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Per informazioni: 
Tel. 0382526328
3347552987 - 3337572587
comunicazione@csvpavia.it
www.csvpavia.it

 Tutte le iniziative sono ad ingresso gratuito

14 - 16 ottobre 2016
 www.bambinfestival.org

 VenerDi 14 ottobre 
 inaUGUraZione
 Ore 17.30 TeATrO DI rIVANAZZANO TerMe, 
 VIALe eUrOPA ANG. VIA PeDeMONTI, rIVANAZZANO TerMe 
La danza del semino
La storia circolare del semino verrà letta, toccata e ascoltata a partire da un 
libro di stoffa autoprodotto, verrà poi cantata e infi ne danzata insieme e chi 
vorrà potrà mostrarla ai genitori salendo sul palcoscenico! 
A cura di Labapuà, in collaborazione con Teatro di Rivanazzano Terme. 
Target: 2-10 anni

 Ore 20.30 TeATrO DI rIVANAZZANO TerMe, VIALe eUrOPA 
 ANG. VIA PeDeMONTI, rIVANAZZANO TerMe 
La magia secondo noi
Spettacolo di prestigiazione e clowneria con i Bellini. A cura di Magiclab e 
Teatro di Rivanazzano Terme. Target: 3-11 anni

 Sabato 15 ottobre
 Ore 9.30-10.30 e Ore 11.00-12.00 STUDIO KALeIDOSKOPIO, 
 V.Le MONTeBeLLO 16, VOGHerA 
MoviMondo
Lasciamoci muovere dall’immaginazione! MoviMondo è un viaggio speciale 
nel mondo del movimento e della creatività MoviMondo è un posto dove tutti 
i bambini possono esprimersi in modo spontaneo. Da MoviMondo nessun 
bambino se ne è mai andato senza aver lasciato le proprie impronte!!! 
Prenotazione obbligatoria: Francesca Reali 3392951878, 
f.reali@studiokaleidoskopio.it. A cura di gruppo Kaleidoskopio. Target: 
4-6 anni (ore 9.30) e 6-8 anni (ore 11.00)

 Ore 9.30-12.30 AUSer VOGHerA, VIA FAM. CIGNOLI 1, VOGHerA 
Scratch Coding Lab
Dopo una prima fase di attività guidata, i ragazzi lavoreranno al loro 
videogioco personale, unendo competenze informatiche e creatività in un 
clima di collaborazione e aiuto reciproco. Prenotazione obbligatoria: occorre 
iscriversi online sul sito www.coderdojovoghera.wordpress.com e portare con 
sé un notebook con alimentatore e mouse e un genitore (che deve rimanere 
per tutta la durata dell’evento). A cura di Coderdojo e Iria Geeks in 
collaborazione con Auser Voghera. Target: 7-14 anni

 un’iniziativa promossa da

 Partecipano a Bambinfestival:
Agriturismo Cà de Figo, Amici di Chiara-Filo di vita onlus, Arca degli 
Animali, Arci Pavia, Asilo nido Giochiamo Insieme, Auser Voghera, Calypso, 
Circo Improbabile, Coderdojo, Compagnia teatrale “Oltreunpò”, Gruppo 
Kaleidoskopio, Gruppo Montessori “La Torri Rosa”, Iria Geeks, Labapuà, 
Magiclab, Mamme Connesse Pavia e Oltrepò, Montessori Attiva Pavia, 
Orti Sociali Voghera, Planetario e Osservatorio Astronomico Cà del Monte, 
Pocapaglia, Porana Eventi, ProScenio Allestimenti, Shambala, Spinofi orito, 
Teatro di Rivanazzano Terme, Teatro Pane Mate, Vita Sicura onlus, Volo di Rondine.

Comune di Rivanazzano Terme

con il patrocinio di

 Ore 10.00-12.00 LUDOTeCA MUSeO SCIeNZe NATUrALI, 
 VIA GrAMSCI 1, VOGHerA 
Sasso, carta, forbice!
Sassi di varie forme e grandezze diventano opere d’arte, creando con 
materiali poveri come la carta e la pietra. La tecnica del collage su un 
supporto tridimensionale e naturale, da trasformare come più ci piace! 
Prenotazione obbligatoria: 3668747454 / 3358043667, mail: info@labapua.it
A cura di Labapuà. Target: 6-11 anni

 Ore 10.00-18.30 VOGHerA PIAZZA DUOMO – POrTICI, VOGHerA 
I nostri amici pelosi 
Laboratorio per bambini e genitori con schede da colorare per la conoscenza 
degli animali e lettura di una storia inerente gli animali. A cura di Arca 
degli Animali. Target: 3-9 anni

 Ore 15.00-16.00 STUDIO KALeIDOSKOPIO, 
 V.Le MONTeBeLLO 16, VOGHerA 
MammaDanza
Un laboratorio per donne in gravidanza che desiderano ritagliare per sé e 
per il proprio bimbo un tempo in cui danzare insieme, cullarsi e ascoltarsi 
in modo profondo. Prenotazione obbligatoria: Francesca Reali 3392951878, 
f.reali@studiokaleidoskopio.it. A cura di gruppo Kaleidoskopio. Target: 
donne in gravidanza

 Ore 15.00-17.00 OrTI SOCIALI, VIA PALAZZINA 15, VOGHerA 
Orti creativi ed esperienza di pet-therapy
La terra è l’elemento con cui l’uomo ha da sempre mantenuto un legame 
profondo ed è ciò che gli permette di provvedere al proprio sostentamento. 
Eppure molto spesso tendiamo a dimenticarlo. Questo laboratorio ha la 
fi nalità di avvicinare bambini e ragazzi alla “Madre Terra” tramite attività 
manuali che li coinvolgano personalmente. Prenotazione obbligatoria: 
3396259189, ortisocialivoghera@gmail.com. A cura di Orti Sociali 
Voghera. Target: 0-11 anni e adulti

 Ore 15.00-19.30 PIAZZA DUOMO – POrTICI, VOGHerA 
Disegni in compagnia
Laboratorio di disegni ed esposizione di strumenti musicali a percussione 
per bambini e ragazzi. A cura di Amici di Chiara – Filo di vita onlus e 
di solidarietà familiare e studenti degli Istituti Superiori di Voghera  
Target: 3-14 anni



 Ore 15.30-18.00 OSSerVATOrIO ASTrONOMICO e PLANeTArIO, 
 LOC. CA’ DeL MONTe, CeCIMA 
“Segui la traccia - alla scoperta dei nostri animali” e “Il sole”
Vedere gli animali selvatici non è facile, ma possiamo fare i detective e 
scovare le loro impronte, le tane, qualcosa che hanno perso o lasciato, magari 
anche sentirli. E poi farci le domande per scoprire quanti diversi animali 
sono passati e cosa è successo nel bosco. Esploreremo esempi di tracce di 
animali da vedere e toccare e poi cammineremo sul sentiero usando i nostri 
sensi! Proseguiremo all’interno del Planetario dove scopriremo le principali 
caratteristiche del Sole attraverso immagini e filmati. Infine continueremo 
l’attività pomeridiana all’esterno del Planetario con l’osservazione del Sole 
al telescopio per cogliere in diretta le macchie e le protuberanze, in totale 
sicurezza per gli occhi. Prenotazione obbligatoria (massimo 40 partecipanti 
tra minori e accompagnatori): Segreteria Planetario e Osservatorio 
Astronomico Cà del Monte – 3277672984 / 3272507821
A cura di Planetario e Osservatorio Astronomico Cà del Monte e 
Associazione Volo di Rondine. Target: 5-13 anni

 Ore 16.30-17.15 STUDIO KALeIDOSKOPIO, 
 V.Le MONTeBeLLO 16, VOGHerA 
Mam&Bam
Mam & Bam è uno spazio dedicato alle mamme e ai loro bambini per stare 
insieme in modo piacevole e creativo regalandosi momenti di giocosità e di 
ascolto reciproco. Mani e manine, piedi e piedini, sguardi e sorrisi potranno 
incontrarsi, guidati dalla musica, dai colori e dalla voglia di esserci insieme!
Prenotazione obbligatoria: Francesca Reali 3392951878, 
f.reali@studiokaleidoskopio.it. A cura di gruppo Kaleidoscopio
Target: mamme e bambini 24-36 mesi

 Ore 18.00 BIBLIOTeCA rIVANAZZANO, 
 VIA INDIPeNDeNZA 14, rIVANAZZANO TerMe 
Educare alla libertà, il metodo Montessori nella scuola di oggi
Conferenza. Il libero lavoro come risposta ai bisogni del bambino per formare 
l’adulto di domani in una società civile e rispettosa delle diversità. Autonomia, 
società per coesione, libertà di scelta, interesse, curiosità: nell’ambito della 
conferenza verranno illustrati questi e altri principi, sui quali si basa il Metodo 
Montessori e come applicarlo. Conduce Silvia Incampo, Maestra Montessori, 
dal 2008 insegnante presso la Scuola Primaria Montessori di Percorsi per 
Crescere sotto l’attenta guida di Grazia Honegger Fresco. Al termine, spazio 
con domande e risposte. 
A cura di Gruppo Montessori “Le Torri Rosa” in collaborazione con 
MontessoriAttiva – Pavia. Target: adulti

 Ore 17.45 STUDIO KALeIDOSKOPIO, 
 V.Le MONTeBeLLO 16, VOGHerA 
Yoga Bimbi - Viaggio Esperienziale
Impariamo l’Ascolto. Attraverso le tecniche di pranayama e le asana, i 
bambini e i ragazzi sperimentano un viaggio magico all’interno del loro corpo 
e della loro mente, imparando a conoscersi e ad accettarsi. I principi di 
questa disciplina sono: “YAMA”, cioè non violenza, verità, onestà, controllo 
delle proprie emozioni, il non possedere; “NIYAMA”, cioè l’accontentarsi 
e l’apprezzare ciò che si ha. Prenotazione obbligatoria: Luisella Orsi 
3387499845, lellaaaa@tin.it. 
A cura di Vita Sicura onlus. Target: 9-13 anni

 Ore 20.45 TeATrO DI rIVANAZZANO TerMe, 
 VIALe eUrOPA ANG. VIA PeDeMONTI, rIVANAZZANO TerMe 
Circo improbabile
Spettacolo di giocoleria, acrobatica, e intrattenimento. 
A cura di Claudio di Circo Improbabile in collaborazione con Pocapaglia 
e Teatro di Rivanazzano Terme. Target: per tutte le età.

 Domenica 16 ottobre 
 Ore 10.00-10.45 ASILO GIOCHIAMO INSIeMe, 
 VIA eNrICO FerMI 2, CASTeGGIO 
I cinque sensi giocano in natura
C’è un giardino incantato dove avvengono belle avventure: camminando tra 
gli alberi, in un orto e in mezzo a un labirinto si scoprono le meraviglie della 
natura usando i nostri occhi, orecchie, mani, piedi e naso!
Prenotazione obbligatoria: 3394518087, info@volodirondine.com
A cura di Associazione Volo di Rondine e Asilo nido Giochiamo Insieme 
di Casteggio. Target: 2-5 anni

 Ore 10.00-12.00 AGrITUrISMO Cà De FIGO, 
 LOC. CASCINA FIGO, VArZI 
Cà de Figo animal tour – first emotion
Cà de Figo è il luogo ideale per far vivere e conoscere ai bambini la campagna 
e il contesto agricolo. I bambini potranno scoprire il mondo rurale, la sua 
vita sana e l’atmosfera dei tempi dei loro nonni e conoscere come vivono i 
nostri animali. Faremo provare ad ogni bimbo, con età superiore ai tre anni, 
l’esperienza fantastica del first emotion a cavallo. Prenotazione obbligatoria: 
3396259189, info@cadefigo.it. 
A cura di Orti sociali e Agriturismo Cà de Figo. Target: 3-6 anni

 Ore 10.30 BIBLIOTeCA COMUNALe DI CODeVILLA, 
 VIA rOMA 30, CODeVILLA 
La zuppa di fiabe degli Gnomò dell’Oltrepò
Il laboratorio Zuppa di Fiabe consiste nel creare fiabe mescolando vari 
personaggi degli gnomò e di altre fiabe conosciute. Il laboratorio vuole 
stimolare la fantasia dei bambini. I bambini impareranno come è strutturata 
una fiaba e quali sono gli elementi che la compongono. Dopo potranno 
raccontare la propria fiaba attraverso immagini, la lettura e l’interpretazione. 
Prenotazione obbligatoria: 3392098288, elisa.pianetta@gmail.com. 
A cura di Spinofiorito. Target: 6-11 anni

 Ore 11.00-12.00 ASILO GIOCHIAMO INSIeMe, 
 VIA eNrICO FerMI 2, CASTeGGIO 
“Esplora natura” con laboratorio “la mostra del bosco”
I bambini sono curiosi di scoprire e fare esperienze ed il posto migliore 
per farlo è la natura. Nel giardino ci guarderemo attorno con attenzione 
e raccoglieremo le cose piccole e meravigliose, come una foglia gialla, un 
rametto piegato, un sasso a cuore, una ghianda per ricreare con le nostre 
mani e la fantasia un bestiario, o fate e folletti che saranno esposti nella 
“mostra del bosco”. Prenotazione obbligatoria: 3394518087, 
info@volodirondine.com. 
A cura di Associazione Volo di Rondine e Asilo nido Giochiamo Insieme 
di Casteggio. Target: 6-11 anni

 Ore 15.00-18.00 SALe DeL MUSeO DeL CONTADINO e PArCO 
 DeLLA CANONICA DI POrANA, VIA UMBerTO I 223, LUNGAVILLA  
A quattro zampe nella storia
Mini corso di fumetto con laboratori, giochi per l’infanzia, esibizione del 
coro di voci bianche. 
A cura di Porana Eventi in collaborazione con l’Arca degli Animali. 
Target: 6-11 anni

 Ore 15.00 AUSer VOGHerA, VIA FAM. CIGNOLI 1, VOGHerA 
Mastro riciclo
Spettacolo. Quando cala la notte, un artigiano molto strano si aggira tra i bidoni 
dei rifiuti di tutte le case. Si affanna a ravanare in ogni bidone per accaparrarsi 
solo oggetti inutili. Diffidano di lui tutti tranne Ludovica. Lei scoprirà che 
quest’artigiano, dal nome Mastro Riciclo, di giorno vive chiuso nel suo laboratorio, 
mentre di notte rovista tra i rifiuti. Con l’aiuto del Mastro, Ludovica scoprirà 
un’arte per lei sconoscuta: l’arte del riciclo creativo! 
A cura di Compagnia teatrale “Oltreunpò”, in collaborazione con Auser 
Voghera. Target: 6-11 anni

 Ore 16.00-16.45 e 17.00-17.45 PALeSTrA rIABILITY POINT, 
 VIA KeNNeDY 104, VOGHerA 
Yoga Bimbi – Gioca Yoga
Oggi i bambini mostrano l’esigenza di riappropriarsi dei loro spazi e di 
esplorare il loro mondo interiore. In quest’ottica lo YOGA offre ai bimbi 
un efficace strumento per conoscere se stessi e avere consapevolezza 
delle proprie emozioni, attraverso un sapiente utilizzo del gioco e della 
creatività. Prenotazione obbligatoria: Emanuela Porrati 333-3470224, 
epporrati@adi-srl.com. 
A cura di Shambala Associazione Olistica. Target: 6-9 anni (ore 16.00) 
e 3-6 anni (ore 17.00)

 Ore 15.00-17.00 AGrITUrISMO Cà De FIGO, 
 LOC. CASCINA FIGO, VArZI 
Cà de Figo animal tour – first emotion
Cà de Figo è il luogo ideale per far vivere e conoscere a bambini e ragazzi 
la campagna e il contesto agricolo. Potranno scoprire il mondo rurale, e 
l’atmosfera dei tempi dei loro nonni e conoscere come vivono gli animali. 
Faremo provare ad ogni bimbo l’esperienza del first emotion a cavallo. 
Prenotazione obbligatoria: 3396259189, info@cadefigo.it. 
A cura di Orti sociali e Agriturismo Cà de Figo. Target: 6-11 anni

 Ore 15.30 PArCO BrUGNATeLLI DI rIVANAZZANO, 
 rIVANAZZANO TerMe 
Storie di burattini e burattinai
Salvatore del teatro PaneMate ci racconterà storie di burattini e burattinai, 
per accompagnarci alla scoperta di una tradizione artistica e artigianale che 
da sempre ha affascinato bambini e grandi. Alla fine dell’incontro una merenda 
per tutti a cura del caffè La Tour. Attività inserita nel progetto Teatro e Dintorni, 
patrocinato da Fondazione Cariplo. 
A cura di Calypso in collaborazione con Teatro di Rivanazzano Terme e 
Teatro PaneMate. Target: 6-11 anni e adulti  

 Ore 18.30 TeATrO DI rIVANAZZANO TerMe, VIALe eUrOPA 
 ANG. VIA PeDeMONTI, rIVANAZZANO TerMe 
Zipolo degli zipoli 
Zipolo degli zipoli è lo spirito del bosco, il legnetto magico per cui nulla è 
impossibile. Cosa succede se un bel giorno un boscaiolo e la sua ascia lo 
incontrano sul loro cammino?... Beh, accade una magia! Cos’altro aspettarsi da 
Zipolo degli Zipoli? Una fiaba animata scritta da Eugenio Leucci. 
A cura di Arci Pavia in collaborazione con Teatro di Rivanazzano Terme. 
Target: 6-11 anni


