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Cari bambini, genitori, educatori e insegnanti, 
ben ritrovati! Siamo lieti di presentarvi la settima edizione 
di BambInFestival, il Festival di Pavia dedicato ai bambini, 
ai loro diritti e alla diffusione e promozione delle molteplici 
opportunità ed esperienze che il nostro territorio, in 
particolare grazie alle associazioni che in esso operano, 
offrono ai bambini e alle loro famiglie. Come forse sapete 
BambInFestival è nato nel 2010 dal desiderio di una rete 
di associazioni coordinate dal CSV, per dare espressione e 
concretezza alla Convenzione ONU dei Diritti dell’Infanzia e 
per contribuire ad uno sviluppo migliorativo delle politiche 
territoriali relative ai minori e agli adolescenti. Molteplici 
le iniziative che potete trovare sfogliando il programma: 
animazioni, laboratori, spettacoli, concerti, seminari, 
incontri, conferenze, open day, testimonianze, giochi, 
mostre, cacce al tesoro,... così come molteplici gli argomenti 
e gli strumenti che il festival veicola e approfondisce: 
musica, teatro, fiabe, arte e creatività, sport e benessere, 
salute, natura e ambiente, educazione, tecnologia e infine 
scienza – con il festival Piccoli Scienziati Crescono. Tante 
le conferenze e gli incontri dedicati anche agli adulti, su 
svariati temi: affettività, emozioni, rapporto con la scuola 
e con lo studio, legami famigliari e legami sociali, affido, 
adozione, conflittualità genitoriale,... Desideriamo che 
BambInFestival si ponga sempre più come un laboratorio 
permanente, una fabbrica di esperienze e uno scambio di 
conoscenze e saperi tra esperti e cittadini, piccoli e grandi!

Anche quest’anno BambInFestival si dirama in tutti i 
quartieri della città, grazie soprattutto alla sinergia con 
alcuni progetti attualmente presenti sul territorio, che 

è arrivato
il SEttiMo 
BaMBinFEStival

mirano proprio al rafforzamento della coesione sociale e 
dell’inclusione tra i cittadini. BambinFestival ritorna ancora 
in alcuni luoghi delicati, in particolare in Ospedale e in 
Carcere. Prosegue infine anche quest’anno, per incentivare 
fin da piccoli il senso di partecipazione e di cittadinanza 
attiva – la distribuzione ai bambini del Passaporto del 
piccolo cittadino attivo. Il “Passaporto”, nominale, verrà 
compilato e arricchito ad ogni iniziativa. Ci piace pensare 
che per crescere a 360 gradi sia fondamentale conoscere 
i propri diritti e al contempo sviluppare il senso di 
partecipazione e di responsabilità. BambInFestival 2016 è 
promosso dal CSV di Pavia e provincia, in collaborazione 
con A Ruota Libera e AEREL, in rete con 110 enti che 
contribuiscono alla realizzazione di oltre 190 iniziative, 
portando valore e competenze al Festival; si tratta di un 
lavoro collettivo ricchissimo e di grande respiro, che 
rispecchia le specificità di ogni singola associazione 
e regala alla cittadinanza e ai suoi piccoli cittadini 16 
giorni di pura festa. Ringraziamo tutti i Progetti che con il 
Festival si intersecano, partecipando così a quel processo 
di realizzazione di un sistema culturale integrato e sempre 
più orientato anche alle famiglie e ai bambini. Ringraziamo 
infine la Fondazione Banca del Monte di Lombardia per il 
contributo elargito tramite l’associazione A Ruota Libera, la 
Fondazione Cariplo che contribuisce attraverso il progetto 
Pavia in rete, la Provincia di Pavia per la concessione 
gratuita degli spazi e il Comune di Pavia che partecipa sia 
attraverso alcune progettualità da lui sostenute sui bandi 
di coesione sociale e con il progetto Quartieri No Slot, in 
partnership con AEREL, sia per la concessione gratuita 
degli spazi e il supporto organizzativo.

Bambinfestival entra a scuola
Dal 28 aprile al 13 maggio e oltre, BambInFestival entra anche nelle scuole di Pavia e territori limitrofi, proponendo attività e 
laboratori completamente gratuiti per scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado. Sono 62 i laboratori proposti 
da 28 associazioni ed enti del territorio. 
Le associazioni ed enti che hanno partecipato sono:
Accademia Capoeira e Savate Pavia ASD, Amici della Mongolfiera Per LU.I.S, Apprendimento e Psicologia a Pavia (Appavia), 
Arciragazzi Giocolarte, Associazione Culturale Icantieri, Associazione Harmonia Mundi, Babele Onlus, Banca del Tempo dei 
Borghi e delle Valli Pavesi, Centro Interculturale La Mongolfiera della Coop Soc Progetto Con-Tatto, Educatamente, EMIA, Gruppo 
Kaleidoskopio, Italia Uganda onlus, La Ciotola Di Dudi onlus, Labapua’, Laboratorimusicali.Org, Lipu - Lega Italiana Protezione 
Uccelli, Momento ASD, Paspartu, Progetti Societa’ Cooperativa, Sism Pavia, Sogni E Cavalli onlus ASD, Spazio Capoeira Angola 
ASD, Studio Diapason Pavia Associazione per il Ben Essere, Teatro delle Chimere, Teatro di Piuma, Teatrodipietra onlus, 
Università degli Studi Di Pavia, Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell’informazione.

Logo, illustrazioni di Anna Gallotti

BambInFestival collabora con i seguenti progetti attivi sul territorio:

Si ringraziano:

Per il servizio ambulanze

Pavia in rete, Pavia in fiore, Pavia in verde, Qualcosa di Nuovo sul Fronte Occidentale, Quartieri in campo, 
Quartieri NO SLOT, Un parco da favola.

Comune di Pavia

Per il supporto organizzativo

Partecipano a Bambinfestival:

100 Torri ASD, A Passi Lievi, A Ruota Libera, ABIO Pavia, Accademia Capoeira Savate ASD, Ad Gentes, AEREL, 
Agal, Ains, Aldia Cooperativa Sociale, Ami, Amici dei Boschi onlus, Amici dell’IC Cavour, Amici della Biblioteca 
Bonetta, Amici della Mongolfiera per Lu. I.S., ApiLombardia, Arci Pavia - Comitato Territoriale, Arciragazzi Giocolar-
te, Artemista, Associazione Allattamento IBCLC, Associazione Athena, Associazione Genitori Acerbi, Associazione 
Genitori Istituto Dosso Verde, Associazione Nazionale Vigili del Fuoco - Sezione Pavia, Astrea, AttivaMente, Babele 
onlus, Biblions, Biblioteca Ragazzi Paternicò e Prini, C.A. F.E. Costruire Adesso un Futuro Equo, C.S. I. Centro 
Sportivo Italiano di Pavia, Casa Circondariale di Pavia, Centro Affidi del Comune di Pavia Cooperativa Comin, 
Centro Aiuti per l’Etiopia, Centro Italiano Femminile di Pavia, Centro Servizi Formazione, Centro Servizi Volontariato 
di Pavia e provincia, Cinquelementi ASD, comPVter – CoderDojo Pavia, Cooperativa Ossigeno, Coro ragazzi Avis 
Arcobaleno, Croce Rossa Italiana Comitato locale di Pavia, Croce Verde Pavese, Cus Pavia ASD, Decumano Est, 
Dedalo, Dipartimento di Fisica dell’Università di Pavia, Educatamente, Emergency Gruppo locale Pavia, Famiglie 
adottive pavesi, Family Point, Favole a Merenda Libreria, GasPavia, Genitori quartiere San Lanfranco, Gruppo 
informale “Vivo il parco”, Gruppo Kaleidoskopio, Harmonia Mundi, ICantieri, Il Teatro Viaggiante, In Scena Ve-
ritas, Incipit, Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Italia Unita per la Scienza, Jonas Pavia onlus, L’Arcobaleno 
dei Sogni onlus, La Casa di Fenarete APS, La Ciotola di Dudi, La Feltrinelli Libreria, La Mongolfiera Centro Inter-
culturale di coop. soc. Progetto Con-tatto, La Piracanta coop. soc., laboratorimusicali.org, Le mille e una nota, 
Learn with Mummy Pavia, Learning Bus, Lggere. Pavia, LIPU Lega Italiana Protezione Uccelli, Magicascienza, 
Mamme Connesse, MeravigliosaMente, MontessoriAttiva – Pavia, Museo di Storia Naturale, Nonsolociripà, Non-
sololatte, Nuova Libreria il Delfino, Officina delle arti, On-Off APS, Pannolinoteca pavese, PASparTU, Protezione 
Civile di Cava Manara, Qualcosa di Nuovo sul Fronte Occidentale, Riflessi, Scuola CrecendoinMusicaPavia – DOC 
Academy, Scuola di Mafalda, Scuola Primaria Gabelli, Sism Pavia – Segretariato Italiano Studenti in Medici-
na, Sistema Museale dell’Università di Pavia, Smaramaldi, Sogni e Cavalli onlus, Spazio Capoeira Angola ASD, 
Storm ASD – 3P Team, Studio Diapason Pavia Associazione per il Ben Essere, Tages Mutter Pavia – Ricreazione 
Snc, Teatro delle Chimere, Teatro di Piuma, Teatrodipietra Onlus, UNICEF Comitato locale di Pavia, Università 
degli Studi di Pavia, Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell’Informazione, VIP Pavia, Yoga Purnima ASD

Vi sarete chiesti: dove è finito TEENS in Festival? 
Stiamo iniziando a lavorare ad un festival dedicato ai ragazzi e alle ragazze 
dagli 11 anni in su, che abbia una sua specifica connotazione anche temporale, 
non in contemporanea a BambInFestival. Seguici su www.bambinfestival.org
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LIBrI 
Durante la giornata Di inaugurazione, il 13 maggio, presso la CliniCa 
peDiatriCa Del poliCliniCo san matteo e il reparto Di neuropsiChiatria 
infantile Della CliniCa monDino: 
Educare alla lettura. “Non si nasce con l’istinto della lettura come si nasce 
con quello di mangiare e bere... bisogna educare i bambini alla lettura...” 
(Gianni Rodari) 
Distribuzione di libri dai giovani volontari e studenti dell’Alternanza Scuola Lavoro di 
Biblions ai bimbi/ragazzi ricoverati e ai loro genitori. 
a cura di Biblions biblioteca per il bambino e l’adulto ospedalizzato.
Target: bambini ricoverati

MoStra 
Dal 14 al 29 maggio 
spazio Delle arti Contemporanee - palazzo Del Broletto Di pavia, piazza 
Della vittoria 15 apertura mostra: Dal marteDì alla DomeniCa Dalle 
18.00 alle 20.00 
Mia madre. 140 anni dopo la grande svolta di Porro 
Una mostra sulla maternità. Concept della mostra è cercare di esplorare l’aspetto sacrale 
e archetipico della maternità e il suo ruolo fondamentale nella cultura mediterranea 
attraverso una selezione di capolavori artistici, storici e multimediali con opere e 
installazioni o attrezzi medici, provenienti dal Museo dell’Ateneo e un’opera proveniente dai 
Musei Civici di Pavia. Un’esposizione a partire dall’anniversario del parto cesareo realizzato 
a Pavia ad opera del dott. Porro, esattamente 140 anni fa. La mostra è curata e ideata da 
Andrea Tripaldi in collaborazione con i Musei Civici di Pavia e Sistema Museale d’Ateneo. 
Prenotazione consigliata per visite guidate: info@onoffproject.it 
a cura di associazione di promozione sociale on-off. Target: tutti

tantI gIornI Su PrenotazIone: 
Battesimo della sella  
Attività a cavallo accompagnata. (Si svolge anche in caso di maltempo). 
target: 3-13 anni. Giorni: 14, 15, 16, 18,19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28 maggio Orari: 
feriali dalle 14.00 alle 17.30 – sabato dalle 9.00 alle 12.00 – domenica dalle 14.00 alle 
17.30 Presso Centro di Riabilitazione Equestre, Strada Canarazzo 360. Prenotazione 
obbligatoria: 3491796427 (dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 
18.00 no sms e no mail). Si chiede gentilmente di disdire le attività entro la mattina stessa 
tra le 10.00 e le 12.00. Solo per informazioni: sogniecavallionlus@yahoo.it. 
a cura di Sogni e Cavalli onlus

Centro Servizi Volontariato
di Pavia e provincia

CSVIl 

Il CSV PaVIa PromuoVe 
Il Valore SoCIale 
e la funzIone dell’attIVItà 
dI VolontarIato Come 
eSPreSSIone dI ParteCIPazIone, 
CIttadInanza attIVa, 
SolIdarIetà e PluralISmo.

Il Centro Servizi Volontariato di Pavia e provincia opera da 18 anni al 
servizio delle organizzazioni non profit del territorio, attraverso l’of-
ferta di servizi di consulenza, formazione, comunicazione e promozio-
ne del volontariato e della cittadinanza attiva. 
La mission del CSV di Pavia e provincia si rivolge quindi a due fondamen-
tali stakeholder: le organizzazioni di volontariato e la comunità locale.

 Il CSV indirizza le sue azioni verso la comunità locale, così da mettere 
i cittadini e le istituzioni nella condizione di conoscere il mondo del 
volontariato in modo attivo e partecipe.

Il CSV 
di Pavia e provincia
e la sua mission

Sono marchi del CSV:

Festival
dei

Diritti

CSV Pavia #CSV Pavia CSV Pavia 3347552987CSV Pavia

Centro SerVIzI VolontarIato
dI PaVIa e ProVInCIa

Via Bernardo da Pavia 4 – 27100 Pavia
tel. 0382 52 63 28 – fax 0382 52 43 81

info@csvpavia.it
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Con l’argilla reinventiamo la pittura  
Inventiamo nuovi volti, ispirati da Picasso, Modigliani e Appel. La pittura insegna ai bambini 
che nulla è come appare. Ispirati da pittori che spesso hanno usato il volto per esprimere la 
loro arte, creiamo fuori da ogni stereotipi guidati solo dalle emozioni, dalle sensazioni e dai 
sogni. Proprio come fecero i grandi pittori che ci ispireranno. 
target 3-6 anni: domenica 15 maggio alle ore 11.00 e martedì 17 maggio alle ore 17.00 
target 6-11 anni: mercoledì 25 maggio e giovedì 26 maggio alle ore 17.00 Presso Officina 
delle Arti, Via Tasso 49 Prenotazione obbligatoria: officinadellearti.pv@gmail.com 
a cura di officina delle arti

gioChiamo allo Yoga  
Lezione aperta di yoga per bambini. Lo Yoga permette ai bambini di giocare e allo stesso 
tempo di entrare in contatto con il proprio sé, con gli altri e con il mondo che li circonda. 
Lo yoga migliora l’elasticità e la flessibilità, la forza, la coordinazione, l’equilibrio e la 
consapevolezza del proprio corpo e aiuta i bambini a ritrovare un senso di calma e di relax. 
target 3-6 anni: mercoledì 18 maggio alle ore 17.00 e sabato 21 maggio alle ore 16.00 
target 6-11 anni: mercoledì 25 maggio alle ore 17.00 e sabato 21 maggio alle ore 
17.30 Presso Yoga Purnima ASD, Via Suor Luigia Grassi 7 Prenotazione obbligatoria: 
3208645403, info@yogapurnima.it 
a cura di Yoga Purnima aSD

movi... mondo, laBoratorio di movimento Cre-attivo  
Il laboratorio di Movi... Mondo permette ai bambini di sperimentare le proprie possibilità 
espressive e prenderne consapevolezza attraverso un’esperienza di movimento stimolata 
dalla musica, da materiali creativi, dall’immaginazione e dalla relazione con i pari. 
target 4-6 anni 
Ore 16.30-17.30, i giorni venerdì 13 e 20 maggio presso Spazio Q, Piazzale Torino 40 Ore 
16.30-17.30, i giorni lunedì 16 e 23, martedì 24 e venerdì 27 maggio presso Officina delle 
Arti, Via Tasso 49 Prenotazione obbligatoria: 3403098931 Xanthi Patera 
a cura di Gruppo Kaleidoskopio 

ondivaghiamo  
Lezioni (durata 45 minuti) con esperimenti selezionati nell’offerta formativa di 
OndivaghiamoAscuola. La descrizione delle lezioni sarà riportata alla pagina ondivaghiamo.
unipv.it. Alle lezioni verrò associato un piccolo concorso a premi per le scuole e per i 
singoli studenti. target: 6-11 anni accompagnati dai genitori Giorni: sabato 14, domenica 
15, sabato 21 e domenica 22 maggio Orario turni: 10.30 – 16.00 – 17.30 Presso Aula 
Scarpa Università degli Studi di Pavia, Corso Strada Nuova 65 Prenotazione obbligatoria: 
ondivaghiamo@unipv.it 
a cura di Università degli Studi di Pavia, Dipartimento di ingegneria industriale e 
dell’informazione

tantI gIornI Senza PrenotazIone: 

Capoeira BaBY 
Proponiamo a tutti i bambini interessati la partecipazione gratuita ai corsi di Capoeira. Gli orari 
delle lezioni sono consultabili anche sul sito www.capoeiradangolapavia.it alla voce “Orari”.
target 6-8 anni: i martedì 17 e 24 maggio alle ore 17.00 
target 9-11 anni: i martedì 17 e il 24 maggio alle ore 18.00 – i giovedì 19 e 26 maggio alle 
ore 17.00. Presso l’Accademia di Capoeira in Via Silvio Cappella 14 
a cura di accademia Capoeira Savate aSD

gioCo Yoga 
I bambini imparano a rilassarsi e a diventare più calmi e sereni, acquisendo anche la 
capacità di sviluppare la forza di volontà e la concentrazione. Durante gli incontri di Gioco 
Yoga si cerca di stimolare l’interesse per lo Yoga attraverso il gioco e il racconto di fiabe in 
cui vengono gradualmente inserite le posizioni più facili che ricordano animali, piante ecc... 
Particolare attenzione viene data al percorso che porta, attraverso l’ascolto del respiro e la 
concentrazione, allo svolgimento dell’esercizio proposto. In ogni incontro che si articola in 
tre parti: Riscaldamento – Gioco con lo Yoga – Rilassamento, c’è sempre uno spazio dedicato 
allo scambio di impressioni. Il bambino sperimenta la relazione con sé stesso, ascoltando, 
interiorizzando e mantenendo tuttavia la relazione con l’esterno, le persone e l’ambiente.
target 3-6 anni: i martedì 17 e 24 maggio e i giovedì 19 e 26 maggio alle ore 16.00 
target 6-11 anni: i martedì 17 e 24 maggio e i giovedì 19 e 26 maggio alle ore 17.00
Presso l’Accademia di Capoeira in Via Silvio Cappella 14 
a cura di accademia Capoeira Savate aSD

multisport 
I bambini potranno, divisi in gruppi in base all’età, fare esercizi per sviluppare le abilità 
motorie di base l’equilibrio e le capacità senso-percettive. Inoltre potranno provare con i 
relativi maestri le seguenti attività adattate al bambino sotto forma di gioco: capoeira, yoga, 
savate (boxe francese), taekwondo, taichi, danza del ventre e wing chun.
target: 4-13 anni. Ore 17.00 i lunedì e venerdì 16, 20, 23 e 27 maggio presso Palestra, Via 
Silvio Cappella 14. 
a cura di accademia Capoeira Savate aSD

InIzIatIve dedIcate agLI aduLtI 

martedì 17 maggio 
ore 18.00-19.30 Centro servizi volontariato, via BernarDo Da pavia 4 
Prevenire reazioni di stress nei bambini e negli adolescenti dopo 
gli attentati di Parigi 
Incontro – dibattito rivolto a genitori ed insegnanti. Per promuovere la salute psicologica 
e mentale dei piccoli, è necessario che gli adulti offrano loro la possibilità di dialogo e le 

Per alcuni laboratori a numero chiuso, le prenotazioni si apriranno 7/10 giorni prima della data 
della singola attività.
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competenze per elaborare le informazioni relative ad avvenimenti ad alto impatto emotivo, 
quali i recenti episodi terroristici. Come comunicare su temi così difficili? La dott. ssa Gaia 
Vicenzi illustrerà le linee guida, offrendo, a chi vorrà intervenire, uno spazio congiunto di 
confronto e di condivisione di idee. 
a cura di Centro italiano Femminile di Pavia

merColedì 18 maggio 
ore 21.00 Centro servizi volontariato, via BernarDo Da pavia 4 
Io vado a scuola
Alimentare il desiderio nel legame sociale. Incontro di cineforum in cui genitori ed educatori 
potranno confrontarsi rispetto alle sfide affrontate dal soggetto in crescita nell’ incontro con 
la scuola, il legame amicale, l’amore. Sarà un’occasione di riflessione rispetto all’infanzia e 
alle difficoltà degli adulti nel sostenere il cammino personale del bambino verso l’autonomia 
e la maturazione. Gradita prenotazione: Tel. 0382538374, pavia@jonasonlus.it. 
a cura di Jonas Pavia onlus

giovedì 19 maggio 
ore 18.00 BiBlioteCa Del Centro interCulturale la mongolfiera, 
via volta 31 
Leggere l’accoglienza 
Un’escursione di brani letterari sui legami tra adulti e bambini e sull’affido familiare. 
Momento informativo sull’esperienza dell’accoglienza, attraverso la lettura di brani tratti 
dalla letteratura. In parallelo attività di intrattenimento dei bambini con letture e disegno. 
a cura di Centro affidi del Comune di Pavia Cooperativa Comin 

ore 21.00 asilo niDo i pieDini, viale golgi 84 
I bambini e il sonno: culle, marsupi, fasce, lettini, lettoni e seggiolini. 
Consigli pratici per mamme, papà amici e parenti
Un incontro con ostetriche professioniste per discutere dell’importanza del sonno sin dai 
primi giorni di vita del bambino conoscendo così tempi e metodi per gestire culle, lettini, 
lettoni e seggiolini auto e imparando a prevenire la sindrome della “morte in culla”. Per tutti 
i bambini presenti sarà possibile usufruire di un servizio di baby-sitting in collaborazione 
con gli operatori dell’asilo nido “I Piedini”. Prenotazione obbligatoria: 3921968636 via sms/
whatsapp, lacasadifenarete@gmail.com 
a cura di aPS la Casa di Fenarete

venerdì 20 maggio 
ore 18.00 liBreria favole a merenDa, via miraBello 338 
DSA e difficoltà di apprendimento: quanto ne sappiamo? 
Incontro di sensibilizzazione al tema dei disturbi specifici dell’apprendimento. Prenotazione 
obbligatoria: 0382468985, favoleamerenda@virgilio.it 
a cura di MeravigliosaMente

saBato 21 maggio 
ore 10.00-12.00 presso seDe Centro interCulturale “la mongolfiera”, 
via volta 31 
Sesso, amore e... adolescenza: consiglio pratici per parlarne in serenità in 
famiglia e capire meglio le “nuove generazioni” 
Quante volte ci si è trovati in imbarazzo davanti a una domanda “scomoda” fatta dai 
nostri ragazzi? E, al contrario, quante volte vorremmo dire loro qualcosa di utile in una 
fase di grandi cambiamenti sia fisici sia psichici? In questo incontro avrete l’occasione di 
confrontarvi con ostetriche professioniste che risponderanno a tutte le vostre curiosità 
in merito. Per tutti i bambini presenti ci sarà un laboratorio di narrazione gratuito. 
Prenotazione obbligatoria: 3921968636 (via sms/whatsapp), lacasadifenarete@gmail.com 
a cura di aPS la Casa di Fenarete

ore 10.00-12.00 presso sala saperepavia, piazza Della vittoria 14 
Aiutami a fare da solo: promuovere l’autonomia del bambino attraverso 
la pedagogia montessoriana 
Il maestro di scuola primaria Davide Tamagnini ci racconterà la sua esperienza, mostrando 
come il lavoro libero possa essere realizzato all’interno della classe a vantaggio di una 
didattica inclusiva che faciliti l’autonomia del bambino e permetta di seguire da vicino chi è 
più in difficoltà. 
a cura di Montessoriattiva – Pavia

domeniCa 22 maggio 
ore 18.00 serre, via verCesi 2 
Adozione? Sì grazie! 
Un gruppo di famiglie adottive incontra i cittadini e le famiglie interessate a conoscere da 
vicino il valore, il senso, le paure, gli stereotipi e le sfide di un cammino bellissimo come è 
quello dell’adozione. 
a cura di Famiglie adottive pavesi

martedì 24 maggio 
ore 18.00-19.30 sCuola primaria maestri, via lovati 34 
Educare alla sessualità 
Incontro – dibattito rivolto a genitori ed insegnanti. Nella società attuale i bambini sono 
sempre più a contatto con stimoli di natura sessuale e, se lasciati soli ad interpretare 
queste immagini, suoni e sensazioni, i bambini potranno soltanto crearsi opinioni casuali 
e frammentarie, colmando le lacune con fantasie. In questo terreno, il dialogo con adulti 
significativi è per loro un diritto. La dott. ssa Gaia Vicenzi illustrerà le linee guida, offrendo, 
a chi vorrà intervenire, uno spazio congiunto di confronto e di condivisione di idee. 
a cura di Centro italiano Femminile di Pavia e amici dell’iC Cavour
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venerdì 13 maggio 
inaUGUraZionE
ore 17.30 Cortile interno Del palazzo 
Del Broletto, piazza Della vittoria 15
Joazinho: la fiaba di una nota sola
La nascita della Bossa Nova raccontata ai 
bambini attraverso la narrazione di una fiaba, 
piccoli aneddoti e semplici esempi musicali e 
canori. Voce narrante: Claudio Comini; canto: 
Francesca Ajmar; contrabbasso: 
Tito Mangialajo Rantzer; fisarmonica Fausto 
Beccalossi. Spettacolo tratto dal libro 
“Joazinho: tre fiabe sulla Bossa Nova” di 
Claudio Comini, edizioni Corsare 2016.
a cura di Centro Servizi volontariato, in 
collaborazione con associazione athena, 
incipit e nuova libreria il Delfino
 Target: Tutti

saBato 14 maggio 
ore 9.30-12.30 presso polo 
teCnologiCo, via fratelli Cuzio 42 
Kids, let’s code!
Imparare a programmare è un gioco da 
ragazzi a CoderDojo Pavia! Vieni con noi 
a scoprire come è semplice costruire un 
videogioco, creare la tua pagina web, 
disegnare e stampare in 3D, programmare il 
tuo primo robot. Prenotazione obbligatoria: 
coderdojopv-bbf14.eventbrite.it - Prenotazioni 
da martedì 10 maggio ore 20.00.
a cura di associazione comPvter – 
CoderDojo Pavia. Target: 7-14 anni

ore 10.00 ritrovo Davanti alla liBreria 
il Delfino, piazza Cavagneria 10 
Caccia all’obiettivo
Caccia al tesoro fotografica per le vie della 
città. Prenotazione obbligatoria: 3338429556, 
assaruotalibera@gmail.com
a cura di a ruota libera
Target: 6-11 anni e adulti

ore 10.00 seDe ass. amiCi Della 
mongolfiera per lu.i.s., C.so 
gariBalDi 37/D
Un po’ di emozioni per tutti
Un percorso attraverso alcune delle 
principali emozioni che sperimentiamo 
quotidianamente tutti, adulti e bambini. 
Genitori e figli seguiranno attività parallele su 
una stessa tematica. Un momento conclusivo 
di condivisione aiuterà a migliorare la 
comunicazione tra questi due mondi non 
poi così lontani. Per l’attività dei bimbi 
portare le calzine antiscivolo. L’incontro sarà 
tenuto dalla dott.ssa Arianna Borionetti, 
psicomotricista e dalla dott.ssa Gisella Benza, 
psicoterapeuta.
Prenotazione obbligatoria: 3349147515, 
segreteria@studiodiapasonpavia.it
a cura di Studio Diapason Pavia 
associazione per il Ben Essere
Target: 5-10 anni e adulti

ore 10.00 Centro Di riaBilitazione 
equestre, straDa Canarazzo 360 
Bambini, al galoppo!
Giochi e attività legati alla cura e pulizia 
del cavallo, per offrire ai bambini e alle loro 
famiglie la possibilità di conoscere da vicino 
il mondo equestre in un contesto tranquillo e 
immerso nella natura.
Prenotazione obbligatoria: 3383922463 (anche 
sms), arcobalenodeisognionlus@yahoo.it 
a cura di l’arcobaleno dei Sogni onlus
Target: 3-13 anni

BaMBinFEStivalmerColedì 25 maggio 
ore 21.00 presso Csv, via BernarDo Da pavia 4 
Mamma e papà non litigate! 
Piccole pillole cinematografiche sulla conflittualità genitoriale circa l’educazione dei figli. 
L’incontro prevede un alternarsi di visione di piccoli spezzoni di film e di interventi di 
tipo conferenziale che, a partire dalle scene dei film, daranno informazioni sul tema della 
conflittualità genitoriale. Cosa accade e cosa fare quando i genitori hanno stili educativi 
diversi tra loro? Condurranno l’incontro la psicoterapeuta dr. ssa Chiara Torciani e la 
mediatrice familiare psicologa dr. ssa Tania Brandolini. 
a cura di associazione Family Point

giovedì 26 maggio 
ore 21.00 sala riunioni sCuola aDa negri, via aCerBi 21 
Studiare in famiglia. Aiutare e sostenere i figli nel percorso scolastico. 
A cura della prof. ssa Anna Muggia. 
Serata di confronto e dialogo su come aiutare ed educare i nostri figli nello studio. Sostenere 
e stimolare risorse e autonomie dei ragazzi, mediando tra il nostro e il loro punto di vista. 
a cura associazione Genitori acerbi

ore 21.00 presso asilo niDo i pieDini, viale golgi 84 
Ora siamo in 3 (o più)... e adesso??!! Istruzioni d’uso per coppie scoppiate 
Come cambiano le dinamiche famigliari nel passaggio da coppia a famiglia: consigli pronti 
all’uso per non perdere la rotta, la serenità e la pazienza con l’arrivo di un bebè. Uno 
sguardo ai servizi offerti dal territorio per rendere più sostenibile la genitorialità. Per tutti 
i bambini presenti sarà possibile usufruire di un servizio di baby-sitting in collaborazione 
con gli operatori dell’asilo nido “I Piedini”. Prenotazione obbligatoria: 3921968636 via sms/
whatsapp, lacasadifenarete@gmail.com 
a cura di aPS la Casa di Fenarete
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ore 18.00 iCantieri CirColo arCi, 
v.le partigiani 23 
L’isola sconosciuta 
Racconto animato. C‘è un’isola sconosciuta 
da raggiungere e un re molto vanitoso, una 
ciurma improbabile, un viaggio pericoloso e 
una mappa invisibile... ma le isole sconosciute 
non esistono più! ...Sono tutte conosciute! 
...Siete proprio sicuri?
Gradita la prenotazione: 3389203864
a cura di iCantieri
Target: 4-11 anni

ore 21.00 teatro Domus paCis, 
via s. lanfranCo BeCCari 13 
Il nipote del lupo di cappuccetto rosso
Spettacolo. Liberamente ispirato a “Lo 
straordinario incontro con il lupo Hokusai” di 
Erminia Dell’Oro, edizione Piemme, Il Battello 
a Vapore. Una nonna e una bambina si 
addentrano nel bosco, scoppia un temporale, è 
buio, è freddo... Dove rifugiarsi? Nella tana del 
lupo Mossonguai, grande amico della nonna! 
Nipote del famigerato lupo di Cappuccetto, 
ma di diversa indole, Mossonguai racconta 
la sua storia che l’ha visto spesso incontrare 
gli uomini. E sempre, nelle sue avventure, c’è 
stata una piccola vecchina che è apparsa in 
suo soccorso... a cura di artemista
Target: 3-11 anni

domeniCa 15 maggio
ore 10.00-18.00 Campetto sportivo 
Di via tiBalDi, rione pelizza
Grande festa sportiva al Campetto di 
via Tibaldi 
Per tutto il giorno, grande festa sportiva 
non stop: calcio, mini calcio, green volley, 
badminton e altri giochi; merenda a tutte le 
ore per tutti. Al Campetto di via Tibaldi, nel 
Rione Pelizza di Pavia, rigenerato dai cittadini 
e dalle organizzazioni sociali, bambini e 
genitori giocano e festeggiano con il progetto 
Qualcosa di Nuovo sul Fronte Occidentale, 
iniziativa finanziata da Fondazione Cariplo.
a cura di Qualcosa di nuovo sul Fronte 
occidentale, Centro Servizi Formazione
Target: 3-11 anni e adulti

ore 10.30 seDe assoCiazione a passi 
lievi, via g. tavazzani 35/D 
Quando l’amore passa dal cuore alle 
mani: introduzione al massaggio 
neonatale per coccolare, rilassare e 
potenziare la sintonia mamma-bambino 
nei primi mesi di vita.
Il massaggio del neonato è una pratica molto 
antica, diffusa nelle culture orientali ma 
recentemente riscoperta anche nel mondo 
occidentale. Attraverso questa lezione 
introduttiva cercheremo, insieme ad una 
esperta, di promuovere la comunicazione 
corporea tra i genitori e il bambino, 
imparando come favorire il contatto con 
il neonato mediante una stimolazione 
multisensoriale.
Prenotazione obbligatoria: 3921968636 (via 
sms/whatsapp), lacasadifenarete@gmail.com 
a cura di la Casa di Fenarete, in 
collaborazione con a Passi lievi
Target: 0-12 mesi e adulti

ore 11.00 liBreria il Delfino, 
piazza Cavagneria, 10 
Leggiamo insieme un libro
Lettura di un libro per bambini. Passabao 
edizioni presenta il suo primo libro “Vita 
da rana”, scritto dall’educatrice d’infanzia 

ore 14.30 (turno 3-6) - 16.30 (turno 
6-11) serre Di via verCesi 2 
Laboratorio cucina
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, 
3336440946, cucinaconlaboz@gmail.com
a cura di a ruota libera
Target: 3-11 anni

ore 15.00 Cortile interno 
Del Castello visConteo 
Occhiali speciali per vedere, pensare, 
giocare e fantasticare
A partire dall’“Ottico di De André”: mostre di 
lavori delle scuole d’infanzia e primarie del 
territorio. Animazione e laboratori.
a cura di UniCEF Comitato locale di Pavia, 
lggere.Pavia e CSv
Target: festa per tutti

ore 15.30 Cortile interno 
Del Castello visConteo 
Paracadute 
Siete mai stati nei mari della luna o nel 
deserto in bicicletta? Siete mai stati ospiti 
di un igloo colorato in mezzo alla città? 
Bene, tutto questo è ora possibile grazie ad 
un’inarrestabile viaggio con il paracadute. 
Occorre solo fantasia ed immaginazione.
a cura di associazione arciragazzi 
Giocolarte. Target: dai 3 anni in su

ore 16.00 sala saperepavia, 
piazza Della vittoria 14 
Alla ricerca di Laputa, l’irraggiungibile 
e misteriosa isola nel cielo, volando 
con Sheeta e Pazu
“La modernità ha fallito. Bisogna costruire 
un nuovo umanesimo altrimenti il pianeta 
non si salva.” Così pensava e scriveva Albert 
Einstein decenni di anni fa, ed ora più che mai 
questa frase risuona attualissima. Vorremmo 
dare il nostro piccolo contributo per questa 
nuova “umanità” verso il pianeta, creandola 
insieme ai bambini che sono una splendida 
forza del e per il mondo, attraverso il film 

di animazione “Laputa-Castello nel cielo” di 
Hayao Miyazaki. Nella terra radici piantiamo, 
con il vento la vita passiamo, con i semi gli 
inverni superiamo, con gli uccelli la primavera 
cantiamo. 
a cura di la Ciotola di Dudi
Target: Tutti dai 3 anni in su

ore 16.00 Cupola arnaBolDi, 
Corso straDa nuova 47/D 
Vita a rotelle
Sai cos’è uno skateboard? Probabilmente sì! 
Ma lo sai usare? E sai che con uno skateboard 
si possono fare salti ed evoluzioni? Se sei 
curioso di vedere di cosa sto parlando 
non puoi mancare all’appuntamento con 
i gli skater di Pavia che ti daranno una 
dimostrazione di cosa si può fare su una 
tavola a rotelle e ti insegneranno a compiere i 
primi passi verso questo bellissimo sport. 
Se possibile portare protezioni tipo 
ginocchiere, gomitiere e caschetto.
a cura di Storm aSD – 3P team
Target: dai 9 anni in su

ore 16.30 presso Cortile 
Del Castello visConteo 
Le mille e una nota
Laboratorio di improvvisazione musicale e 
partecipata de Le mille e una nota, gruppo 
musicale formato da utenti, educatori e 
volontari del centro diurno per la salute 
mentale della Casa del Giovane di Pavia. 
a cura di le mille e una nota
Target: tutti

ore 16.30-18.30 oratorio parroCChia s. 
alessanDro sauli, via alessanDria 10 
Io e te
Laboratorio di collage con caccia al tesoro 
rivolto ai bambini e ai loro accompagnatori. 
Rappresentazione condivisa di sé e dell’altro 
mediante la tecnica del collage. Gli elaborati 
prodotti resteranno ai bambini.
Prenotazione obbligatoria: Chiara 3494501751, 
Irene 3285979502, meravigliosamentepv@libero.it 
a cura di MeravigliosaMente
Target: 4-10 anni
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proposte diverse attività: un gioco organizzato 
per genitori e figli a 4 tappe (blu, verde, rosso, 
bianco), laboratori grafico – pittorici, musica, 
trucca – bimbi, merenda e un ricordo per tutti 
i partecipanti. 
a cura di aldia Cooperativa Sociale 
Target: 6-11 anni

ore 16.00 e ore 17.30 via Dei mille 
La Famiglia Mirabella
Spettacolo di teatro di strada. La 
Famiglia Mirabella sembra una versione 
contemporanea del circo d’altri tempi, ma 
la sua vera origine sta nel teatro di strada 
del XX secolo. Energia, giocoleria, mimo, 
equilibrismi, danza, teatro, musica: ecco le 
componenti di questo evento unico.
In piazza, là dove fino ad un attimo prima non 
c’era nulla, compaiono improvvisamente una 
bici olandese a tre ruote, monocicli di diverse 
misure, birilli, palline, musica e cinque 
personaggi dai vestiti sgargianti, cappelli 
e gilet: sono Edoardo Mirabella, Elisabetta 
Cavana e i loro figli, Martin, Matilde e Mael. 
Spettacolo familiare comico satirico di 
genere saltimbanco, visuale, acrobatico, tout 
publique. Spettacolo vincitore del Premio 
Takimiri. Ospiti nella trasmissione televisiva 
Colorado per Italia1, nel 2013 e nel 2014.
Iniziativa nell’ambito del progetto Quartieri 
No Slot, promossa dal Comune di Pavia in 
collaborazione con AEREL.
a cura di il teatro viaggiante
www.teatroviaggiante.it
Target: tutti

ore 16.00 ritrovo presso seDe 
arCi Comitato territoriale, 
piazza salvaDor allenDe 24/a 
Zipolo degli Zipoli
Fiaba Animata. Fiaba ambientalista per 
bambini scritta da Eugenio Leucci (Premio del 
Parco Nazionale Gran Paradiso). Prenotazione 
obbligatoria: 3478164655, eugenio.leucci@
tiscali.it
a cura di arci Pavia - Comitato territoriale
Target: 6-11 anni

ore 16.00 portiCo piazza Del lino 
La capoeira come strumento di 
integrazione 
La disciplina artistica proposta è la Capoeira: 
la musica, il canto, il teatro, la danza, la 
marzialità, sono elementi di questa disciplina 
collettiva che facilita la comunicazione e la 
condivisione dell’esperienza in forme diverse 
dal linguaggio verbale e a comprendere i 
possibili modi di essere e dove il linguaggio 
artistico favorisce l’incontro tra culture.
a cura di Spazio Capoeira angola aSD
Target: 6-11 anni

ore 16.00 giarDini malaspina, 
piazza petrarCa 3 
La storia di Puchettino e l’orco
La storia racconta di un bambino che grazie 
ad una merenda a base di frutta si trova a 
vivere l’avventura più sconvolgente della sua 
vita. La storia, tra narrazione e gioco, conduce 
i bambini a comprendere l’importanza della 
consapevolezza della paura come emozione 
positiva, da accogliere e scegliere senza farsi 
schiacciare o “paralizzare”. Scoprendo che, 
molto spesso, dietro a chi ci fa paura può 
esserci qualcuno che ha più paura di noi, 
o qualcuno di molto arrabbiato per avere 
sofferto: solo fermandoci ad ascoltare il nostro 
cuore, superando la paura e non cadendo 
nella trappola della rabbia e della violenza, 
sconfiggendo tutto ciò che ci spaventa si può 
vincere.
a cura di teatro delle Chimere
Target: 3-11 anni

ore 16.00 giarDini malaspina, 
piazza petrarCa 3 
Merenda connessa ai Malaspina
Pensiamo che i Giardini Malaspina siano 
uno spazio verde meraviglioso, in pieno 
centro, ricco di potenzialità ma purtroppo 
poco sfruttato dalle famiglie. Ci piacerebbe 
renderlo vivo con una merenda (ognuno può 
portare qualcosa da condividere con gli altri) 
e con un pomeriggio di giochi, che tutte le 
mamme potranno aiutarci a organizzare, per 
fare sì che tutti i bambini possano godersi un 

spagnola Georgina Ponce Blasco e illustrato 
da Ilaria Dal Canton per bambini tra i 18 mesi 
e i 3-4 anni. L’idea è molto semplice: un colore 
dominante, il verde, un’onomatopea, smack, 
un gesto magico da fare al/col bambino, 
un bacio.  Alla lettura animata seguirà un 
laboratorio per costruire la propria rana 
verde. a cura di associazione athena, 
incipit e nuova libreria il Delfino
Target: 0-6 anni

ore 14.00-17.00 giarDini Castello 
visConteo, zona ex pista Di 
pattinaggio, viale xi feBBraio
Pompieropoli: pompieri per un giorno
Giochi e percorso per piccoli pompieri in erba.
a cura di associazione nazionale vigili del 
Fuoco - Sezione Pavia
Target: 3-11 anni

ore 14.30-18.00 via Dei mille 
Sicurezza a regola d’arte
E’ un’iniziativa di educazione stradale. 
Verrà allestito un percorso volto alla 
sensibilizzazione e alla conoscenza delle 
regole della strada, saranno inoltre proposti 
giochi e presentati quadri famosi modificati 
a tema. Iniziativa nell’ambito del progetto 
Quartieri No Slot, promossa dal Comune di 
Pavia in collaborazione con AEREL.
a cura di Croce rossa italiana, Comitato 
locale di Pavia
Target: 3-11 anni

ore 15.00-18.00 via Dei mille 
Cirigioco 
Alla riscoperta dei giochi tradizionali mediante 
l’allestimento di giochi di percorso e di tavoli 
dove saranno fruibili giochi della tradizione 
europea (ma non solo) che metteranno alla 
prova riflessi, manualità e ingegno!
Iniziativa nell’ambito del progetto Quartieri 
No Slot, promossa dal Comune di Pavia in 
collaborazione con AEREL.
a cura di Educatamente
Target: dai 6 anni in su

ore 15.00-18.00 via Dei mille 
Gioco dell’Oca Lombardella 
Una divertente versione del gioco dell’oca 
a tema ambientale grande 7metri x 5 metri 
dove le pedine sono i giocatori stessi! E 
allora cosa aspettate? Immedesimatevi 
nell’oca lombardella e partite anche voi per 
compiere la vostra migrazione: sarà un viaggio 
pieno di avventure ma non privo di pericoli! 
Iniziativa nell’ambito del progetto Quartieri 
No Slot, promossa dal Comune di Pavia in 
collaborazione con AEREL.
a cura di liPU lega italiana Protezione
Uccelli. Target: 3-11 anni

ore 15.00 (i turno) e ore 16.00 
(ii turno) ritrovo in Biglietteria 
musei CiviCi Del Castello visConteo, 
ingresso Da viale xi feBBraio 
A casa degli antichi romani
Visita interattiva nella sezione archeologica 
dei Musei Civici. 
a cura di Dedalo. Target: 8-11 anni

ore 15.30 Cortile Del Castello 
visConteo 
Festa a colori
All’interno del cortile del Castello Visconteo 
(come da due anni a questa parte) la 
Cooperativa sociale Aldia insieme al Comune 
di Pavia organizza la festa finale dei Pre e 
Post delle Scuole Primarie del Comune di 
Pavia, un’occasione per esporre gli elaborati 
svolti durante l’anno, dal tema “Pensare 
a colori”. Nel pomeriggio di festa saranno 
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ore 17.00-18.00 CirColo via D’aCqua, 
viale Bligny 83 
Una tribù che balla 
Laboratorio di danzamovimento per bambini 
dai 18 ai 36 mesi accompagnati da un adulto
I piccoli partecipanti insieme alle loro 
mamme, papà e nonni daranno corpo, voce 
e movimento ad uno spazio incantato e come 
una vera tribù esploreranno territori costellati 
da nuove esperienze e piccoli momenti rituali. 
Il laboratorio diventa così un luogo magico 
in cui sperimentare nuove forme di relazione 
attraverso la creatività, il gioco e la danza.
Prenotazione obbligatoria: nonsololatte.pv@
gmail.com. a cura di nonsololatte
Target: 18-36 mesi

ore 17.30 (1° turno) e ore 18.30 
(2° turno) Chiesa Di san lanfranCo, 
via san lanfranCo BeCCari 4 
Misteri e leggende della chiesa e del 
chiostro di San Lanfranco
Visita guidata per Bambini. Una visita guidata un 
po’ particolare lungo i cunicoli e le stanze della 
chiesa e chiostro di San Lanfranco, Bambini ed 
Eventuali genitori scopriranno curiosità, misteri 
e leggende di questa bella chiesa. Ritrovo nel 
chiostro dietro all’ingresso della chiesa. Gradita 
prenotazione: 3408580343, cesare.longo73@
gmail.com a cura di Genitori quartiere San 
lanfranco. Target: 3-11 anni 

merColedì 18 maggio 
ore 17.00 presso BiBlioteCa CiviCa 
Bonetta, piazza petrarCa 2 
Letture... Verdi
Letture relative al “verde” con la 
consultazione di antichi erbari storici 
custoditi nella Biblioteca civica. Prenotazione 
obbligatoria: amicibonetta@gmail.com
a cura di associazione amici della 
Biblioteca Bonetta. Target: 6-14 anni

ore 17.00 CirColo arCi iCantieri, 
viale partigiani 23 
Balya Yoga
Una lezione per sperimentare cosa è 
Balyayoga, un metodo per avvicinare 

a questa disciplina millenaria i bambini. 
Attraverso giochi, attività creative e fiabe 
sviluppiamo equilibrio, coordinamento, 
memoria, impariamo a riconoscere le 
emozioni e a stare insieme!
Prenotazione obbligatoria: 3396934554.
a cura de iCantieri
Target: 3-6 anni

ore 17.00 sCuola miChaelis peDagogia 
steineriana, via tavazzani 35/D 
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: 
Angela 3334576138 (anche sms), merangi.
pavia@gmail.com
A Passi Lievi 3489039232, info@apassilievi.it 
a cura di a Passi lievi associazione 
di promozione sociale a ispirazione 
steineriana. Target: 6-12 anni

giovedì 19 maggio 
ore 16.30 (i turno 3-6 anni) 
e ore 18.00 (ii turno 6-11 anni) oasi 
lipu BosCo negri, via Bramante 1 
Domino naturale
Costruzione di un domino naturale utilizzando 
cartoncino e materiali raccolti nel bosco 
Prenotazione obbligatoria: 0382569402, oasi.
bosconegri@lipu.it
a cura di liPU lega italiana Protezione 
Uccelli. Target: 3-6 anni e 6-11 anni

bel pomeriggio all’aria aperta. L’iniziativa è 
volta anche a rendere nota una raccolta firme 
per richiedere la realizzazione di un’area 
dedicata e attrezzata con giochi all’interno 
dei Giardini. La merenda inizierà una volta 
terminata la storia di Puchettino e l’orco.
a cura di Mamme Connesse aps
Target: Tutti

ore 16.00 seDe ass. amiCi Della 
mongolfiera per lu.i.s., 
C.so gariBalDi, 37/D 
Piccoli prestigiatori crescono 
Tommaso e Lorenzo: la magia dei giochi con 
le carte. Segue un piccolo laboratorio con le 
tecniche base di prestidigitazione.
Prenotazione obbligatoria: 038221970 
a cura di ass. amici della Mongolfiera per 
lu.i.S.. Target: 6-11 anni

lunedì 16 maggio 
ore 14.30-16.30 parCo gioChi 
rossignoli, via ponte veCChio, 
angolo straDa Del siCComario 
Il mio parco
Mostra di Disegni dei Bambini della scuola 
Gabelli. I bambini, a scuola, realizzeranno 
dei disegni aventi come tema “il parco”. 
Successivamente le classi si recheranno a 
visitare la mostra (allestita con i loro disegni, 
presso il parco Rossignoli) e all’aperto, in 
un’atmosfera da favola, ascolteranno la 
lettura di una storia.
a cura di Scuola Primaria Gabelli e gruppo 
informale “vivo il parco”
Target: 6-11 anni

ore 16.30-18.30 seDe nautiCa 
Del Cus pavia, via Don BosChetti 1 
Insieme per pagaiare - Open day
Approccio all’uso della canoa nel fiume Ticino. 
Dopo una breve lezione teorica si prova subito 
a pagaiare in fiume e fare dei brevi tratti 
con la canoa sotto il controllo degli istruttori 
quindi in assoluta tranquillità e sicurezza.
a cura di Cus Pavia aSD
Target: 8-14 anni 

ore 18.00 seDe iCantieri, 
viale partigiani 23 
Ko Judo
Lezione aperta di Judo con esercizi 
propedeutici, esercizi e tecniche per lo 
sviluppo armonico del corpo e della mente.
Prenotazione obbligatoria: 3385067204, 
fiormuschiato@gmail.com
a cura di iCantieri
Target: 7-12 anni

martedì 17 maggio 
ore 16.00-17.00 CirColo via D’aCqua, 
viale Bligny 83
Danziamo in fascia e con il pancione
Laboratorio dedicato ai bambini 0-18 mesi con 
un genitore e alle future mamme.
Muoversi a ritmo di musica, avvolti 
nel morbido abbraccio della fascia, è 
un’esperienza piacevole che permette ai 
neonati di sentire ancora il movimento come 
quando erano nella pancia della mamma. Per 
la mamma “il portare in fascia danzando” 
diventa un’occasione per sperimentare una 
modalità di relazione diversa con il proprio 
bambino facendo un’attività non solo per 
lui ma con lui. Seguendo i propri naturali 
movimenti le mamme con i loro piccoli in 
fascia e le future mamme con i pancioni 
potranno dedicarsi un momento speciale per 
rilassarsi... e divertirsi insieme!
Prenotazione obbligatoria: nonsololatte.pv@
gmail.com. a cura di nonsololatte
Target: 0-18 mesi

ore 16.30-18.30 seDe nautiCa 
Del Cus pavia, via Don BosChetti 1 
Insieme per pagaiare - Open day
Approccio all’uso della canoa nel fiume Ticino. 
Dopo una breve lezione teorica si prova subito 
a pagaiare in fiume e fare dei brevi tratti 
con la canoa sotto il controllo degli istruttori 
quindi in assoluta tranquillità e sicurezza.
a cura di Cus Pavia aSD
Target: 8-14 anni 
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venerdì 20 maggio 
ore 15.30-19.00 CasCina BosCo granDe, 
straDa CasCina BosCo granDe 1 
Giochi in cascina
Un pomeriggio al Bosco Grande dedicato 
ai bambini e alle famiglie, per provare 
liberamente la sabbiaia, la piscina di paglia, 
il percorso ad ostacoli nel bosco, i giochi sul 
prato e sull’aia.
a cura di associazione amici dei Boschi 
onlus. Target: 3-12 anni

ore 17.00 piazza san miChele 
Il Bestiario delle Meraviglie
Visita alle sculture della facciata della Chiesa 
di San Michele e a seguire laboratorio di 
collage. Lasciamoci ispirare dai draghi, 
dalle sirene, dai cavalli alati e dalle chimere 
scolpiti nella pietra arenaria per creare uno 
zoo fantastico con carta e colla.
Prenotazione obbligatoria: 3480624218
a cura di Decumano Est
Target: 6-11 anni

ore 17.30 BiBlioteCa ragazzi 
paterniCò e prini, via volta 31 
L’appetito vien leggendo 
Laboratorio di narrazione. Se non sei mai 
sazio di storie e racconti e solo a vedere 
un nuovo libro ti viene l’acquolina in bocca, 
allora non puoi mancare a questo laboratorio 
dove libri parlano di libri e tante storie 
prenderanno vita con i disegni di Claudia 
Catenelli e la voce narrante di Monica 
Fogazzi. E se alla fine avrai ancora un po’ di 
fame, merenda per tutti!
Prenotazione obbligatoria: 0382399610, 
bibliotecaragazzi@comune.pv.it
a cura di Biblioteca ragazzi Paternicò e 
Prini. Target: 3-6 anni

ore 17.30 serre Di via verCesi 2 
Merenda intelligente, merenda 
divertente
Conferenza interattiva con i genitori e 
laboratorio per i bambini. Incontro con 

le famiglie per scegliere le merende 
sane e gustose per i bambini. Si partirà 
dalle merende proposte dalla pubblicità, 
analizzandone le etichette e confrontandole 
con le esigenze nutrizionali dei ragazzi in 
età evolutiva e verranno proposte merende 
alternative, pratiche da preparare anche 
insieme ai bambini. L’incontro sarà tenuto 
dalla dott.ssa Orietta Radi, nutrizionista. 
Parallelamente avrà luogo per i bambini un 
laboratorio in cui affrontare il tema della 
“sana merenda” attraverso l’uso di collage e 
materiali di riciclo. L’obiettivo del laboratorio 
è fornire ai bambini informazioni nutrizionali 
corrette attraverso l’attività ludica.
Gradita prenotazione: 
associazionefamilypoint@gmail.com 
a cura di associazione Family Point
Target: adulti e bambini 6-11 anni

ore 20.30 teatro Cesare volta, 
piazzale salvo D’aCquisto 
Saggio Yoga 
I bambini delle classi dell’Istituto Comprensivo 
di Corso Cavour che hanno frequentato 
i corsi di yoga durante l’anno scolastico 
(Torre d’Isola, Maestri e Sante Zennaro) 
racconteranno alcune storie interpretandole 
con le posizioni di yoga e le tecniche che 
hanno appreso durante le lezioni. Verranno 
anche messi in luce i benefici di questa 
pratica per i bambini a livello fisico e psichico.  
a cura di Harmonia Mundi
Target: Tutti

ore 20.45 presso Bottega C.a.f.e., 
Corso gariBalDi 22 
Un po’ di magia equa
Trucchi di magia per bambini con protagonisti 
due ragazzi maghi di (quasi) 14 anni. Carte 
che si trasformano, bacchette magiche, 
foulard che spariscono, banane a volontà, 
tutto il meglio della tradizione e delle novità 
dell’illusionismo. A seguire merenda equa.
Per info: 3382884625, gipoanfosso@alice.it
a cura di C.a.F.E. Costruire adesso un 
Futuro Equo. Target: 3-11 anni

ore 16.45 (i turno 0-3 anni) e ore 17.30 
(ii turno 3-6 anni) pisCina folperti, 
via folperti 30 
Atchoo, Caribou!!! (Etciù Caribu!) 
Gruppi di gioco in inglese per bambini e 
genitori. “Da dove arriva questo atchoo?” 
Scopriamolo insieme in un’avventura da 
raccontare e recitare insieme tra starnuti 
e risate, tanti giochi, canzoni e qualche 
coccola: un’occasione per avvicinarsi alla 
lingua inglese in modo naturale e divertente 
insieme a mamma o papà (o nonni, o 
zii, o anche baby sitter!) Prenotazione 
obbligatoria: 3471531565, claudia.pavia@
learnwithmummy.com
a cura di learn with Mummy Pavia & 
associazione athena
Target: 0-3 anni e 3-6 anni

ore 17.00 museo Di storia naturale, 
palazzo Botta - piazza Botta 9 
Il mio amico lupo (e non solo...)
Visita al museo di storia naturale per 
conoscere da vicino il lupo che arriva dal 
nostro appennino e tutti gli altri animali 
esposti in museo, con storie, racconti, giochi e 
foto-ricordo del pomeriggio.
Prenotazione obbligatoria: 0382986308, 
museo@unipv.it
a cura di Museo di Storia naturale
Target: 5-8 anni

ore 17.00 Centro servizi volontariato, 
via BernarDo Da pavia 4 
Un gioco una fiaba per crescere insieme
Un Laboratorio con attività educative per 
accompagnare i bambini nella consapevolezza 
delle emozioni di base e che aumentano 

l’autostima nel bambino, a cura di Clara 
Grazioso. a cura di Centro italiano 
Femminile di Pavia
Target: 6-8 anni

ore 18.00 nuova liBreria il Delfino, 
piazza Cavagneria 10 
Dove abita la poesia?
Incontro con l’autore. Giusy Quarenghi, 
poetessa e autrice, incontra i lettori per 
parlare dei sui libri e del suo lavoro. Le 
motivazioni di un percorso e di un cammino, 
capace di parole dolci e ferme, sicure e 
inclusive. a cura di incipit, associazione 
athena, nuova libreria il Delfino
Target: 6-9 anni

ore 18.00 BiBlioteCa Del Centro 
interCulturale la mongolfiera, 
via volta 31 
Leggere l’accoglienza
Un’escursione di brani letterari sui legami tra 
adulti e bambini e sull’affido familiare. 
Momento informativo sull’esperienza 
dell’accoglienza, attraverso la lettura di brani 
tratti dalla letteratura. In parallelo attività 
di intrattenimento dei bambini con letture e 
disegno. a cura di Centro affidi del Comune 
di Pavia Cooperativa Comin
Target: adulti e bambini 3-11 anni

ore 20.30 terzo piano Del reparto 
Di peDiatria, poliCliniCo san matteo 
Note di ninna
Improvvisazioni sonoro/musicali, per portare 
distensione, benessere, pace e quiete ai 
bambini ospedalizzati, per uno momento 
di distacco da eventuali stati emozionali di 
tensione. a cura di aBio Pavia
Target: bambini ricoverati
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possa farli vivere come desidera.  L’atmosfera 
serena creata dal gioco, le fiabe, la musica, 
la pittura, il movimento, la semplicità di 
gesti quotidiani, come la cura delle piante 
o la preparazione del pane, organizzati 
ritmicamente nel corso della giornata e della 
settimana, offrono al bambino il calore e la 
serenità necessari a nutrire la sua anima. 
a cura di a Passi lievi
Target: adulti e bambini 3-6 anni

ore 15.00-17.00 presso Campo 
Di atletiCa, via treves 
Quartiere in campo!
Pomeriggio di sport, giochi e inclusione per 
bimbi, famiglie e amici di Pavia Nord-Est. 
Le attività e i giochi sono organizzati da 
educatori e dagli istruttori dell’A.S.D. 100 
Torri e si ispireranno alle attività di atletica 
più conosciute. L’attività è aperta ai bambini 
dell’Istituto Dosso Verde e a tutti quelli del 
Quartiere Pavia nord-est e della città che 
desiderano partecipare.
L’iniziativa è cofinanziata dal Comune di 
Pavia - Assessorato alle Politiche Sociali e 
Terzo Settore - Bando ‘Progettazione sociale 
nei quartieri’ Prenotazione obbligatoria: info@
genitoridossoverde.it
a cura di associazione Genitori istituto 
Dosso verde e a.S.D. 100 torri
Target: 6-12 anni

ore 15.00 presso assoCiazione 
Cinquelementi asD, via azzario 8 
Immagina una storia - fiabe per la 
meditazione di bambini
Prenotazione obbligatoria: Marco Ranzini 
3356781683.
a cura di Cinquelementi aSD
Target: 5-11 anni

ore 15.30-17.30 presso assoCiazione 
paspartu, via monti 23 
Mani “in pasta”
Mettiamo la mani “in pasta” nel gioco e nella 
relazione con i nostri bambini attraverso 
odori, sapori, alchimie...
Prenotazione obbligatoria: 3395440138, 

0382309858, info@attivapaspartu.com
a cura di: associazione PaSpartU
Target: 4-8 anni 

ore 15.30 parCo gioChi Di 
via aselli 14 
Melina. Questa è la storia di Melina / 
fanciulla assai Carina, /costretta dal 
cugino ingrato e senza pelo
a viver notte e giorno sopra un melo....
Una favola tra gli alberi. Melina è una ragazza 
che ha avuto in eredità dai suoi parenti un 
melo. L’albero, l’unica cosa che possiede, 
cresce nel frutteto di un suo cugino, un tipo 
prepotente, che la obbliga a vivere sui rami di 
quella pianta. Non è facile vivere su un melo, 
specialmente quando arriva l’inverno... Però 
Melina ha degli amici, una gazza e un’anitra 
selvatica, con i quali quello che sembra 
impossibile diventa realtà. Una favola dove 
la cooperazione, l’aiuto disinteressato e la 
solidarietà portano al lieto fine!
Iniziativa nell’ambito del progetto Quartieri 
No Slot, promosso dal Comune di Pavia, in 
collaborazione con il CSV.
a cura di in Scena veritas
Target: 3-11 anni

ore 16.00 presso parCo rossignoli, 
via ponte veCChio, angolo straDa 
Del siCComario 
Un parco da favola: diamo i numeri!
Laboratorio multilingue in cui i bambini 
impareranno a contare in diverse lingue e poi 
tutti a sfidarsi al famoso gioco Bandiera. Chi 
vincerà? Chi è il più veloce? E il più bravo a 
contare?
a cura di la Mongolfiera Centro 
interculturale di Coop. Soc. progetto Con-
tatto, Gruppo informale di famiglie “vivo 
il ParCo”. Target: 6-11 anni 

ore 16.00 Cinquelementi, 
via pietro azzario 8 
Un nuovo modo di crescere bambini 
Vuoi crescere bambini felici, che stan bene 
con se stessi, e non sai bene come fare? 
Partecipa a questa presentazione e torna 

saBato 21 maggio 
ore 10.00-12.00 presso via pasCalis, 5 
Open Day TagesMutter Pavia
Invitiamo genitori e bambini a conoscere 
la casa di Tagesmutter. I genitori potranno 
conoscere il nostro servizio mentre i bambini 
giocheranno con il cestino dei tesori, bottiglie 
sonore e pannelli tattili.
a cura di tages Mutter Pavia – ricreazione 
Snc. Target: 0-3 anni e adulti

ore 10.00 Centro Di riaBilitazione 
equestre, straDa Canarazzo 360 
Su i pollici!
Laboratorio creativo dedicato al riciclo dei 
tappi di sughero da decorare e trasformare 
in piccoli vasi di vari tipi, in cui i bambini 
interreranno delle bellissime piantine.
Prenotazione obbligatoria: 3383922463 (anche 
sms), arcobalenodeisognionlus@yahoo.it 
a cura di l’arcobaleno dei Sogni onlus
Target: 3-14 anni

ore 10.00-12.00 orto BotaniCo, 
via sant’epifanio 14 
Uno strano caso ad Ortolandia
“Nuova scoperta: Umani e vegetali molto più 
simili di quanto si pensi…”. John Carrot, 
giovane ed affascinante protagonista della 
fiaba pubblicata nell’Antologia “Fiabe e 
Filastrocche” per il Circolo Culturale “I 
Navigli” di Milano, ha deciso di raccontare 
personalmente la sua storia. Insieme alla 
maga Paprefu potrai assistere ad una 
simpatica esibizione e partecipare ad 
un divertente laboratorio. Prenotazione 
obbligatoria: Arianna 3485127224, Chiara 
3460569227, astrea.pavia@gmail.com
a cura di astrea. Target: 3-6 anni

ore 10.00-12.00 presso asilo niDo 
BoloCan, via folla Di sopra, 44 
Giochi con me
Laboratorio artistico fra genitori/nonni e figli/
nipoti. Troverete proposte mirate alle diverse 
fasce di età dei bambini e uno spazio per 
l’adulto in cui potersi rilassare mettendosi 
in gioco con il proprio figlio. Prenotazione 

obbligatoria: Cristina Mocchetto 3929403933
a cura di aldia Cooperativa Sociale
Target: 0-3 anni e adulti

ore 11.00-12.30 sCuola miChaelis 
peDagogia steineriana, 
via tavazzani 35/D 
Openday Giardino d’Infanzia 
Una mattina per conoscere la nostra proposta 
per i bambini 3/6 anni. Attraverso l’esempio 
il bambino impara a crescere, apprende le 
qualità morali che saranno determinanti 
per il suo futuro. In questa fase il bambino 
ha bisogno di essere immerso in un mondo 
buono, ricco di fantasia, immagini, gioco 
e devota meraviglia. La sua volontà ed il 
suo impulso a “fare” vengono sviluppati dai 
maestri attraverso la proposta di tante attività 
della vita casalinga o artigianali.  L’ambiente 
in cui i piccoli si muovono è estremamente 
curato, con mobili in legno, giocattoli semplici, 
spesso costruiti dai genitori o dai maestri 
con materiali naturali, sono essenziali e 
poco definiti perché la fantasia del bambino 
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ore 20.45 presso il teatro Della Casa 
CirConDariale torre Del gallo Di 
pavia, via vigentina 85 
La bambina a testa in giù 
Spettacolo teatrale. Giulia è una ragazzina 
come tante con la passione per le stelle e con 
un fratellino in arrivo. Una notte mentre guarda 
le stelle vede qualcosa appeso in giardino, ma 
più che qualcosa sembra qualcuno... c’è una 
bambina, ma non è una bambina come le altre. 
Mika arriva da un alto pianeta, Eljo, e nel suo 
viaggio è rimasta colpita da quel pianeta terra, 
tutto blu e azzurro che sembra una caramella. 
Le due fanno amicizia condividendo le loro 
conoscenze, perché Mika vuole sapere tutto di 
quel pianeta e Giulia gli racconta dell’origine 
della vita, dei dinosauri e dei mammiferi di cui 
fa parte e scopre con grande sorpresa che Mika 
non è un mammifero. La mattina dopo Mika 
è sparita e con lei il coniglietto, forse Giulia 
ha sognato tutto forse Mika non esiste, ma a 
Giulia non importa trovare risposta a queste 
domande, quell’ incontro le ha fatto capire 
che non bisogna dare nulla per scontato e che 
l’amicizia è un valore universale, anche quando 
si è così diversi…ma davvero poi così tanto? 
Nella mattinata ci sarà una replica dello 
spettacolo dedicata ai detenuti e alle loro famiglie.
Prenotazione obbligatoria entro mercoledì 
18 maggio: telefonare allo 0382-526328 o 
inviare mail a info@csvpavia.it (nell’oggetto 
scrivere CARCERE), indicando nome, 
cognome, luogo e data di nascita e per i 
maggiorenni anche gli estremi della 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 teatrodipietra 
onlus in collaborazione con la Casa 
Circondariale di Pavia
Target: 6-11 anni accompagnati da un adulto

ore 21.00 Cortile interno Del palazzo 
Del Broletto, piazza Della vittoria 15 
1,2,3...TerraWorld, il gioco libera tutti
Saggio in Piazza della Scuola di Mini Circo 
Giocolarte. Gli allievi della scuola di Mini 
Circo, con questo spettacolo di loro creazione, 
ci conducono dentro un gioco tra le meraviglie 
della Terra, alla riscoperta dello star insieme 
in modo naturalmente divertente!
a cura di arciragazzi Giocolarte
Target: Tutti 

domeniCa 22 maggio 
ore 9.00-18.00 piazza Duomo 
Ospedale dei Pupazzi
I punti focali del progetto sono l’approccio e 
le relazioni dei bambini riguardo a ospedale 
e malattia: ci auguriamo che i bambini fra 
i 3 e i 12 anni possano perdere la paura 
dei dottori e dell’ambiente sanitario in una 
maniera “giocosa”. Vogliamo dare ai bambini 
la possibilità di vedere l’ospedale da un’altra 
prospettiva, sperimentandolo non come 
pazienti ma come protagonisti del processo 
diagnostico e di cura del loro pupazzo. Portate 
il vostro pupazzo!
a cura di Sism Pavia – Segretariato 
italiano Studenti in Medicina, in 
collaborazione con Protezione Civile di 
Cava Manara, Croce verde Pavese, italia 
Unita per la Scienza e viP Pavia
Target: 3-12 anni

ore 11.00 presso liBreria il Delfino, 
piazza Cavagneria 10 
Un sasso nella strada – Incontro con 
chi fa i libri per i bambini
Laboratorio di lettura, a partire da Un sasso 
nella strada, Edizioni Minibombo. Un racconto 
per bambini da animare e rendere più vivo 

a casa con la sicurezza di conoscere un 
modo efficace e amorevole di farlo. A questo 
incontro scoprirai un nuovo modo di vedere il 
tuo corpo, la tua mente e ciò che ti circonda; 
dei nuovi strumenti per vivere con benessere, 
relazionarti tra bimbi e con i tuoi bimbi, 
nutrire i tuoi figli e te stesso. Un assaggio di 
tutto ciò e un riferimento a cui rivolgerti se ti 
interessa e vuoi approfondire.
Prenotazione obbligatoria: 3495022493, 
info@alessandromaiorana.it
a cura di Cinquelementi aSD
Target: Tutti

ore 16.00 presso Bottega Del monDo 
aD gentes, piazza Duomo 22 
Rapsodia in blu “parole dalla musica di 
George Gershwin”
L’autrice Serena Piazza leggerà per noi i brani 
del suo ultimo libro Rhapsody in Blue parole 
dalla musica di George Gershwin. 
a cura di associazione ad Gentes
Target: 6-11 anni 

ore 16.00 sCuola miChaelis peDagogia 
steineriana, via tavazzani 35/D 
Quello che imparo 
Visita agli spazi interni e esterni che 
ospitano i bambini della scuola familiare. 
Presentazione del programma pedagogico e 
esposizione dei loro lavori e manufatti.
a cura di a Passi lievi. Target: Tutti 

ore 16.30 giarDinetto Di fronte alla 
sCuola primaria maestri, via lovati 24 
Una Favola per Capello
Il cantastorie Palmiro, sempre in viaggio 
con le sue valigie abitate, porterà chi lo 
incontra nel fantastico mondo dei pupazzi. 
Palmiro raccoglierà le risate, il divertimento 
e lo stupore degli spettatori per restituirli 
attraverso microstorie emozionanti e 
coinvolgenti raccontate dai suoi amici di 
spugna. Iniziativa nell’ambito del progetto 
Quartieri No Slot, promosso dal Comune di 
Pavia, in collaborazione con il CSV. 
Ai presenti verrà offerta una merenda.
a cura di teatro di Piuma
Target: 3-8 anni

ore 17.00 sCuola miChaelis peDagogia 
steineriana, via tavazzani 35/D 
Tri Urluc - musica in dialetto pavese
Il gruppo folkloristico propone l’evento 
musicale che li ha resi celebri e amatissimi 
in tutta la Lombardia. Chitarra, percussioni, 
fisarmonica e voce per esplorare la tradizione 
di Pavia. a cura di a Passi lievi 
Target: Tutti 

ore 17.00 presso BiBlioteCa Bonetta, 
piazza petrarCa 2 
Mindfulness per bambini e genitori: 
come essere più calmi insieme
Uno spazio dove poter conoscere gli strumenti 
e i benefici della pratica Mindfulness con la 
ricchezza della condivisione genitori-bambini. 
Praticare la Mindfulness insieme significa 
far crescere la relazione migliorandone la 
capacità di raggiungere e mantenere la calma, 
diventare più competenti nell’ascoltare e 
nella comprensione di se stessi, dell’altro, e 
contrastare lo stress.
L’incontro sarà tenuto dalla dott.ssa Daniela 
Zacchi, psicologa-operatrice mindfulness 
Prenotazione obbligatoria: 3349147515, 
segreteria@studiodiapasonpavia.it
a cura di Studio Diapason Pavia 
associazione per il Ben Essere
Target: 6-11 anni e adulti

ore 17.30 parCo gioChi Di via aselli 14 
Piccolo Riccio non vuole dormire
Favola animata. Piccolo Riccio non ne vuol 
sapere: perché mai dovrebbe andare a 
dormire proprio quando ha voglia di giocare 
a nascondino? Così comincia a cercare i 
suoi amici per il bosco, ma si stanno tutti 
preparando per un lungo sonno... Una favola 
a adatta ai più piccoli che tratta il tema 
dell’accettazione delle regole. In questo caso 
quelle della natura. Iniziativa nell’ambito 
del progetto Quartieri No Slot, promosso dal 
Comune di Pavia, in collaborazione con il CSV.
Al termine verrà offerto un aperitivo.
a cura di in Scena veritas
Target: 2-5 anni
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prove di abilità e trovare così il tesoro 
nascosto! Ad ogni partecipante sarà dato un 
premio ricordo. Prenotazione obbligatoria: 
0382569402, oasi.bosconegri@lipu.it. 
a cura di liPU lega italiana Protezione 
Uccelli. Target: 6-11 anni

ore 15.00-18.00 giarDini malaspina, 
piazza petrarCa 3 
CircoBus – Entra in pista!
Il CircoBus nasce dall’idea di poter creare 
nelle piazze momenti di incontro per i bambini 
e le loro famiglie, attraverso il gioco e la 
sperimentazione delle discipline circensi.
Un furgone attrezzato arriva in piazza per 
allestire uno spazio che possa offrire ai 
partecipanti un coinvolgente percorso di 
giocoleria, equilibrismo e acrobatica, sotto la 
guida di operatori esperti.
a cura di arciragazzi Giocolarte
Target: Tutti dai 3 anni in su

ore 16.00 portiCo piazza Del lino 
La capoeira come strumento di 
integrazione 
La disciplina artistica proposta è la Capoeira: 
la musica, il canto, il teatro, la danza, la 
marzialità, sono elementi di questa disciplina 
collettiva che facilita la comunicazione e la 
condivisione dell’esperienza in forme diverse 
dal linguaggio verbale e a comprendere i 
possibili modi di essere e dove il linguaggio 
artistico favorisce l’incontro tra culture.
aSD Spazio Capoeira angola
Target: 6-11 anni

ore 16.30 presso serre Di via verCesi 2 
Gocce d’amore
Esibizione del Coro giovanile di Casorate 
Primo e Motta Visconti composto da bambini 
e ragazzi. a cura di Coro ragazzi aviS 
arcobaleno. Target: tutti

ore 18.00 Cortile Del Broletto, 
piazza Della vittoria 
Perepepè: Mozart e il flauto magico 
(o quasi)
Ritorna Perepepè, i piccoli concerti per 
orecchie che crescono. Un viaggio nella vita 

di Mozart e in una delle sue opere più famose 
adattata per i bambini. In scena un narratore, 
due violiniste in carne ed ossa, un’orchestra 
invisibile e strumenti giocattolo.
a cura de iCantieri
Target: 3-11 anni

lunedì 23 maggio 
ore 18.00 seDe iCantieri, viale 
partigiani 23 
Judo Niten con mamma e papà
Lezione introduttiva aperta di judo a coppie 
bambino/adulto per la crescita del legame 
fisico ed emotivo di fiducia, crescita e rispetto 
reciproco attraverso esercizi e tecniche 
individuali e di gruppo.
Prenotazione obbligatoria: 3385067204, 
fiormuschiato@gmail.com
a cura di iCantieri
Target: genitori con bambini dai 4 anni in su

ore 15.00 reparto Di onCologia 
peDiatriCa Del poliCliniCo san matteo 
Di pavia 
Farfalleggiando: la primavera invade il 
reparto in un battito d’ali 
Attività di manipolazione creativa finalizzata 
alla realizzazione di collage e piccoli 
personaggi in cartone con materiale di riciclo 
sul tema della primavera e del risveglio della 
natura dedicati ai giovani ospiti del reparto. 
Uno spazio di creatività e libera ispirazione a 
partire da materiali inaspettati e quotidiani 
con cui evadere dalla routine ospedaliera e 
lasciarsi trasportare dall’immaginazione. 
a cura di associazione riflessi e agal
Target: solo per i bambini ricoverati

possibile. Un sasso sulla strada è un albo 
che gioca con la lettura e con le immagini, 
trasformando l’evento di un sasso sulla strada 
di un coniglio in una narrazione reiterata e 
accumulata fino a una sorpresa che rovescia 
la situazione iniziale. a cura di associazione 
athena, incipit e nuova libreria il Delfino
Target: 0-6 anni

ore 14.30 - 18.00 presso 
Campo sportivo, straDa vigne 
Di miraBello 
Festa finale minicalcio, minivolley e 
badminton
Festa finale aperta a coloro che svolgono 
minivolley, minicalcio e karate. Dedicato 
agli iscritti C.S.I. Prenotazione obbligatoria: 
0382528822, csipavia@csipavia.it
a cura di C.S.i. Centro Sportivo italiano di 
Pavia. Target: 6-10 anni

Manualmente e dintorni 
ore 14.30-18.00 serre Di via verCesi 2 

Servizio Pannolinoteca e area 
fasciatoio
Consulenza sui pannolini lavabili, servizio di 
pannolinoteca (prestito in prova di un kit di 
pannolini e scambio di pannolini lavabili – 
entrambi previa prenotazione a pannolinoteca.
pavia@gmail.com).
a cura di Pannolinoteca pavese – 
nonsolociripà e GasPavia
Target: 0-3 anni e genitori

Gazebo allattamento materno
Sarà presente Rita Perduca, consulente 
professionale in allattamento materno IBCLC.
Informazioni sulle attività dell’associazione e 
spazio allattamento.
Per info e prenotazioni: ritaperduca@
allattamentoibclc.it
a cura di associazione allattamento iBClC
Target: Bambini 0-3 anni e genitori  

Manipolazione dell’argilla
Creatività, emozioni e gioia tra le mani. 
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. Nell’attività ludico-creativa 
si riscopre la magia del gioco in quanto si è 
completamente immersi nel piacere del fare 
artistico. a cura di officina delle arti
Target: 3-11 anni

Sintolario
Vieni a giocare con le parole insieme a noi! 
Impareremo tanti termini in sinto divertendoci 
insieme! a cura di Babele onlus e Scuola di 
Mafalda. Target: 3-11 anni

Seminiamo l’accoglienza
Con vasetti, semini e terra, piantiamo 
qualcosa che presto fiorirà! Un laboratorio 
ambientale per parlare di accoglienza e 
adozione. a cura di la Piracanta coop 
Sociale e Centro aiuti per l’Etiopia
Target: 3-11 anni

ore 15.00-18.00 parCo Della Darsena, 
via verCesi 4 
Mercatino dei bambini
Un mercatino delle pulci fatto dai bambini, 
dove avranno l’opportunità di incontrarsi 
e vivere un aspetto della vita cittadina – il 
mercato – a loro misura! 
Bambini, portate i vostri oggetti che non usate 
più (giochi, libri, fumetti e figurine, manufatti 
autoprodotti) e una telo per creare il vostro 
banchetto! 
Per informazioni: allegra.ceriani@gmail.com.
a cura di amici dell’iC Cavour
Target: 6-11 anni

ore 15 (i turno), ore 16 (ii turno) e 
ore 17 (iii turno), oasi lipu BosCo 
negri, via Bramante 1 
Caccia la tesoro naturalistica
Una caccia al tesoro speciale in cui i 
bambini, divisi in squadre, dovranno andare 
all’avventura tra i sentieri del bosco guidati 
dalla mappa per risolvere indovinelli, superare 
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ore 17.00 pisCina folperti, via folperti 30 
L’inglese si impara giocando
Salite a bordo del nostro Learning Bus e 
lasciatevi trasportare in un mondo fantastico 
dove si parla inglese! Il Bus ospita bambini, 
pirati, mostri e fantasmi, ma anche pesci, tigri 
e vecchie signore col cappello da strega… 
Insieme giocheremo, leggeremo, canteremo 
e ci divertiremo: perché è attraverso il 
gioco che il bambino sperimenta ed impara 
naturalmente, ed è sempre attraverso il gioco 
che associa all’esperienza sensazioni positive 
che lo accompagneranno lungo il processo di 
acquisizione dell’inglese. Il bambino imparerà 
che l’inglese può uscire dai banchi di scuola 
e può servire a socializzare, a trovare nuovi 
amici, a ridere e far ridere – in poche parole: 
a divertirsi. Attraverso il gioco il bambino 
verrà stimolato a comunicare, a mettersi 
alla prova, a collaborare con i compagni. 
Prenotazione obbligatoria: 3471531565, 
claudia@learningbus.it.
a cura di learning Bus & associazione 
athena. Target: 6-11 anni

ore 17.00 ritrovo in via De pasCalis, 
angolo via mossi 
Pattini, pic-nic e bolle di sapone 
giganti!
Un pomeriggio all’aria aperta in quartiere: 
giro con i pattini lungo le ciclabili del 
quartiere Pelizza, tra via de Pascalis e via 
De Carlo, merenda pic-nic e bolle di sapone 
giganti per nel parco Sicurani, compreso tra 

via De Pascalis e via Mossi (ognuno porti 
la propria merenda). Per il pattinaggio si 
organizzeranno dei turni di 6 bambini che 
verranno accompagnati dagli organizzatori. 
Prenotazione gradita: 3408580343, cesare.
longo73@gmail.com. a cura di Genitori 
quartiere San lanfranco. Target: 3-11 anni

ore 17.00 presso Csv, via BernarDo 
Da pavia 4 
Un gioco una fiaba per crescere 
insieme
Un Laboratorio con attività educative per 
accompagnare i bambini nella consapevolezza 
delle emozioni di base e che aumentano 
l’autostima nel bambino, a cura di Clara 
Grazioso. a cura di Centro italiano 
Femminile di Pavia. Target: 9-10 anni

ore 17.30 stuDio yoga, via 
monteBello 4 (angolo v.le liBertà) 
Lila Yoga
Lezione aperta di yoga per bambini dai 
4 agli 11 anni. Yoga in forma di gioco, 
anche per difetti di postura. Aiuta molto in 
situazioni di ansia e stress da prestazione 
scolastica. Benefici sul carattere, migliora la 
concentrazione e il sonno. 
Prenotazione obbligatoria: 3356952034, 
harmoniamundiyoga@libero.it
a cura di associazione Harmonia Mundi
Target: 4-11 anni

ore 18.00 pisCina folperti, 
via folperti 30. 
Atchoo, Caribou!!! (Etciù Caribu!) 
Gruppi di gioco in inglese per bambini e 
genitori. “Da dove arriva questo atchoo?” 
Scopriamolo insieme in un’avventura da 
raccontare e recitare insieme tra starnuti 
e risate, tanti giochi, canzoni e qualche 
coccola: un’occasione per avvicinarsi alla 
lingua inglese in modo naturale e divertente 
insieme a mamma o papà (o nonni, o 
zii, o anche baby sitter!) Prenotazione 
obbligatoria: 3471531565, claudia.pavia@
learnwithmummy.com
a cura di learn with Mummy Pavia & 
associazione athena. Target: 3-6 anni

martedì 24 maggio 
ore 17.00 seDe attivamente, 
viale montegrappa 22/a 
Pensiamo e scriviamo cre-attivamente
Laboratorio di scrittura creativa, per 
stimolare la fantasia dei bambini e abituarli 
a lavorare in gruppo, lasciandosi conoscere 
e ascoltando e rispettando le idee altrui, 
creando un clima favorevole al confronto.
Prenotazione obbligatoria: 3489243358, info.
attivamente.pv@gmail.com
a cura di attivaMente associazione di 
promozione della cultura psicologica
Target: 8-11 anni

ore 17.00 ritrovo in via De pasCalis, 
angolo via mossi 
Pattini, pic-nic e bolle di sapone 
giganti!
Un pomeriggio all’aria aperta in quartiere: 
giro con i pattini lungo le ciclabili del 
quartiere Pelizza, tra via de Pascalis e via 
De Carlo, merenda pic-nic e bolle di sapone 
giganti per nel parco Sicurani, compreso tra 
via De Pascalis e via Mossi (ognuno porti 
la propria merenda). Per il pattinaggio si 
organizzeranno dei turni di 6 bambini che 
verranno accompagnati dagli organizzatori. 

Prenotazione gradita: 3408580343, cesare.
longo73@gmail.com
a cura di Genitori quartiere San lanfranco
Target: 3-11 anni

merColedì 25 maggio 
ore 17.00 sCuola miChaelis peDagogia 
steineriana, via tavazzani 35/D 
Facciamo il pane 
Laboratorio di panificazione. La semplicità 
di gesti organizzati ritmicamente offrono al 
bambino il calore e la serenità indispensabili 
alla sua evoluzione e al suo benessere.
Prenotazione obbligatoria: Angela 3334576138 
(anche sms), merangi.pavia@gmail.com A 
Passi Lievi 3489039232, info@apassilievi.it 
a cura di a Passi lievi. Target: 3-6 anni

ore 17.00 CirColo arCi iCantieri, 
viale partigiani 23 
Balya Yoga
Una lezione per sperimentare cosa è 
Balyayoga, un metodo per avvicinare a questa 
disciplina millenaria i bambini. Attraverso 
giochi, attività creative e fiabe sviluppiamo 
equilibrio, coordinamento, memoria, 
impariamo a riconoscere le emozioni e a 
stare insieme! Prenotazione obbligatoria: 
3396934554. 
a cura di iCantieri
Target: 6-11 anni

giovedì 26 maggio 
ore 16.30 (i turno 3-6 anni) e ore 18.00 
(ii turno 6-11 anni) oasi lipu BosCo 
negri, via Bramante 1 
Domino naturale
Costruzione di un domino naturale utilizzando 
cartoncino e materiali raccolti nel bosco 
Prenotazione obbligatoria: 0382569402, oasi.
bosconegri@lipu.it
a cura di liPU lega italiana 
Protezione Uccelli 
Target: 3-6 anni e 6-11 anni
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genitori proverranno questa dolce esperienza 
di danzare in un contatto continuo con il 
bambino. Sarà un incontro intenso e piacevole 
per entrambi. Prenotazione obbligatoria: 
3296185643, elisa.sbaragli@gmail.com
a cura di iCantieri
Target: per coppie e bambini da 1 anno in su

ore 9.30-12.30 presso polo 
teCnologiCo, via fratelli Cuzio 42 
Kids, let’s code!
Imparare a programmare è un gioco da 
ragazzi a CoderDojo Pavia! Vieni con noi 
a scoprire come è semplice costruire un 
videogioco, creare la tua pagina web, 
disegnare e stampare in 3D, programmare il 
tuo primo robot.  Prenotazione obbligatoria: 
coderdojopv-bbf28.eventbrite.it - Prenotazioni 
da martedì 24 maggio ore 20.00.
a cura di associazione comPvter – 
CoderDojo Pavia. Target: 7-14 anni

ore 10.00 (i turno) e ore 11.00 
(ii turno) parCo gioChi Darsena, 
via verCesi 4 
Bagni di colore
Piccoli artisti crescono, insieme ai 
loro genitori i pittori in erba potranno 
sperimentare la creazione di meravigliose 
opere d’arte utilizzando mani, piedi, gambe, 
facce e tutta la creatività possibile!
Prenotazione obbligatoria: 3397828194.
a cura di a ruota libera
Target: 0-3 anni

ore 10.30-11.30 stuDio yoga, via 
monteBello 4 (angolo v.le liBertà) 
Mamma-yoga
Lezione aperta di yoga per gestanti e mamma 
e bebè. 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 di posture, 
pratiche di respirazione, rilassamento e 
massaggio. Poi, 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. Prenotazione obbligatoria: 
3356952034, harmoniamundiyoga@libero.it
a cura di associazione Harmonia Mundi
Target: 0-3 anni e adulti

ore 10.30 presso Casa CirConDariale 
torre Del gallo Di pavia, via 
vigentina 85 
SimsalaBimBumBam
Giochi di magia con Tommi e Lorenzo 
e  giocoleria con il “Circo Pirata”. 
Inaugurazione del giardinetto. Merenda 
preparata dai detenuti dell’Associazione 
Maresisto. a cura di ass. amici della 
Mongolfiera per lu.i.S.
Target: dedicato ai detenuti e alle loro 
famiglie

ore 10.30 (i turno) e ore 14.30 
(ii turno) sala sapere pavia, 
piazza vittoria 14 
Chimichiamo! La chimica in tutte le 
sue forme
La chimica è un po’ dappertutto. Nel 
nostro corpo, in ciò che mangiamo, nelle 
nostre scarpe, nei nostri vestiti, nel 
nostro computer, ecc. Ma cos’è veramente 
la chimica? Come fa parte della nostra 

venerdì 27 maggio 
ore 17.00 BiBlioteCa lia BoloCan, 
via fratelli Cervi 21/23 
Pavia in verde alla biblioteca “Lia 
Bolocan”
Un laboratorio di educazione ambientale 
per sensibilizzare adulti e bambini ad 
osservare il verde con letture e costruendo 
un proprio erbario. Prenotazione obbligatoria: 
3289629438, inesnv@gmail.com
a cura di amici dell’iC-Cavour 
Target: 6-11 anni

ore 17.00 sala sapere pavia, 
piazza vittoria 14 
Il mondo delle api 
Perché le api sono preziose per nutrire il 
pianeta? E cos’è l’apicultura? Un laboratorio 
ludico di divulgazione scientifica per scoprire 
l’affascinante mondo delle api e provare di 
persona le molteplici attività svolte dalle 
api e la loro organizzazione gerarchica. 
Lo scopriremo insieme all’apicultrice 
professionista Cristina Cazzani. 
Nell’ambito di “Piccoli scienziati crescono”. 
Prenotazione obbligatoria: 3387725054 (sms), 
cristina.cazzani@gmail.com
a cura di ami e apilombardia, in 
collaborazione con Magicascienza
Target: dai 5 anni 

ore 17.30 liBreria la feltrinelli, 
via xx settemBre 21 
Scienziati tra le nuvole: strani 
esperimenti di meteorologia
Un turbinio di esperimenti per scoprire 
come si generano pioggia, neve, vento 
e altri fenomeni naturali. Nell’ambito di 
“Piccoli scienziati crescono”. Prenotazione 
obbligatoria: 3491313170.
a cura di Magicascienza. Target: dai 7 anni

ore 18.00 presso iCantieri, 
viale partigiani 23 
Linee e forme nello spazio e del corpo
Linee rette, curve, cerchi, triangoli, quadrati... 
Varie forme nello spazio, varie forme del 
corpo...

In relazione allo spazio che abito e in 
relazione agli altri, andremo a sperimentare 
come il corpo in movimento, può creare 
nello spazio forme differenti e giocare ad 
un continuo cambio e trasformazione delle 
stesse... tutto grazie alla danza...
Prenotazione obbligatoria: 3296185643, elisa.
sbaragli@gmail.com
a cura di iCantieri. Target: 6-11 anni

ore 20.45 nuova liBreria il Delfino, 
piazza Cavagneria 10 
La stanza delle storie by night
Consueto appuntamento serale alla scoperta 
di nuovi mondi e personaggi, tra giochi di luce 
e storie fantastiche
a cura di a ruota libera
Target: 3-8 anni

saBato 28 maggio 
ore 9.00-18.00 piazza vittoria 
(lato Broletto) 
Ospedale dei Pupazzi
I punti focali del progetto sono l’approccio e 
le relazioni dei bambini riguardo a ospedale 
e malattia: ci auguriamo che i bambini fra 
i 3 e i 12 anni possano perdere la paura 
dei dottori e dell’ambiente sanitario in una 
maniera “giocosa”. Vogliamo dare ai bambini 
la possibilità di vedere l’ospedale da un’altra 
prospettiva, sperimentandolo non come 
pazienti ma come protagonisti del processo 
diagnostico e di cura del loro pupazzo. Portate 
il vostro pupazzo!
a cura di Sism Pavia – Segretariato 
italiano Studenti in Medicina, in 
collaborazione con Protezione Civile di 
Cava Manara, Croce verde Pavese, italia 
Unita per la Scienza e viP Pavia
Target: 3-12 anni

ore 09.30 presso iCantieri, 
viale partigiani 23 
Nelle braccia di mamma e papà
Attraverso pratiche della contact 
improvisation, una tecnica di danza dove i 
corpi danzano in contatto l’uno con l’altro, i 
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ore 14.30-18.30 Cupola arnaBolDi, 
Corso straDa nuova, 47/D 
Sparapatata, la sfida 
Una bizzarra sfida in cui i bambini potranno 
sperimentare l’incredibile forza dell’aria e 
le inaspettate proprietà aerodinamiche di 
una patata. Nell’ambito di “Piccolo scienziati 
crescono”. a cura di Magicascienza
Target: per tutti

ore 15.00 nuova liBreria il Delfino, 
piazza Cavagneria 10 
Cosa vedi tu?
Conosceremo insieme lo strumento del 
reportage fotografico per poi produrne 
uno insieme alla scoperta di uno degli 
angoli caratteristici della nostra città. 
Ai partecipanti è richiesto di portare la 
propria macchina fotografica. Prenotazione 
obbligatoria: 3338429556.
a cura di a ruota libera
Target: 9-12 anni

ore 16.00 (i turno) e ore 17.00 
(ii turno) museo per la storia 
Dell’università, straDa nuova 65 
Nel blu dipinto di blu. 
Visita al planetario
La meravigliosa esperienza di osservare 
la volta celeste all’interno di un piccolo 
planetario gonfiabile e immergersi nella visita 
virtuale del sistema solare. 
Nell’ambito di “Piccoli scienziati crescono”. 
Prenotazione obbligatoria: 0382984707 - 
0382986916 specificando per quale turno.
a cura di inFn Sistema Museale, 
Dipartimenti di Fisica dell’Università di 
Pavia in collaborazione con Magicascienza
Target: dai 6 anni compiuti

ore 16.30 (i turno) e ore 17.30 
(ii turno) Cupola arnaBolDi straDa 
nuova, 47/D 
Scienziati squilibrati 
Scopriamo insieme a Luca Perri e Aaron 
Gaio la fisica del toast e quella della 
banana, la scienza della tenda da doccia 
e dell’ancheggiamento dell’hula hoop, la 

dinamica degli spaghetti e la statistica della 
schiuma della birra, le equazioni della coda 
di cavallo e la fluidodinamica del caffè da 
asporto che si rovescia. Nell’ambito di “Piccoli 
scienziati crescono”.
a cura di osservatorio astronomico inaF 
di Milano-Brera, improbable research, 
British Council in collaborazione con 
Magicascienza
Target: dai 7 anni

ore 16.00 giarDini malaspina, 
piazza petrarCa 3 
Fiaba in musica 
Lettura di una fiaba con interventi 
musicali dell’orchestra Suzuki e dei 
piccoli allievi dei corsi CML della Scuola 
CrescendoinMusicaPavia –DOC Academy e 
con la speciale partecipazione dei burattini di 
Stefania Grossi.
a cura di Scuola CrecendoinMusicaPavia – 
DoC academy
Target: 3-11 anni

ore 16.00 giarDino Dello sfa, 
via Dei mille 130 
Epagaya. Da “La ricerca dell’isola 
sconosciuta” di José Saramago
Spettacolo. Nell’isola di Epagaya, un giorno si 
presenta a palazzo una cocciuta avventuriera 
disposta a tutto pur di realizzare il suo 
strano sogno: andare alla ricerca dell’isola 
sconosciuta. Quell’isola sconosciuta su 

quotidianità? Scopriamo insieme attraverso 
esperimenti e reazioni chimiche. Nell’ambito 
di “Piccolo scienziati crescono”. Prenotazione 
obbligatoria: 3491313170.
a cura di Cooperativa ossigeno di Bologna, 
in collaborazione con Magicascienza
Target: dai 6 anni

ore 10.00 Campo Cus “Cravino”, 
largo volontari Del sangue 
Rugby Open Day
Hai sentito dire che il Rugby è lo sport più 
bello del mondo? Non sei convinto? Vieni a 
provare insieme agli educatori ed ai giocatori 
del Cus Pavia Rugby quanto è divertente 
giocare con la palla ovale in una serie di 
giochi e prove.
a cura di CUS Pavia rugby
Target: 4-12 anni

ore 11.00 nuova liBreria il Delfino, 
piazza Cavagneria 10 
Un attimo prima
Presentazione del libro “Un attimo prima”, 
con l’autrice Cosetta Zanotti. Cosa succede 
un attimo prima che noi facciamo qualcosa? 
Cosa pensiamo? Qual è la situazione 
un attimo prima? Un albo illustrato per 
condurre una presentazione-laboratorio sulla 
consapevolezza del nostro agire, partendo dai 
piccoli e lavorando con tutti.
a cura di associazione athena, incipit e 
nuova libreria il Delfino. Target: 0-6 anni

ore 11.00 presso iCantieri, 
viale partigiani 23 
Il corpo che colora lo spazio intorno a me
Chiudiamo gli occhi...immaginiamo che le 
mani siano dei pennelli, che tutto il corpo 
diventi la mia tavolozza di colori... lo spazio 
che circondo è un foglio bianco in cui posso 
colorare... ed ecco che... appena la musica 
si accende e il mio corpo inizia a danzare, 
con solo la forza dell’immaginazione, tutto 
diventa ricco di...schizzi, impronte, strisce 
di infiniti colori.... Prenotazione obbligatoria: 
3296185643, elisa.sbaragli@gmail.com
a cura di iCantieri. Target: 3-6 anni

ore 14.30-16.30 Cupola arnaBolDi, 
Corso straDa nuova, 47/D 
Eppur si muove 
La famosa frase di Galileo si riferiva 
alla Terra, ma in questo laboratorio ci 
accontenteremo di far muovere cose molto 
più piccole. I ricercatori dell’Istituto di 
Fisica Nucleare e del Dipartimento di Fisica 
assisteranno i bambini nella costruzione di 
semplici oggetti che si muovono sfruttando i 
principi della Fisica. Nell’ambito di “Piccolo 
scienziati crescono”. a cura di istituto di 
Fisica nucleare e Dipartimento di Fisica 
dell’Università di Pavia, in collaborazione 
con Magicascienza
Target: i bambini verranno divisi per fascia 
d’età 5-7, 8-10, 11-12 anni
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cui non è mai sbarcato nessuno, che non 
compare su nessuna carta di mare e che 
per lei rappresenta un viaggio alla ricerca 
di se stessa. Ma per farlo dovrà convincere 
la regina di Epagaya a darle una barca e 
dovrà trovare un equipaggio. Attraverso i 
personaggi, le loro avventure, i loro sogni e i 
loro desideri partiremo anche noi in un viaggio 
che diventa così metafora di un percorso di 
vita e di ricerca della felicità.
a cura di ains e associazione culturale 
Smaramaldi. Target: 6-11 anni

ore 16 piazza Duomo 
Emergency Day
Giochi per bambini e laboratorio sui temi della 
pace. Nell’ambito della campagna contro la 
guerra promossa da Emergency.
In collaborazione con Notti Acustiche.
a cura di Emergency Gruppo locale di 
Pavia. Target: dai 4 anni

Gran FinalE
ore 20.45 piazza Del Carmine 
Il Piccolo Principe 
Regia di Alessandro La Manna. Con Viviana 
Baratti e Maria Elisa Calderoni.
Tutti i grandi sono stati bambini ma, forse, 
non se lo ricordano più...
Il Piccolo Principe, il caso editoriale dello 
scrittore ed aviatore francese Antoine de 
Saint-Exupéry, narrato sulla scena.  Una fiaba 
pensata per bambini e ragazzi ma adatta al 
pubblico di ogni età. Questo lungo dialogo fra 
un adulto e un bambino, ci fa capire come 
le visioni possano essere capovolte, come i 
legami d’amicizia e d’amore siano gli unici 
possibili e come solo la purezza e la forza 
dei nostri sentimenti possa farci sostenere il 
dolore del distacco e della lontananza.
a cura di in Scena veritas, in 
collaborazione con CSv Pavia
Target: per tutti
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Il Comune di Pavia, insieme al Centro Servizi 
Volontariato di Pavia e ad altre realtà asso-
ciative del territorio, nell’ambito del progetto 
Pavia in Rete e in attuazione del Piano dei 
Tempi e degli Orari della Città di Pavia, pro-
muove la rete cittadina di locali amICI deI 
BamBInI, attrezzati per ospitare famiglie 
con bambini.

Accedi alla mappa della rete di locali 
amICI deI BamBInI a Pavia
pitstop.comune.pv.it

rete deI loCalI 
amICI deI BamBInI
anCHe a PaVIa una rete 
dI eSerCIzI CommerCIalI 
famIly frIendly

l’iniziativa intende 
 Informare le famiglie con bambini, circa l’esistenza 

di una rete di locali commerciali interessati ad acco-
glierli. 

 Promuovere l’attrattività di Pavia rendendo la città 
sempre più accogliente per i bambini e le famiglie. 

 Valorizzare gli esercizi commerciali capaci di colla-
borare con un sistema culturale cittadino orientato 
ai bambini, sostenendo la conciliazione dei tempi di 
vita e di cura delle famiglie.

I locali commerciali aderenti alla rete mettono a disposi-
zione delle famiglie almeno tre delle seguenti attrezzature/
facilitazioni: 

 Seggioloni
 Fasciatoio
 Menù con mini porzioni e mini prezzi
 Colori e giochi per i bambini
 Area bambini
 Iniziative per bambini

Per Info / pitstop.comune.pv.it
ufficio Pari opportunità e Politiche temporali 
del Comune di Pavia
t. 0382 399203 e. ufficiotempi@comune.pv.it
Centro Servizi Volontariato di Pavia e provincia
t. 0382 526328 e. promozione@csvpavia.it

In collaborazione con Con il contributo di
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Con il contributo di:

Con il patrocinio di:

Media partner:

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

Segreteria organizzativa cSv Pavia
Via Bernardo da Pavia, 4 – 27100 Pavia
Tel 0382 52 63 28 – Fax 0382 52 43 81
Cell. 3666456069 – 3347552987
promozione@csvpavia.it
www.csvpavia.it www.bambinfestival.org

Comune di Pavia

Questa iniziativa, così come previsto 
dalla Legge 266/91, è stata finanziata grazie 
al contributo delle Fondazioni bancarie.

Si ringrazia:


