per rassicurare il neonato,
permettergli una graduale esperienza del
mondo circostante inoltre perché il contatto è
il continuum energetico tra la vita intrauterina
e quella esterna. Prenotazione obbligatoria:
3389203864 - 3396052634 - info@icantieri.org
A cura di Icantieri circolo Arci. Target:
Adulti con bambini 0-9 mesi

31

Ore 10.30-11.30 Sede Icantieri,
Viale Partigiani 23

Il Piccolo Principe
Lettura scenica a più voci del grande
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Ore 17.00-19.00 Sede del Centro
interculturale La Mongolfiera,
Via Volta 31

09

Leggi e scrivi come gli antichi: alla
scoperta delle antiche miniature
medievali
Laboratorio di lettura animata e attività
creativa Prenotazione obbligatoria:
0382399614 - 3287024426.
A cura di Centro interculturale La
Mongolfiera. Target: 6-11 anni

Ore 16.45 (per bimbi 0-3 anni) e Ore
17.30 (per bimbi 3-6 anni) Piscina
Folperti, Via Folperti 30

07

Impara l’inglese con il tuo bambino!
Vieni a provare i gruppi di inglese per bambini
da 0 a 6 anni e genitori: si gioca, si canta, si
raccontano storie... il tutto sempre e solo in
inglese. Per i bambini è il modo di imparare
l’inglese condividendolo con la mamma o
il papà (o un nonno, o una zia...) in totale
naturalezza. Per il genitore è l’occasione per
rinfrescare la lingua (o per cominciare ad
impararla, per chi non la sa) e far entrare
l’inglese nel quotidiano della famiglia. Per tutti
è un momento di divertimento e di coccole.
Iniziativa a numero chiuso. Prenotazione
obbligatoria: 3471531565 - lwmpavia@yahoo.com
A cura di Athena in collaborazione con
Learn with Mummy Pavia.
Target: 0-3 anni e 3-6 anni

23

Uno spazio di comunicazione senza
parole: massaggio neonatale e yoga
mamma-neonato
Laboratorio. Il massaggio neonatale è una
pratica di molte culture. La riconosciuta
importanza di stare pelle a pelle, del

22
Ore 16.00 Sala conferenze del
broletto, ingresso da via paratici 21

Tutti pazzi per la Scienza. Piccoli
Scienziati Crescono
Una nuova serie di esperimenti scientifici per
piccoli scienziati per incuriosirli e avvicinarli
a tematiche scientifiche e ambientali in modo
facile e divertente. Prenotazione obbligatoria:
3491313170 - deb_maggioncalda@yahoo.it.
A cura di Associazione Terzo Tempo in
collaborazione con MagicaScienza.
Target: 3-6 anni

➼ Martedì 20 maggio

➼ Lunedì 19 Maggio

Pompieropoli
Percorso controllato sulle attività dei vigili
del fuoco. A cura di Associazione Nazionale
Vigili del Fuoco Sezione di Pavia.
Target: 3-11 anni

08

Ore 17.00 (I turno) e 18.00 (II turno)
presso Officina delle Arti, Viale
Sardegna 64/D

7
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Ore 17.00 presso spazio Amici
della mongolfiera per Lu.I.S.,
Corso Garibaldi 37/d

24

Ore 20.30 presso 2° e 3° piano
Pediatria San Matteo

➼

06

Lila-Yoga Lezione aperta di yoga in forma
di gioco. Aiuta molto in situazioni di ansia e
stress da prestazione scolastica e anche per i
difetti di postura. Migliora la concentrazione
e il sonno. Prenotazione obbligatoria:
3356952034 - l. michelozzi@libero.it.
A cura di Associazione Harmonia Mundi.
Target: 11-14 anni

08

La pittura racconta i colori
dell’astrattismo
Laboratorio di pittura. Prenotazione
obbligatoria: 3383139238 - officinadellearti.
pv@gmail.com.
A cura di Officina delle Arti.
Target: 3-6 anni
Ore 18.00-19.00 Sede Icantieri,
Viale Partigiani 23

Ore 17.00 Luogo Partenza e arrivo
Parco Darsena, Via Vercesi 4

Mercoledì 21 maggio

Ore 15.00-16.00 presso Studio Yoga,
via Montebello della Battaglia 4

Ore 17.00-18.30 Sede di A Passi Lievi
Istituto pedagogico Michaelis Nido
famiglia - Giardino d’infanzia Scuola familiare, Via Lardirago, 12,
entrata da via Tavazzani 35d

23

13

Ore 17.00 (turno 3-5 anni) e Ore 18.00
(turno 6-9 anni) Sede Icantieri,
Viale Partigiani 23

Danzando con la Natura!
Laboratorio: attraverso giochi di
immaginazione e fantasia e nel pieno rispetto
del proprio sviluppo psicofisico il bimbo è
condotto alla conoscenza del corpo e delle
possibilità di espressione motoria. Useremo
gli stimoli che l’osservazione della natura
e la bellezza della scoperta dei fenomeni

8
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La scuola raccontata da un maestro:
cosa pensano e cosa sognano
i bambini di oggi. Incontro con Alex
Corlazzoli, maestro, giornalista e
scrittore, che illustrerà la sua visione
dei bambini e della scuola, e quello che
la scuola deve dare agli alunni. Parlerà di
educazione alla cittadinanza, integrazione,
ricreazione, libri... L’incontro è rivolto sia
ai bambini e ai ragazzi, che ai genitori,
insegnanti, educatori.
A cura di Associazione genitori@scuola.
Target: adulti e ragazzi 8-13 anni

11

Caccia al tesoro per parchi e giardini
del centro di Pavia in bicicletta
Gioco didattico- caccia al tesoro lungo le vie
del centro alla scoperta di parchi e giardini e
della loro biodiversità. La caccia al tesoro si
svolgerà nel perimetro del centro storico di
Pavia e vedrà coinvolti alcuni parchi e alcuni
giardini storici, ogni gruppo partecipante
sarà dotato di pettorina di riconoscimento e
del primo indizio per partire alla ricerca del
tesoro. L’iniziativa è rivolta a famiglie e il
mezzo di spostamento richiesto è la bicicletta.
Prenotazioni obbligatoria: 0382/569402 oasi. bosconegri@lipu.it. A cura di LIPU
Lega Italiana Protezione Uccelli in
collaborazione con Trame di Strada.
Target: Tutti a partire dai 6 anni
Ore 17.00-18.00 presso Oltrecielo,
via Acquanegra 3

Ore 21.00 Sede ASD Momento,
Via Cardano 77

Ore 17.30 Sede ASD Momento,
Via Cardano 77

23

26

Shiatsu per la Vita
Presentazione del progetto “Shiatsu per la
Vita: per accompagnarci dal concepimento
alla nascita e per sostenerci nella crescita
di una famiglia” Gradita la prenotazione:
3384122370 - iremaggi@hotmail.com.
A cura di ASD Momento. Target: Adulti

40

Lezione di yoga per bambini
Lo yoga proposto in modo ludico per
conoscersi, rilassare le tensioni e migliorare
la concentrazione. Prenotazione obbligatoria:
338/1007320 - 0382/28828 - lella.oltrecielo@
gmail.com. A cura di Oltrecielo. Target: 6-11 anni

Il Mondo delle Fiabe
Laboratorio di modellaggio con la creta
Prenotazione obbligatoria (anche sms):
3334576138 - merangi.pavia@gmail.com.
A cura di A Passi Lievi - Associazione di
promozione sociale a indirizzo steineriano.
Target: 6-11 anni

Danzando le Favole - gioco danza con la
danza indiana Bharatanatyam
Laboratorio. Un nuovo modo per approcciare
la danza. Un percorso in cui il bambino verrà
guidato a “trasformare” i suoi movimenti in
danza attraverso i racconti mitologici e gli
elementi fondanti del Teatro-Danza Indiano
Bharatanatyam in relazione ai principi della
danza contemporanea. Gioco, creatività,
sperimentazione, Spazio, uso della dinamica
e del peso; adavu (passi), strutture ritmiche,
uso delle Mudra (gesti delle mani) movimenti
degli occhi e del volto Divertiamoci a danzare
animali e figure mitologiche! Prenotazione
obbligatoria: 3389203864 - 3396052634 info@icantieri.org.
A cura di Icantieri circolo Arci.
Target: 4-10 anni

Ore 18.00 sede di Officina delle Arti,
Viale Sardegna 64/D

naturali ci ispira per danzare! Prenotazione
obbligatoria: 3389203864 - 3396052634 info@icantieri.org. A cura di Icantieri circolo
Arci. Target: 3-5 anni e 6-9 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 di ABIO Pavia in
collaborazione con Cimas.
Target: Per i bimbi del reparto

L’importanza di essere rosa
Laboratorio di narrazione disegno e
animazione. Un narratore e un disegnatore
insieme per narrare la storia di Beniamino
il pinguino rosa. Un racconto sul tema della
diversità e dell’accettazione della propria
identità, affrontato con linguaggio semplice
e modalità coinvolgenti. Al termine della
narrazione un piccolo laboratorio creativo,
utile per i bambini come rielaborazione
e restituzione del tema. Prenotazione
obbligatoria: 0382530150 - 3336221995 info@progetti.pavia.it.
A cura di Progetti Società Cooperativa.
Target: 3-6 anni
Ore 17.30 Sede Officina delle Arti,
Viale Sardegna 64/D

18

26

Giochiamo come gli animali “Muoversi
- Nutrirsi - Esplorare - Creare e chissà
quant’altro...”
Laboratorio ludico. Movimenti ludici,
maschere ed esperienze sensoriali. Attraverso
l’esplorazione dei movimenti degli animali 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 obbligatoria: 338 8272730
- daniarbo@gmail.com. A cura di ASD
Momento Target: 3-9 anni

9
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Ore 17.30-18.30 presso Studio Yoga,
via Montebello della Battaglia 4

➼ Giovedì 22 Maggio
Ore 10.00-11.30 presso Oltrecielo,
via Acquanegra 3 Pavia

40

Yoga in gravidanza
Attraverso lo yoga riappropriarsi del proprio
“sentire” per una gravidanza e genitorialità
consapevole. Prenotazione obbligatoria:
338/1007320 - 0382/28828 - lella.oltrecielo@
gmail.com.
A cura di Oltrecielo.
Target: mamme in attesa
Ore 16.45 (per bimbi 0-3 anni) e Ore
17.30 (per bimbi 3-6 anni) Piscina
Folperti, Via Folperti 30

07

Impara l’inglese con il tuo bambino!
Vieni a provare i gruppi di inglese per bambini
da 0 a 6 anni e genitori: si gioca, si canta, si
raccontano storie... il tutto sempre e solo in
inglese. Per i bambini è il modo di imparare
l’inglese condividendolo con la mamma o
il papà (o un nonno, o una zia...) in totale
naturalezza. Per il genitore è l’occasione per
rinfrescare la lingua (o per cominciare ad
impararla, per chi non la sa) e far entrare
l’inglese nel quotidiano della famiglia. Per tutti
è un momento di divertimento e di coccole.
Iniziativa a numero chiuso.
Prenotazione obbligatoria: 3471531565
lwmpavia@yahoo.com.
A cura di Athena in collaborazione con
Learn with Mummy Pavia.
Target: 0-3 anni e 3-6 anni
Ore 17.00-18.30 Sede di A Passi Lievi 13
Istituto pedagogico Michaelis Nido
famiglia - Giardino d’infanzia Scuola familiare, Via Lardirago 12
entrata da via Tavazzani 35d

Bellalana Laboratorio di lana cardata.
Creazione di gioielli di lana cardata con acqua
e sapone. Prenotazione obbligatoria (anche
sms): 3334576138 - merangi.pavia@gmail.com.
A cura di A Passi Lievi - Associazione di
promozione sociale a indirizzo steineriano.
Target: 3-5 anni e 6-11 anni

06

Lila-Yoga
Lezione aperta di yoga in forma di gioco.
Aiuta molto in situazioni di ansia e stress da
prestazione scolastica e anche per i difetti di
postura.
Migliora la concentrazione e il sonno.
Prenotazione obbligatoria:
3356952034 - l. michelozzi@libero.it.
A cura di Associazione Harmonia Mundi.
Target: 6-11 anni
Ore 21.00 Sede di Via Lovati 33

20

Il Gioco aiuta a crescere
Il movimento rappresenta per il bambino
la via privilegiata attraverso la quale
conosce, apprende e comunica. Conferenza
Prenotazione obbligatoria:
0382527987 - melograno90@hotmail.com.
A cura di ASD Il Melograno.
Target: Adulti

Dal 23 al 25 maggio – presso Officina
delle Arti, Viale Sardegna 64/D

08

Specchio specchio delle mie brame
Mostra interattiva. Un viaggio divertente
alla scoperta degli specchi e della scienza che
si nasconde dietro (e dentro) di loro. Come
si realizzano? Qual è la loro origine? Come è
cambiato il loro utilizzo nel tempo? Le illusioni
che creano sono solo frutto della nostra
immaginazione o c’è una spiegazione scientifica?
Cosa succede al nostro cervello quando si trova
davanti ad uno specchio? I piccoli visitatori
potranno divertirsi a scoprire questo e molto altro
girando tra le postazioni interattive della mostra.
23 maggio mattina solo per le scuole (Infanzia
ed Elementari) con obbligo prenotazione
3491313170 deb_maggioncalda@yahoo.it
23 maggio ingresso libero 14.30-18.30
24 maggio ingresso libero 10-13 / 14.30-19
25 maggio ingresso libero 10-13 / 14.30-19
A cura di Ass. Terzo Tempo e
MagicaScienza. Target: 6-12 anni

10

13

A cura di A Passi Lievi - Associazione di
promozione sociale a indirizzo steineriano.
Target: 6-11 anni
Ore 17.30 Nuova Libreria il Delfino,
Piazza Cavagneria 10

Ci provo anch’io!
Laboratorio di attività manuale. Racconti di
fiabe, filastrocche e girotondi legati al periodo
dell’anno. Si proporrà un’attività manuale
quale acquerello, pane o biscotti, cera, lana
cardata, ecc. L’obiettivo è far sperimentare ai
bambini l’atmosfera che si vive nel giardino
d’infanzia. Prenotazione obbligatoria (anche
sms) 3477511764 - anna.morgese@alice.it.
A cura di A Passi Lievi - Associazione di
promozione sociale a indirizzo steineriano.
Target: 3-5 anni

22

Parto - Parole e frasi che dipendono dal
punto di vista
Laboratorio a numero chiuso con
Massimiliano Tappari - sull’ambiguità dei modi
di dire, sulle frasi fatte, sulle espressioni che
cambiano e sul significato delle parole, alla
scoperta di nuovi modi di vedere le cose a
partire da “Parto” libro di Chiara Carminati
e Massimiliano Tappari. Prenotazione
obbligatoria: 0382-309788 - delfinoscuola@
gmail.com. A cura di Incipit, Athena e
Nuova Libreria il Delfino. Target: dai 9 anni

30
Ore 17.00 (I turno) e ore 17.30 (II
turno) Centro Gioco la Torretta,
Via della Torretta 14 (accanto al
Laghetto dei Cigni c/o Parco della
Vernavola pavia)

➼ Venerdì 23 maggio
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Ore 17.00-18.30 Sede di A Passi Lievi
Istituto pedagogico Michaelis Nido
famiglia - Giardino d’infanzia Scuola familiare, Via Lardirago 12
entrata da via Tavazzani, 35d

Ore 17.30 Sede Officina delle Arti,
Viale Sardegna 64/D

08

Costruire la musica: opera d’ingegno e
di manualità. Quando la musica ci aiuta
a vivere meglio
Laboratorio. Prenotazione obbligatoria:
3383139238 - officinadellearti.pv@gmail.com
A cura di Officina delle Arti.
Target: 6-11 anni

Play, learn and grow together!
Laboratorio in lingua inglese. Canzoni,
fiabe, giochi di ruolo e... tanto divertimento!
Prenotazione obbligatoria: 0382-29638 /
info@aclipavia.it. A cura di ACLI Pavia
Sezione Provinciale. Target: 3-6 anni
Ore 17.00-18.30 Sede di A Passi Lievi 13
Istituto pedagogico Michaelis Nido
famiglia - Giardino d’infanzia Scuola familiare - Via Lardirago 12
entrata da via Tavazzani 35d

Colorami una Storia
Laboratorio di acquarello steineriano. Dopo
la lettura della favola i bambini eseguiranno
l’acquarello steineriano con la tecnica del foglio
bagnato Prenotazione obbligatoria (anche sms):
3334576138 - merangi.pavia@gmail.com.

11

Ore 18.00-19.00 Sede Icantieri,
Viale Partigiani 23

23

Tai Chi per Crescere!
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
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Bambine e Bambini per le strade di Pavia
Strade di Pavia per le Bambine e i Bambini

Pavia 17 maggio - 1 giugno 2014
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Tutte le iniziative sono ad ingresso gratuito
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VIA VERCESI
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➼ Sabato 24 maggio

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:
3389203864 - 3396052634 - info@icantieri.org.
A cura di Icantieri circolo Arci.
Target: 8-12 anni

22

Ore 20.45 Nuova Libreria Il Delfino,
Piazza Cavagneria 10

Nero - Coniglio
Lettura serale d’ombre, suspance ed
emozioni. Un piccolo coniglio alle prese con
strane creature misteriose... Una lettura
animata tratta dall’albo illustrato di Philippa
Leathers, Edizioni Lapis. A cura di A Ruota
Libera in collaborazione con Nuova
Libreria il Delfino. Target: 3-6 anni
Ore 21.00 Oasi LIPU Bosco G. Negri,
Via Bramante 1

05

Ore 9.00-13.00 Casa Circondariale
Torre del Gallo di Pavia

Impronte: La traccia delle relazioni
Laboratorio espressivo aperto alle famiglie
dei detenuti presso la Casa Circondariale
di Pavia. All’interno del teatro, verranno
coinvolti un gruppo di detenuti padri di minori
che già partecipano ad un gruppo di sostegno
psicologico, insieme alle loro famiglie.
Attraverso i laboratori espressivi le famiglie
sperimentano nuove modalità comunicative,
creando una diversa percezione del ruolo del
padre e della situazione detentiva.
A cura di Synodeia. Target: bambini e
adulti. Iniziativa aperta solo alle famiglie
del Carcere.
Ore 10.00-11.30 Studio Yoga,
via Montebello della Battaglia 4

25

06

Mamma-Yoga
Lezione aperta per mamma - bebè da 0 a
3 anni. 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. Aiuta molto in
situazioni di ansia e stress, migliora il sonno.
Lezione adatta anche a mamme in gravidanza
Prenotazione obbligatoria: 3356952034
l.michelozzi@libero.it. A cura di
Associazione Harmonia Mundi. Target:
Adulti con bambini 0-36 mesi

L’altra metà del bosco
Visita guidata notturna. Una serata speciale in
cui, dopo una breve proiezione di diapositive,
visiteremo il bosco per scoprirne gli aspetti
più inconsueti e misteriosi ascoltando il canto
degli allochi con la tecnica del playback e gli
ultrasuoni dei pipistrelli con l’ausilio del batdetector. Prenotazione obbligatoria:
0382-569402 / oasi.bosconegri@lipu.it.
A cura di LIPU Lega Italiana Protezione
Uccelli. Target: Tutti a partire dai 6 anni

Ore 10.00 Ritrovo Piazza Duomo

19

Pasticciaccio tra San Teodoro e l’Atrio
di San Siro
Attività laboratoriale itinerante per la città.
Percorso di visita esperienziale rivolto alle
famiglie con bambini per cercare tracce
ed indizi tra Piazza Duomo e la chiesa di
San Teodoro; Una borsa-kit sarà data ad
ogni nucleo famigliare - contenente diversi
materiali come mappe, giochi, indovinelli,

14
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per coinvolgere tutti i partecipanti nella
conoscenza dei luoghi. Max 10 nuclei
famigliari. Prenotazione obbligatoria: 0382995461 / 3311905700 / 335285956 E-mail:
mail@vieniapavia.it. A cura di Coop. Soc.
Oltre Confine Onlus. Target: Famiglie con
bambini 3-11 anni

della vita quotidiana della Ticinum romana.
Prenotazione obbligatoria: 3293548319 info@dedalopv.it. A cura di Dedalo società
cooperativa. Target: dai 9 anni
Ore 11.00 Biblioteca dei Ragazzi,
Via Volta 31

09

Pop-Up Art!
Ore 10.00 (turno 0-3 anni) – Ore 11.00 23 Laboratorio attività di narrazione/
(turno 3-6 anni) Sede Icantieri,
illustrazione e creazione di piccoli pop-up.
Viale Partigiani 23
Prenotazione obbligatoria: 0382-399610 Piccole Note Crescono
bibliotecaragazzi@comune.pv.it.
Esperienza musicale finalizzata a:
A cura di Associazione Amici della
accompagnare i bambini alla scoperta del
Biblioteca Rosy e Silvana. Target: 3-6 anni
linguaggio sonoro, educare e formare il
04
Ore 15.00-18.00 (3 turni) Libreria
pensiero musicale, generare interesse e
Favole a Merenda, via Mirabello 338
curiosità nell’uso degli strumenti musicali
Giochiamo al Teatro
e della voce, attraverso l’esplorazione degli
Laboratorio teatrale. Lezioni aperte in cui
strumenti musicali, storie sonore, canzoni
i bambini potranno sperimentare tecniche
interattive, giochi musicali. Prenotazione
e giochi di teatro insieme ad altri che già lo
obbligatoria: 3389203864 / 3396052634 /
fanno. Prenotazione obbligatoria: 3407847021
info@icantieri.org. A cura di Icantieri circolo
- teatrodellechimere@gmail.com.
Arci. Target: 0-3 anni e 3-6 anni
A cura di Teatro delle Chimere in
Inizio ore 10.30 e fine ore 11.30 42
collaborazione con Libreria Favole a
presso Palestra Pala-Bianchi,
Merenda. Target: 6-11 anni
via Carlo Bianchi

Progetto psicomotricità: giocando
insieme, si cresce insieme
Attività motoria e psico-creativa in compagnia
di mamma e/o papà. Portare calze antiscivolo.
Durata: 1 ora. A cura di Assessorato allo
Sport del Comune di Pavia e Associazione
Athena. Target: 0-6 anni (da quando i
bambini iniziano a camminare)
Ore 11.00 Lapidario dei Musei Civici
del Castello Visconteo - Ritrovo
presso biglietteria dei Musei Civici,
ingresso Castello lato Viale XI
Febbraio (lato parco giochi)

Ore 15.30 - Piazza della Vittoria

01

Saggio in Piazza della Scuola di
Minicirco Giocolarte
Presentazione del saggio finale degli allievi
della scuola di minicirco. Gli allievi della
scuola di minicirco metteranno in scena
lo spettacolo di acrobatica, giocoleria ed
equilibrismo “avventura nel grande blu”, di
loro ideazione. Associazione Arciragazzi
Giocolarte in collaborazione con Terzo
Tempo. Target: Tutti

31

Ore 15.30-16.15 (turno 3-6 anni) e 07
16.30-17.15 (turno 0-3 anni) Piscina
Folperti, Via Folperti 30

Guardare con le mani. Percorso tattile
nel Lapidario dei Musei Civici
Percorso tattile nel lapidario dei Musei
Civici del castello visconteo. Nel lapidario
che ospita reperti in pietra di età romana
i visitatori – che saranno appositamente
bendati - scoprono attraverso il tatto: altari,
sarcofagi, pietre miliari, iscrizioni incise
nella pietra etc., ascoltando un’evocazione

Impara l’inglese con il tuo bambino!
Vieni a provare i gruppi di inglese per bambini
da 0 a 6 anni e genitori: si gioca, si canta, si
raccontano storie... il tutto sempre e solo in
inglese. Per i bambini è il modo di imparare
l’inglese condividendolo con la mamma o
il papà (o un nonno, o una zia...) in totale

15
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Ore 17.00 Ex Serre Comunali,
Via Vercesi 2

naturalezza. Per il genitore è l’occasione per
rinfrescare la lingua (o per cominciare ad
impararla, per chi non la sa) e far entrare
l’inglese nel quotidiano della famiglia. Per tutti
è un momento di divertimento e di coccole.
Iniziativa a numero chiuso. Prenotazione
obbligatoria: 3471531565 - email lwmpavia@
yahoo.com.
A cura di Athena in collaborazione con
Learn with Mummy Pavia.
Target: 0-3 anni e 3-6 anni
Ore 16.00 Bottega C.A.F.E.,
Corso Garibaldi 22/B

Fiaba in Musica
Lettura di una fiaba con interventi
dell’Orchestra Suzuki Pavia e degli allievi
dei corsi collettivi. A cura di Associazione
CrescendoinMusicaPavia. Target: 0-11 anni
Ore 17.00 presso Libreria Feltrinelli,
Via XX Settembre 21

12

Laboratorio di manipolazione
dell’argilla
Immaginiamo di fare un viaggio, chiudiamo
gli occhi e vediamo con le mani. Le impronte
ci guidano. Prenotazione obbligatoria:
3383139238 - officinadellearti.pv@gmail.com.
A cura di Officina delle Arti in collaborazione
con Libreria La Feltrinelli. Target: 3-11 anni

16

Il sapore delle favole
Gioco di assaggio delle spezie, lettura di
brevi favole e merenda equa e solidale.
Prenotazione: 0382-21849.
A cura di C.A.F.E. Target: 6-11 anni

Ore 20.45 Ex Serre Comunali,
Via Vercesi 2

Ore 16.30-18.30 Centro Gioco la 30
Torretta, Via della Torretta 14
(accanto al Laghetto dei Cigni c/o
Parco della Vernavola)

11

Di Tana in Tana
Spettacolo itinerante per quattro postazioni
con al centro un pianoforte. Gli spettatori
saranno i primi fortunati visitatori di una

L’Esploratore Musicale
Laboratorio musicale. Tanti strumenti
musicali colorati da suonare insieme
a genitori e ad altri bambini. Questo è
l’esploratore musicale: un momento di magica
immersione nel mondo dei suoni, aperto
a piccoli musicisti desiderosi di scoprire
la musica... con tutti i sensi! Prenotazione
obbligatoria: 0382-29638 / info@aclipavia.it.
A cura di ACLI Pavia Sezione Provinciale.
Target: 0-3 anni
Ore 17.00-18.30 Sede di A Passi Lievi
Istituto pedagogico Michaelis Nido
famiglia - Giardino d’infanzia Scuola familiare, Via Lardirago 12
entrata da via Tavazzani, 35d

11

13

10.00 alle 19:00. A cura di SISM Pavia –
Segretariato Italiano Studenti in Medicina.
Target: 3-6 anni

mostra naturalistica molto particolare.
Accompagnati da due scienziati-attori ed
un assistente-musicista avranno modo di
apprezzare diverse tane che i nostri scienziati,
girando per il mondo, hanno raccolto in luoghi
dove sono sorti cantieri per la costruzione
di strade, negozi, palazzi... Queste tane sono
state abbandonate dai loro abitanti, e gli
scienziati, salvandole prima della distruzione,
ne preservano le storie che, tra musica,
pupazzi e fantasia, faranno appassionare
i piccoli. Prenotazione obbligatoria:
0382729919 - artemista.teatro@gmail.com.
A cura di Associazione Culturale
Artemista. Target: 3-11 anni

Costruire la musica: opera d’ingegno e
di manualità. Quando la musica ci aiuta
a vivere meglio
Laboratorio. Prenotazione obbligatoria:
3383139238 - officinadellearti.pv@gmail.com.
A cura di Officina delle Arti. Target: 6-11 anni
Ore 10.30-12.30 Nuova Libreria il
Delfino, Piazza Cavagneria 10

➼ Domenica 25 maggio
33
Ore 10.00 Ritrovo davanti
all’ingresso del Castello Visconteo,
Piazza Castello
Se tu fossi... un re o una regina! Alla
scoperta del Castello Visconteo
Attività laboratoriale itinerante per la città.
Percorso di visita esperienziale rivolto alle
famiglie con bambini, per conoscere il Castello
Visconteo di Pavia. Tramite una borsa-kit –
che verrà fornita all’inizio dell’itinerario e
che contiene diversi materiali come mappe,
giochi, indovinelli, tutta la famiglia potrà
essere protagonista della conoscenza del
luogo. Max 10 nuclei famigliari. Prenotazione
obbligatoria: 0382-995461 / 3311905700 /
335285956 E-mail: mail@vieniapavia.it.
A cura di Coop. Soc. Oltre Confine Onlus.
Target: Famiglie con bambini dai 3 agli 11 anni
Ore 10.00-13.00 e 16.00-19.00
Piazza della Vittoria

16
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Raccontare fotografando
Laboratorio di fotografia di reportage.
Nel contesto della Libreria, i bambini
costruiranno un reportage su ‘La Libreria’,
scattando prima individualmente e poi
costruendo insieme un racconto condiviso.
Prenotazione obbligatoria: 3338429556.
A cura di A Ruota Libera in collaborazione
con Nuova libreria il Delfino.
Target: 7-11 anni
Ore 11.00-12.00 presso Studio Yoga,
via Montebello della Battaglia, 4

06

Yoga, lezione aperta per genitori e
insegnanti
Lezione di yoga per gli adulti: i genitori e gli
insegnanti apprendono tecniche corporee,
con pratiche di respirazione e rilassamento
da insegnare poi ai propri figli e allievi,
per gestire momenti critici: ansia, stress,
difficoltà ad addormentarsi, ecc. Prenotazione
obbligatoria: 3356952034 - l.michelozzi@
libero.it. A cura di Associazione Harmonia.
Mundi Target: Adulti

01

Ore 15.00 Cortile del Vittadini,
Via Volta 31

Ospedale dei Pupazzi
Gioco di simulazione di un’esperienza
ospedaliera tramite transfer, durante la quale
degli studenti di Medicina opportunamente
preparati “cureranno” i pupazzi dei bambini,
spiegando nel frattempo le varie fasi di un
ricovero e le attività ospedaliere più comuni.
La struttura e alcuni pupazzologi saranno
comunque presenti tutto il giorno dalle

Luci d’Ombra
Teatro di ombre cinesi. Una fiaba in scena, per
uno spettacolo di ombre a grandezza naturale.
A cura di A Passi Lievi - Associazione di
promozione sociale a indirizzo steineriano.
Target: 6-11 anni

08

Ore 10.30 Sede Officina delle Arti,
Viale Sardegna 64/D

09

Diversamente Musica:
MADAMADOREMI in Concerto
A seguire laboratori di Musicoterapia aperti al
pubblico. Per informazioni www.cesmme.it
info@cesmme.it. A cura di CESMME Centro Studi Musica Medicina. Target: Tutti
dai 3 anni in su
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11
Ore 15.00 (turno 7-11) e Ore 16.30
(turno 3-6) presso ex serre comunali,
via vercesi 2
LaBoZ Cucina “educativa” per bambini
Laboratori di cucina educativa per bimbi
per avvicinare i bambini ai principi di una
alimentazione più sana possibile attraverso
il gioco e la condivisione della preparazione.
Prenotazione obbligatoria: 3493611214 –
3336440946 - cucinaconlaboz@gmail.com.
A cura di Associazione A Ruota Libera.
Target: 3-11 anni
Ore 15.30 Santa Maria Gualtieri
Piazza della vittoria

17.30 Piazza Duomo

19

Merenda equa e solidale
A cura di Associazione Ad Gentes
18.30 presso spazio Amici
della mongolfiera per Lu.I.S.,
Corso Garibaldi 37/d

24

01

Ore 16.00 (I turno 5-6 anni) e ore 17.00
(II turno 7-9 anni) Sede Icantieri,
23
Viale Partigiani 23

Ore 10.30 presso CSV Pavia,
Via Bernardo da Pavia 4

18

Allattamento, il vero e il falso: i dubbi
di noi mamme e le verità della scienza
Incontro di condivisione ed informazione
sull’allattamento aperto a mamme con
neonati, alle gestanti e ai papà. Prenotazione
obbligatoria: 3894510536 - ritaperduca@
allattamentoibclc.it. A cura di Allattamento
IBCLC. Target: adulti/genitori di bambini
età 0-3 anni
San Lanfranco: pattini, pic-nic e
mercatino dei piccoli
Un pomeriggio all’aria aperta in quartiere:
giro con i pattini lungo le ciclabili del
quartiere Pelizza, merenda pic-nic sul nuovo
prato compreso tra via De Pascalis e via
Mossi (ognuno porta la propria) e mercatino
di scambio dei giochi per bambini. Per il
pattinaggio si organizzeranno dei turni

19

La Famiglia Mirabella
Spettacolo classico di teatro di strada,
familiare, genere comico, visivo, di
coinvolgimento, con tecniche di giocoleria,
mimo, equilibri, danza. Il conteso teatrale è

18

BambInFestival

02

Scatolini sui comodini
Attività di manipolazione, pittura e
decorazione finalizzate alla costruzione di
piccole scatoline in legno, cartoncino, carta
pesta o materiale da riciclo da poter portare
in stanza sui comodini o tenere come giochini.
Iniziativa rivolta solo ai bambini del Reparto di
Oncologia Pediatrica. A cura di Synodeia in
collaborazione con AGAL. Target: bambini
del reparto

07

Impara l’inglese con il tuo bambino!
Vieni a provare i gruppi di inglese per bambini
da 0 a 6 anni e genitori: si gioca, si canta, si
raccontano storie... il tutto sempre e solo in
inglese. Per i bambini è il modo di imparare
l’inglese condividendolo con la mamma o
il papà (o un nonno, o una zia...) in totale
naturalezza. Per il genitore è l’occasione per
rinfrescare la lingua (o per cominciare ad
impararla, per chi non la sa) e far entrare
l’inglese nel quotidiano della famiglia. Per tutti
è un momento di divertimento e di coccole.
Iniziativa a numero chiuso. Prenotazione
obbligatoria: 3471531565 - lwmpavia@yahoo.
com. A cura di Athena in collaborazione
con Learn with Mummy Pavia.
Target: 0-3 anni e 3-6 anni

Tornano i Cantastorie!
Lettura animata.
A cura di ABIO Pavia in collaborazione
con A Ruota Libera. Target: Per i bimbi del
reparto.
Ore 21.00 Sede Icantieri,
Viale Partigiani 23

18

Ore 16.45 (per bimbi 0-3 anni) e Ore
17.30 (per bimbi 3-6 anni) Piscina
Folperti, Via Folperti 30

Ore 19.30 presso 3° piano di Pediatria
del San Matteo di Pavia

38

Ore 17.00 ritrovo in via De Pascalis

Ore 16.00 Reparto di Oncologia
Pediatrica del Policlinico
San Matteo di Pavia

Leggi e scrivi come gli antichi: Tutti in
stampa!
Laboratorio di lettura animata e attività
creativa Prenotazione obbligatoria:
0382399614 - 3287024426.
A cura di Centro interculturale La
Mongolfiera. Target: 6-11 anni

➼ Lunedì 26 maggio

Il mondo delle fiabe popolari russe:
recitiamole insieme!
Esperienza finalizzata a: fare conoscere
ai bambini il significato della “favola” ed
accompagnarli nella scoperta del mondo
fiabesco russo; attraverso la recita delle
favole russe fare conoscere ai bambini
qualche parola in lingua russa; fare conoscere
ai bambini dei giochi di gruppo tipici russi
accompagnandoli con le canzoncine russe
per i piccoli. Prenotazione obbligatoria:
329160.6779 - 3201775000 - ccr.pavia@
gmail.com. A cura di Icantieri circolo Arci in
collaborazione con Circolo Culturale Russo
a Pavia. Target: 5-9 anni

➼ Martedì 27 maggio

di 6 bambini che verranno accompagnati
dagli organizzatori. Prenotazione gradita:
3408580343 - cesare.longo@c-a-m.com.
A cura del gruppo informale Genitori
quartiere San Lanfranco in collaborazione
con Babele Onlus e Centro Diurno Giovanile
Comes, Settore Servizi Sociali ed Abitativi del
Comune di Pavia. Target: 5-14 anni
Ore 17.00-19.00 Centro Interculturale
La Mongolfiera, Via Volta 31
09

Le fiabole della Pina
Animazione e spettacolo di e con Francesco
Mastrandrea. La “mitica” sciura Pina,
riprende storie classiche (Biancaneve,
Cenerentola, Hansel e Gretel) raccontandole
e “confondendole”, immedesimandosi di
volta in volta nei vari personaggi e situazioni
coinvolgendo il pubblico. Il risultato:
storie reinventate e comiche. A cura di
Associazione Amici della mongolfiera per
Lu.I.S. Target: Bambini dai 6 anni in su,
aperto a tutti

TiJones e la misteriosa L della Valle
del Ticino
Lettura animata. Promozione della lettura
nell’ambito della mostra “il mio quartiere è
una Biblioteca”.
A cura di Associazione Amici della
Biblioteca Bonetta e Biblioteca Civica
Bonetta. Target: 3-11 anni

16.30 Piazza Duomo

semplice e a tema famiglia, contemporaneo
nella sua apparenza un po’ retrò.
A cura di Il Teatro Viaggiante. Target: Tutti

23

Il bambino tra istanze educative,
familiari e scolari: quali sono le
triangolazioni possibili e i riflessi sul
benessere psichico
Il rapporto di coppia durante la crescita emotiva
e scolare dei figli. L’arrivo di un bambino
all’interno di una coppia modifica profondamente
e durevolmente le singole personalità e ciò
comporta un maggiore fatica a livello psicofisico.
Si necessita sempre di strumenti adeguati
alla crescita del figlio e al mantenimento di un
benessere psichico individuale e famigliare.
Ma dalla famiglia alla scuola i protagonisti
della vita di un bambino aumentano e in alcuni
casi cambiano... quindi come collaborare?
Prenotazione obbligatoria: 3334117849 3389203864 - saragiugni@psicheos.it - info@
icantieri.org. A cura di Icantieri circolo Arci in
collaborazione con Centro Eos.
Target: Adulti
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Ore 17.00-18.00 Sede Icantieri
Viale Partigiani 23

23

Ore 18.00 Santa Maria Gualtieri,
Piazza Vittoria

Psicomotricità
Laboratorio. Attraverso giochi motori e
sperimentazione con oggetti viene favorita la
crescita e lo sviluppo armonico del bambino
e della sua sfera emotivo e relazionale.
Prenotazione obbligatoria: 3389203864 3396052634 - info@icantieri.org.
A cura di Icantieri circolo Arci.
Target: 1-5 anni
Ore 17.00 (I turno) e ore 17.30 (II turno)
- Centro Gioco la Torretta, Via della
Torretta 14 (accanto al Laghetto dei
Cigni c/o Parco della Vernavola)

30

Ore 17.00-18.30 Sede di A Passi Lievi
Istituto pedagogico Michaelis Nido
famiglia - Giardino d’infanzia Scuola familiare, Via Lardirago 12
entrata da via Tavazzani 35d

➼ Mercoledì 28 Maggio
02

Ore 17.00 ritrovo in via De Pascalis

San Lanfranco: pattini, pic-nic e
mercatino dei piccoli
Un pomeriggio all’aria aperta in quartiere:
giro con i pattini lungo le ciclabili del
quartiere Pelizza, merenda pic-nic sul nuovo
prato compreso tra via De Pascalis e via
Mossi (ognuno porta la propria) e mercatino
di scambio dei giochi per bambini. Per il
pattinaggio si organizzeranno dei turni
di 6 bambini che verranno accompagnati
dagli organizzatori. Prenotazione gradita:
3408580343 - cesare.longo@c-a-m.com.
A cura del gruppo informale Genitori
quartiere San Lanfranco in collaborazione
con Babele Onlus e Centro Diurno Giovanile
Comes, Settore Servizi Sociali ed Abitativi
del Comune di Pavia.
Target: 5-14 anni

15

Linnea nel Giardino di Monet
Laboratorio esperienziale.
Linnea e la sua storia nel Giardino di Monet.
Linnea osserva: giochiamo con lo sguardo, con
gli occhi. Linnea gioca con le ninfee: saltiamo
da una ninfea all’altra. Linnea disegna:
giochiamo con le mani... e se le mani fossero
un pennello? Linnea si ascolta: emozioni,
momenti di ascolto, di percezione del proprio
sentire nei profumi e nei colori. Prenotazione
obbligatoria: 3388272730 - daniarbo@gmail.com.
A cura di A. S.D. Momento.
Target: 3-6 e 6-11 anni
Ore 17.30 Sede Officina delle Arti,
Viale Sardegna 64/D

relazione. A cura di A Ruota Libera in
collaborazione con A Passi Lievi. Target:
genitori di bambini 0-3 anni. Possibilità di
partecipare con il proprio bambino.

Una lente di ingrandimento sui bisogni
dei bambini a casa e a scuola
Conferenza dedicata ai genitori, insegnanti
e a tutti coloro che si occupano del mondo
dell’infanzia.
A cura Centro Specialistico
Multidisciplinare - Equipe Bambini
“Via Volta 18”. Target: Adulti

Play, learn and grow together!
Laboratorio in lingua inglese. Canzoni,
fiabe, giochi di ruolo e... tanto divertimento!
Prenotazione obbligatoria: 0382-29638 /
info@aclipavia.it. A cura di ACLI Pavia
Sezione Provinciale. Target: 3-6 anni
Ore 17.00 Parco Leopardi,
Ingresso da Via Allende

01

Ore 17.00-18.00 presso Oltrecielo,
via Acquanegra 3

40

Lezione di yoga per adolescenti
Lo yoga per ritrovare “stabilità “ nella
tempesta dell’adolescenza. Prenotazione
obbligatoria: 338/1007320 - 0382/28828 lella.oltrecielo@gmail.com.
A cura di Oltrecielo. Target: 10-14 anni

08

La pittura racconta i colori
dell’astrattismo
Laboratorio di pittura. Prenotazione
obbligatoria: 3383139238 - officinadellearti.
pv@gmail.com.
A cura di Officina delle Arti.
Target: 6-11 anni

Ore 17.00-18.30 Sede di A Passi Lievi,
via Tavazzani 35d

I figli che aiutano crescere
Un incontro destinato ai genitori di bambini
fascia 0-3 sul tema delle emozioni e della

20
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➼ Giovedì 29 maggio

Ore 18.00-19.00 Sede Icantieri,
Viale Partigiani 23

Impara l’inglese con il tuo bambino!
Vieni a provare i gruppi di inglese per bambini
da 0 a 6 anni e genitori: si gioca, si canta, si
raccontano storie... il tutto sempre e solo in
inglese. Per i bambini è il modo di imparare
l’inglese condividendolo con la mamma o
il papà (o un nonno, o una zia...) in totale
naturalezza. Per il genitore è l’occasione per
rinfrescare la lingua (o per cominciare ad
impararla, per chi non la sa) e far entrare
l’inglese nel quotidiano della famiglia. Per tutti
è un momento di divertimento e di coccole.
Iniziativa a numero chiuso. Prenotazione
obbligatoria: 3471531565 - email
lwmpavia@yahoo.com. A cura di Athena in
collaborazione con Learn with Mummy
Pavia. Target: 0-3 anni e 3-6 anni

23

Teatro e costruzione di scenografie
Giochi teatrali sui personaggi e giochi nello
spazio scenico: cos’è lo spazio scenico?
Un luogo magico dove far vivere storie
immaginarie... i piccoli saranno seguiti
nella costruzione di altrettanto piccole
scenografie all’interno delle quali le storie
inventate possono prendere vita! Prenotazione
obbligatoria: 3389203864 - 3396052634
- info@icantieri.org. A cura di Icantieri
circolo Arci. Target: 6- 11 anni

08

Ore 17.30 Sede Officina delle Arti,
Viale Sardegna 64/D

07

Ore 16.45 (per bimbi 0-3 anni) e Ore
17.30 (per bimbi 3-6 anni) Piscina
Folperti, Via Folperti 30

Il Mondo delle Fiabe
Laboratorio di modellaggio con la creta
Prenotazione obbligatoria (anche sms):
3334576138 - merangi.pavia@gmail.com
A cura di A Passi Lievi - Associazione di
promozione sociale a indirizzo steineriano.
Target: 6-11 anni

La pittura racconta i colori
dell’astrattismo
Laboratorio di pittura. Prenotazione
obbligatoria: 3383139238 - officinadellearti.
pv@gmail.com. A cura di Officina delle Arti.
Target: 3-11 anni
Ore 21.00 Sede de Il Melograno,
Via Lovati 33

13

13

scolastico. Si evidenzia allora la necessità
sociale di un intervento in favore di tali
problematiche. Prenotazione obbligatoria:
0382527987 - melograno90@hotmail.com.
A cura di ASD Il Melograno. Target: adulti

20

Il movimento e i disturbi specifici di
apprendimento
Incontro tematico. Le difficoltà che si possono
riscontrare nell’ambito dell’apprendimento,
in particolare rispetto ai disturbi di lettura,
scrittura e calcolo, aumentano il numero di
bambini e preadolescenti in situazione di disagio
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08

Ore 17.00 Sede Officina delle Arti,
Viale Sardegna 64/D

da Gherardo Colombo. A cura di Comitato
Genitori Istituto Comprensivo di Corso
Cavour. Target: Adulti

Io credo nelle Fate!
Laboratorio di animazione e manualità. Piccoli
racconti, accompagnati da giochi e suggestioni
visive e sensoriali per entrare nel magico
mondo delle fate. Il laboratorio culminerà
nella creazione di una lanterna delle fate,
realizzata con vasetti di vetro e polvere
fluorescente che i bambini potranno portare a
casa a ricordo dell’esperienza. Prenotazione
obbligatoria: 0382530150 – 3336221995 info@progetti.pavia.it.
A cura di Progetti Società Cooperativa.
Target: 3-6 anni

➼ Venerdì 30 maggio
Ore 15.00 - 19.00 Cortile dell’A.P.S.
Cazzamali, Via Fratelli Cervi 21/23

Ore 16.30-18.30 Centro Gioco La
Torretta, Via Della Torretta 14
(Accanto Laghetto Dei Cigni c/o
Parco Della Vernavola)

Il Teatrino - Teatro di figura steineriana
Espressione teatrale di una fiaba secondo il
metodo narrativo steineriano.
A cura di A Passi Lievi - Associazione di
promozione sociale a indirizzo steineriano.
Target: 3-6 anni

30

10

Ore 17.00-18.30 Sede di A Passi Lievi
Istituto pedagogico Michaelis Nido
famiglia - Giardino d’infanzia Scuola familiare - Via Lardirago 12
entrata da via Tavazzani 35d

13

Colorami una Storia
Laboratorio di acquarello steineriano. Dopo
la lettura della favola i bambini eseguiranno
l’acquarello steineriano con la tecnica del
foglio bagnato Prenotazione obbligatoria
(anche sms): 3334576138 - merangi.pavia@
gmail.com.
A cura di A Passi Lievi - Associazione di
promozione sociale a indirizzo steineriano.
Target: 6-11 anni

01

Regole e libertà, come tenerle
assieme?
Un incontro rivolto ai genitori, insegnanti
ed educatori condotto da Alberto Gianello,
esperto di Cittadinanza e Costituzione e socio
attivo dell’Associazione Sulle Regole fondata
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San Lanfranco: pattini, pic-nic e
mercatino dei piccoli
Un pomeriggio all’aria aperta in quartiere:
giro con i pattini lungo le ciclabili del
quartiere Pelizza, merenda pic-nic sul nuovo
prato compreso tra via De Pascalis e via
Mossi (ognuno porta la propria) e mercatino
di scambio dei giochi per bambini. Per il
pattinaggio si organizzeranno dei turni
di 6 bambini che verranno accompagnati
dagli organizzatori. Prenotazione gradita:
3408580343 - cesare.longo@c-a-m.com.
A cura del gruppo informale Genitori
quartiere San Lanfranco in collaborazione
con Babele Onlus e Centro Diurno
Giovanile Comes, Settore Servizi Sociali ed
Abitativi del Comune di Pavia.
Target: 5-14 anni
Ore 17.30 Nuova Libreria il Delfino,
Piazza Cavagneria 10

Fiaba animata
Spettacolo con Laboratorio. Un’attrice di In
Scena Veritas racconta e interpreta favole,
fiabe, storie raccontate con diverse tecniche:
teatro d’attore, burattini, marionette, dove i
bambini vengono coinvolti diventando parte
attiva della storia narrata. Prenotazione
obbligatoria: 038229638 – info@aclipavia.it.
A cura di Acli Pavia - Sezione Provinciale.
Target: 3-6 anni

Baco, amico mio!
Laboratorio didattico alla scoperta
dell’affascinante mondo della seta, partendo
dalla manipolazione dei bachi vivi fino a
scoprire tutto il processo che porta alla
nascita della seta. Prenotazione obbligatoria:
0382 986308 - museo@unipv.it.
A cura del Museo di Storia Naturale Università di Pavia. Target: 6-11 anni
Ore 21.00 Santa Maria Gualtieri
Piazza Vittoria

17

Giocando in Cortile
Il museo viaggiante. Laboratorio interattivo
di scienze naturali. Gara di automobili
telecomandate. Animazioni e giochi di gruppo.
A cura di Qualcosa di Nuovo sul Fronte
Occidentale, A.P. S. Cazzamali, Biblioteca
Bolocan e Museo di Storia Naturale
dell’Università degli Studi di Pavia.
Target: 6-13 anni

Ore 17.00-18.30 Sede di A Passi Lievi 13
Istituto pedagogico Michaelis Nido
famiglia - Giardino d’infanzia Scuola familiare, Via Lardirago 12
entrata da via Tavazzani, 35d

Ore 17.00-18.00 Museo di Storia
Naturale, Palazzo Botta,
Piazza Botta 9

Ore 17.00 ritrovo in via De Pascalis

22

Finalmente in Italia e mi scappa la cacca
Maria Silvia Fiengo e Cristina Scalabrini
accompagneranno i presenti racconto di storia
e geografia, di popoli e bisogni (fisiologici).
E’ la storia di Raffaele che torna in Italia nel
1949 e scopre la sua famiglia d’origine, ma il
viaggio a Napoli è travagliato e faticoso per
un imprevisto, quotidiano. A cura di Incipit,
Athena, Nuova Libreria il Delfino e Lo
Stampatello Casa Editrice. Target: dai 7 anni
Ore 19.00-21.00 Sede Icantieri,
Viale Partigiani 23

Ore 21.00 Teatro Domus Pacis,
Via San Lanfranco Beccari 13
(Prosecuzione Via Riviera)

29

Cora e l’isola dei pirati
Produzione ISV- Teatro ragazzi
Con Maria Elisa Calderoni, Laura Casali,
Manuela Malaga, Maria Rita Minchiotti.
Regia Tiziano Rossi, costumi Edoardo Russo.
Cora, unica figlia di una famiglia di famosi
pirati, i Gutierrez, fugge dalla sua famiglia
per coronare il sogno della sua vita, diventare
un pirata, cosa che gli era sempre stata
proibita in quanto unica figlia femmina
della famiglia. Una volta conquistato il veliero
Jugar e imbarcate le sue amiche, comincia
a solcare i mari alla ricerca di avventura. Il
viaggio non sarà semplice, tra attacchi dei
galeoni del Re di Spagna, magie impreviste,
isole fantasma, tempeste dei sette mari
e molti altri contrattempi... ma la furbizia
di Cora e la tenacia delle altre piratesse
faranno sì che la Jugar possa raggiungere la
meta e che i loro sogni si realizzino.
Per informazioni: 339 5373945 - info@
inscenaveritas.com. A cura di Associazione
Teatrale In Scena Veritas. Target: dai 3 anni

➼ Sabato 31 maggio
Ore 10.00 Ritrovo Piazza Duomo

19

Pasticciaccio tra San Teodoro
e l’Atrio di San Siro
Attività laboratoriale itinerante per la città.
Percorso di visita esperienziale rivolto alle
famiglie con bambini per cercare tracce

23

Che piacere signor Babau
Lettura animata - spettacolo e laboratorio.
Cosa succede quando l’armadio di un bambino
si apre piano piano? Cosa succede quando la
creatura che ne salta fuori stringe amicizia
con il bambino? E quando tutti i bambini
decidono di aprire porte e armadi? Dopo
la lettura animata l’autore invita i bambini
alla realizzazione di maschere parlanti e
altri lavori. Durata 2 ore. Prenotazione
obbligatoria: 3389203864 - 3396052634
- info@icantieri.org. A cura di Icantieri
circolo Arci. Target: 6-11 anni

23
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ed indizi tra Piazza Duomo e la chiesa di
San Teodoro; Una borsa-kit sarà data ad
ogni nucleo famigliare - contenente diversi
materiali come mappe, giochi, indovinelli,
per coinvolgere tutti i partecipanti nella
conoscenza dei luoghi. Max 10 nuclei
famigliari. Prenotazione obbligatoria: 0382995461 / 3311905700 / 335285956 E-mail:
mail@vieniapavia.it. A cura di Coop. Soc.
Oltre Confine Onlus. Target: Famiglie con
bambini 3-11 anni

per tutti. Prenotazione obbligatoria:
cl.pavia.giovani@lombardia.cri.it
cell. 3496035312. A cura di Croce Rossa
Italiana – Comitato Locale di Pavia. Target:
6-13 anni accompagnati dai genitori
Ore 15.30-18.00 Piazza Leonardo
da Vinci

CIRCOBUS entra in pista
Animazione circense di piazza. Un furgone
attrezzato di materiali circensi arriva nel
luogo prescelto. Gli animatori offrono ai
partecipanti un costruttivo e coinvolgente
percorso ludico-circense tra la giocoleria
e l’equilibrio. A cura di Associazione
Arciragazzi Giocolarte in collaborazione
con Terzo Tempo. Target: Tutti

Ore 10.00-12.00 Cascina Bosco Grande,
Strada Bosco Grande 1

32

Un bambino nel pagliaio?
Sull’aia della cascina tante balle di paglia
per creare percorsi-gioco: un labirinto per
nascondersi, una capanna per rifugiarsi, una
piscina per immergersi, un “salotto” per fare
merenda... Prenotazione obbligatoria: 0382303793 - assamiciboschi@libero.it.
A cura di Associazione Amici dei Boschi
Onlus. Target: 2-11 anni

Ore 15.30-18.30 Sede Icantieri,
Viale Partigiani 23

Ore 10.30-12.30 Ritrovo presso Nuova 22
Libreria il Delfino, Piazza Cavagneria 10

Cattura l’Obiettivo
Bambini e genitori sono coinvolti in una caccia
al tesoro fotografica per le vie del centro
Prenotazione obbligatoria: 3498307115 (ore
serali) - assaruotalibera@gmail.com.
A cura di A Ruota Libera. Target: 6-11 anni
accompagnati da un genitore o tutore
Ore 15.00 (I turno 7-11 anni) e 16.30 (II
turno 3-6 anni) Ex Serre di via vercesi 2
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“...d’ombra” Laboratorio sull’ombra e il
teatro d’ombra
Intorno alla luce di una candela scopriamo
l’ombra, come si trasforma, giochiamo con
lei per scoprire lo spazio del teatro d’ombra.
Faremo poi la circoscrizione di una propria
ombra o dell’ombra di un oggetto. Ritagliamo
queste sagome per proiettarle e scoprire
che personaggio nascondono. Scopriamo
come si possono animare e creiamo delle

11

LaBoZ Cucina “educativa” per bambini
Laboratori di cucina educativa per avvicinare
i bambini ai principi di una alimentazione
più sana possibile attraverso il gioco e la
condivisione della preparazione. Prenotazione
obbligatoria: 3493611214 o 3336440946
- cucinaconlaboz@gmail.com. A cura di A
Ruota Libera. Target: 3-11 anni

01
Ore 15.30 Ritrovo presso lo Stand
della Croce Rossa in Piazza Vittoria
I tesori della Croce Rossa
Una Caccia al tesoro alla scoperta della croce
Rossa e dei suoi principi: un tesoro di tutti e
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piccole storie. Durata 3 ore. Prenotazione
obbligatoria: 3389203864 - 3396052634
- info@icantieri.org. A cura di Icantieri
circolo Arci. Target: 7-11 anni

Portare una coperta per sedersi sul prato.
Per informazioni 348.0624218. A cura di
Calypso A.P.S. Target: 6-11 anni
Ore 20.30 Presso il Teatro
della Casa Circondariale
Torre del Gallo,
via vigentina 85

Ore 16.30-18.30 Centro Gioco la 30
Torretta, Via della Torretta 14
(accanto al Laghetto dei Cigni c/o
Parco della Vernavola)

CoStrumento
Laboratorio di costruzione di strumenti
musicali a partire da materiali di recupero
e di scarto. Per imparare ad utilizzare
la fantasia e a metterla in pratica con le
mani: faremo bastoni della pioggia, sonagli,
tamburi, trombe, e tutto quello che ci
suggerirà la nostra creatività. Assolutamente
sconsigliato a chi ha paura di sporcarsi le
mani! Prenotazione obbligatoria: 0382-29638
/ info@aclipavia.it. A cura di ACLI Pavia
Sezione Provinciale. Target: 3-6 anni
Ore 17.00 presso Libreria Feltrinelli,
Via XX Settembre 21

12

Laboratorio di manipolazione
dell’argilla.
Immaginiamo di fare un viaggio, chiudiamo
gli occhi e vediamo con le mani. Le impronte
ci guidano. Prenotazione obbligatoria:
3383139238 - officinadellearti.pv@gmail.
com. A cura di Officina delle Arti in
collaborazione con Libreria La Feltrinelli.
Target: 3-11 anni
Ore 18.00 Giardino dello SFA,
Via Dei Mille 130

21

Buoni o Cattivi
Uno spettacolo teatrale itinerante allestito
all’aria aperta, liberamente ispirato all’opera
“Il Visconte dimezzato” di Italo Calvino,
che riflette in modo divertente e con un
linguaggio adatto ai bambini sul tema del
bene e del male, della bontà e della cattiveria,
a dimostrare che forse le cose non son
sempre del tutto bianche o del tutto nere.
Lo spettacolo è l’esito del laboratorio di
teatro sociale integrato aperto agli utenti
dello SFA di Pavia e a partecipanti esterni.
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Tony ha paura del Buio
Spettacolo Teatrale. Con Adriana Milani e
Matteo Bertuetti. Regia di Adriana Milani.
Paura... tanta paura, paura del buio.
Perché un re della vita notturna come
il gufo Tony vorrebbe cambiare la sua
natura? Perché ha paura del buio. il Buio
allora apparirà in carne ed ossa, con il suo
mistero, il suo fascino e i due cominceranno
a interagire. Tony, un po’ pasticcione,
simpatico e sempre in movimento, curioso
ma fifone, sentirà la necessità di accettare
la sfida e senza accorgersene si metterà
in gioco superando le sue paure: l’amicizia
tra lui e il Buio si perpetuerà tutte le
sere... basterà alzare il naso, guardare
i colori della notte e lasciarsi andare.
Prenotazione obbligatoria entro venerdì
23 maggio: telefonare allo 0382-526328
o inviare mail a promozione@csvpavia.
it, indicando nome, cognome, luogo e data
di nascita e per i maggiorenni anche gli
estremi carta d’identità. La sera dello
spettacolo presentarsi alle ore 20.00
muniti di Carta d’identità. Si informano
gli spettatori che saranno effettuati, a
campione, accertamenti sull’identità, in
considerazione delle necessità di sicurezza
della struttura che ospita lo spettacolo
teatrale. All’interno del teatro non è
possibile utilizzare il cellulare, si consiglia
di depositare il telefono in macchina. Il
parcheggio si trova in zona vigilata.
A cura di Associazione Culturale
Teatrodipietra Onlus in collaborazione
con CSV Pavia, Synodeia e la Casa
Circondariale di Pavia.
Target: 4-10 anni accompagnati da
genitore o da altro adulto autorizzato.
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➼ Domenica 1 giugno
33
Ore 10.00 Ritrovo davanti
all’ingresso del Castello Visconteo,
Piazza Castello
Se tu fossi... un re o una regina! Alla
scoperta del Castello Visconteo.
Attività laboratoriale itinerante per la città.
Percorso di visita esperienziale rivolto alle
famiglie con bambini, per conoscere il Castello
Visconteo di Pavia. Tramite una borsa-kit –
che verrà fornita all’inizio dell’itinerario e
che contiene diversi materiali come mappe,
giochi, indovinelli, tutta la famiglia potrà
essere protagonista della conoscenza del
luogo. Max 10 nuclei famigliari. Prenotazione
obbligatoria: 0382-995461 / 3311905700 /
335285956 E-mail: mail@vieniapavia.it.
A cura di Coop. Soc. Oltre Confine Onlus.
Target: Famiglie con bambini 3-11 anni
Ore 10.30-12.30 presso Studio Yoga,
via Montebello della Battaglia 4

06

43

dove ogni bambino potrà realizzare un uccello
tipico degli ambienti urbani imparando a
conoscere i suoi colori e le sue abitudini. Il
laboratorio sarà tenuto dai ragazzi di GoGreen con il supporto di un operatore LIPU.
Tel. e mail per prenotazioni: 0382-569402 oasi. bosconegri@lipu.it
A cura di LIPU Lega Italiana Protezione
Uccelli. Target: 3-11 anni

Festa Minivolley, Minicalcio e Karate
L’iniziativa è rivolta alle Società Sportive
CSI che durante la stagione hanno praticato
Minicalcio, Minivolley e Karate. E’ una
manifestazione di gare sportive a carattere
di festa. Prenotazione obbligatoria via mail:
csipavia@csipavia.it.
A cura di Centro Sportivo Italiano - CSI.
Target: 6-11 anni
Ore 14.00-17.30 Centro di
Riabilitazione Equestre,
Strada Canarazzo 360

Shiatsu, open day per bambini
Trattamento shiatsu di mezz’ora. Lo shiatsu
produce nei ragazzi uno speciale profondo
riposo che rafforza la resistenza alle situazioni
stressanti, sviluppa le capacità mentali
facilitando il processo di apprendimento,
la creatività, l’energia. Promuove in modo
naturale l’equilibrio fisico e psicologico,
diminuendo ansia, tensione, irritabilità,
impulsività. Prenotazione obbligatoria:
3356952034 - l.michelozzi@libero.it.
A cura di Associazione Harmonia Mundi.
Target: dai 10 anni in su
Ore 10.30 Cascina Bosco Grande,
Strada Bosco Grande 1

Dalle 14.00 alle 18.00 Impianto
Sportivo di Via Zanella,
Quartiere Scala

14

Battesimo della Sella
Attività a cavallo accompagnata (si svolge
anche in caso di maltempo). Prenotazione
obbligatoria: 349-1796427 (dal lunedì al
venerdì dalle 10.00 alle 12.30 dalle 15.00 alle
18.00 no sms) / sogniecavallionlus@yahoo.it.
A cura di A.S.D. Sogni e Cavalli Onlus.
Target: 3-12 anni
Ore 14.00-18.00 Serre di Via Vercesi 2
e Parco di Via Vercesi 4

11

MANUALMENTE
A cura di Coop. Sociale La Piracanta e
AINS Onlus, nell’ambito del Progetto Trame
di Strada.
Che sagome!
Bambini e adulti disegnano la loro sagoma,
la personalizzano e la attaccano lungo il
muro che circonda lo spazio di manualmente
creando una lunga catena umana, un gigante
girotondo che conclude il Bambinfestival.
A cura di A Ruota Libera.
Target: tutte le età
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In bottega con Leonardo da Vinci
Laboratorio animato in cui i bambini,
insieme a Leonardo, si cimenteranno nella
tecnica dell’affresco. Le sorprese non
mancheranno. Prenotazione obbligatoria:
Chiara 3460569227 - Arianna 3485127224 –
Francesca 3485160510.
A cura di Astrea in collaborazione con
Amici dei Boschi Onlus. Target: 6-11 anni

Ricicreando
Laboratorio di recupero e riciclo di materiali,
per creare con fantasia e in libertà.
A cura di Ass. Il Giardino delle Meraviglie.
Target: 6-11 anni
La Natura come musa ispiratrice
Laboratorio creativo con materiale naturale
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associazioneartemista@gmail.com.
A cura di Associazione Culturale
Artemista. Target: 3-6 anni
Laboratorio di manipolazione emotiva
dell’argilla
La lettura di una fiaba stimolerà la fantasia
e le emozioni del bambino e l’argilla sarà il
mezzo per esprimerle. A cura di Officina
delle Arti. Target: 3-12 anni

I Bambini e il linguaggio dei burattini
I bambini, con l’aiuto dei loro accompagnatori
e dei nostri volontari, saranno invitati a
creare un burattino utilizzando il materiale
a disposizione secondo la propria fantasia.
Lo scopo è di approfondire la conoscenza
dell’associazione mediante attività divertenti
e creative. A cura di Il Mio Amico Pediatra
Onlus. Target: 3-12 anni

Il Gatto matto
Laboratorio per bambini di intaglio con
trafori. A cura della Cooperativa Sociale La
Piracanta e AINS. Target: dai 6 anni
Laboratori Manuali
Laboratori promossi nell’ambito del progetto
Trame di Strada - Memoria, cura dei luoghi
e mutualità sociale nei quartieri sud di Pavia
Storica. A cura di Trame di Strada.

Burattini Multicolor
Laboratorio di creazione di burattini con
materiale riciclato. A cura di CDG Nuvole
a Soqquadro, Settore Servizi Sociali ed
Abitativi del Comune di Pavia e Babele
Onlus. Target: 3-6 anni

Ore 14.30 (I turno 6-11 anni)
e ore 16.00 (II turno 3-6 anni)
Via Vercesi 4

11

Linnea nel Giardino di Monet
Laboratorio esperienziale.
Linnea e la sua storia nel Giardino di Monet.
Linnea osserva: giochiamo con lo sguardo, con
gli occhi. Linnea gioca con le ninfee: saltiamo
da una ninfea all’altra Linnea disegna:
giochiamo con le mani... e se le mani fossero
un pennello? Linnea si ascolta: emozioni,
momenti di ascolto, di percezione del proprio
sentire nei profumi e nei colori. Prenotazione

Un giro nella savana!
Realizzazione di animali in cartoncino su
sfondo della savana con cornice – Pittura
mani/piedi di animali africani. L’obiettivo è
divertire i bambini e stimolarne la creatività
avvicinandoli a un ambiente naturale
“diverso” (animali e paesaggi africani), e
lasciare loro qualcosa di concreto e fatto con
le loro mani che rimandi ad un’altra cultura.
A cura di Associazione Italia Uganda
Onlus. Target: 3-11 anni
Animali giganti
Laboratorio di decorazione di animali
giganti con uso di 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! Prenotazione: 0382729919 -
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Ore 15.00 (I turno) e ore 16.30
(II turno) Via Vercesi 4

obbligatoria per la costituzione dei gruppi:
3388272730 - daniarbo@gmail.com.
A cura di ASD Momento. Target: 3-11 anni

11

farei al suo posto? Cosa lascerei se dovessi
partire? Cosa porterei con me?.
A cura di CSV Pavia, Caritas Diocesana di
Pavia, Athena e Nuova Libreria il Delfino.
Target: dai 9 anni

Timbri d’autore
Partendo dalla lettura di “Ti faccio a
pezzetti” di Chiara Armellini, i bambini
sperimenteranno la tecnica dello stampino,
utilizzando le verdure. Le forme e le sue
composizioni attiveranno la fantasia e il gioco.
Prenotazione obbligatoria per la formazione di
due gruppi di max 15 bambini: 3484006870 –
teatrodipetraonlus@gmail.com.
Associazione Culturale Teatrodipietra
Onlus. Target: 5-11 anni

Assaggi di Feldenkrais e di Shiatsu
Muoversi meglio per vivere meglio
Sedute individuali dimostrativi del Metodo
Feldenkrais per sperimentare nuove
sensazioni corporee di rilassamento e
leggerezza. Per imparare a muoversi con
scioltezza. Su appuntamento. Prenotazioni:
3393777443 - laurentvalter@hotmail.com.
A cura di ASD Momento. Target: bambini,
adolescenti e genitori
Shiatsu per la vita
Per accompagnarci dal concepimento
alla nascita, alla crescita di una famiglia.
Trattamenti dimostrativi di SHIATSU e di
AUTO-SHIATSU, dedicati a chi desidera o
aspetta un figlio, alle neo mamme, ai genitori
e/o figli, vedi www.momentopavia.it. Su
appuntamento. Prenotazioni: 3384122370
iremaggi@hotmail.com.
A cura di ASD Momento. Target: bambini,
adolescenti e genitori

Ore 16.00 Presso ex Serre Comunali di
Via Vercesi 2

CONCLUSIONE
Ore 21.30 Presso ex Serre Comunali di
Via Vercesi 2

Il fuoco dell’Africa, spettacolo di
percussioni africane e giocoleria
con il fuoco.

Gazebo allattamento nello “spazio
neonato”
Informazioni e consulenze gratuite da parte di
una Consulente professionale in allattamento
materno IBCLC- informazioni sulle attività
dell’associazione e spazio allattamento Punto
di incontro del gruppo facebook “Mamme a
Pavia e dintorni”.
A cura di Associazione Allattamento
IBCLC. Target: Bambini 0-3 anni e genitori
Pannolinoteca pavese
Consulenza sui pannolini lavabili, servizio di
pannolinoteca (prestito in prova di un kit di
pannolini e scambio di pannolini lavabili - su
prenotazione alla e-mail: pannolinoteca.
pavia@gmail. com) e area fasciatoio
all’interno dello Stand. Spazio Gioco neonati.
A cura di Pannolinoteca pavese.
Target: Bambini 0-3 anni e genitori

Ore 16.30 Presso ex Serre Comunali di
Via Vercesi 2

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.

11

Merenda Equo-Solidale
A cura di CSV Pavia
Ore 18.00 Presso ex Serre Comunali di
Via Vercesi 2

Sei diverso? Ma da chi?
Laboratorio e lettura dedicata ai migranti,
partendo dal testo Fu’ad e Jamila, una storia
di migranti, di e con Cosetta Zanotti. Narrare
del viaggio di chi anela una “vita possibile”
diventa occasione per scoprire come quella
storia, come ogni racconto dell’altro, interroga
la nostra storia. Un appello all’incontro,
all’apertura che scatena una domanda: cosa
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Il coro di voci bianche
Concerto a cura del coro di voci bianche
“Pueri Cantores Gli Usignoli” di Landriano.Gli
spettatori verranno coinvolti dal coro per la
realizzazione di un canto corale. Cantare in un
coro è l’esperienza educativa per eccellenza!
“Il coro è una comunità nella quale si deve
tendere al massimo controllo della personalità
per la maggiore omogeneità possibile di
suono e di colore... Il cantare in coro educa
alla tolleranza verso gli altri, all’umiltà, alla
perseveranza, all’amore verso la comunità:
componenti tutte dell’uomo sociale” (cit. di
Roberto Goitre - Validità del canto corale).
A cura dell’Associazione MusicalMente.
Target: Tutti

SPAZIO NEONATO

Spettacolo di percussioni africane e giocoleria
con attrezzi di fuoco. A ritmo delle percussioni
africane (djembe, sangban, kenkeni e dumdum) i giocolieri si alternano con il fuoco
in uno spettacolo-danza dai suoni tribali
coinvolgendo il pubblico.
A cura di Associazione Arciragazzi
Giocolarte. Target: Tutti

11

spazio per cambio e allattamento:
• Bar Bordoni – via Bordoni 26
• Bar Grancaffè Pavia – piazza Minerva 9
• Bliss cafè - corso Garibaldi 8
• Il mercatino della cooperativa sociale La Piracanta – corso Garibaldi 22/A
• LABORA coworking sociale  corso Mazzini 14 (nuovo)
• 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
• Toys&more - Abbigliamento e gifts Disney e Warner Corso Cavour 21/b
spazio per cambio:
• Cesvip Lombardia – via Rezia 11
• Comune di Pavia - Palazzo Mezzabarba piazza Municipio 2
• Mercato Ipogeo – piazza della Vittoria
• Musei Civici di Pavia - Castello Visconteo
• Pub Il Broletto – 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

www.tempidellacitta.comune.pv.it
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Note

VUOI SOSTENERE
BAMBINFESTIVAL?
Visita www.produzionidalbasso.com/pdb_3479.html

Tutte le iniziative di BambInFestival sono ad ingresso gratuito, se
però vuoi contribuire a coprire i costi che dobbiamo sostenere per
la riuscita dell’evento, puoi prenotare una o più quote su
www.produzionidalbasso.com/pdb_3479.html
Come funziona? Il donatore prenota le quote (la quota minima è 10
Euro) che desidera versare a favore del Progetto “BambInFestival
2014” e SOLO qualora il totale sarà raggiunto, dovrà versare i
soldi delle quote che aveva prenotato.
Le modalità di versamento sono: online con carta di credito o pay
pal, con bonifico, o in contanti presso la sede del CSV Pavia e
provincia – in Via Bernardo da Pavia 4 – Pavia. Per informazioni:
consulenza@csvpavia.it

Per essere sempre
aggiornato, seguici su:
www.bambinfestival.org

Tutte le iniziative
sono ad ingresso gratuito

Visita www.produzionidalbasso.com/pdb_3479.html

Visita il sito www.bambinfestival.org
PER INFORMAZIONI: TEL. 0382/526328
366/6456069 – 366/6449019
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