Sabato 30 settembre

Creature incantate e mostri dei boschi

Gravidanza e maternità con yoga e shantala

Dopo una passeggiata tra gli alberi ed un racconto ascoltato in cerchio,
si raccolgono elementi naturali a piacere (legnetti, foglie, piume, sassi,
ecc) e, con fango impastato e argilla, si costruiscono sui tronchi degli
alberi i volti delle creature della nostra fantasia.
Prenotazione obbligatoria Tel: 3668747454 | Mail: info@labapua.it

A cura di: Allattamento Ibclc | Target: 0-3 anni e adulti

Bambini liberi di apprendere

Orario: 10.00-12.30 | Luogo: Castello Malaspina,
Piazza Umberto I, Varzi

Il convegno informerà rispetto all’introduzione della pedagogia e del
metodo Montessori nella scuola pubblica e saranno mostrati aspetti
applicativi dello stesso. Interverranno Andrea Lupi di Fondazione
Montessori, Umberto Dallocchio dell’Ist. Scolastico di Varzi, Sonia
Coluccelli coordinatrice “Rete Scuole Montessori Alto Piemonte”.
Per info Tel: 038352140 | Mail: pvic81000q@istruzione.it

A cura di: Ist. Comprensivo Varzi e Gruppo Montessori Le Torri Rosa
Target: adulti

Il gioco e gli animali

A cura di: Labapuà | Target: 4-8 anni

Pensiamo e creiamo green. Esploriamo e giochiamo...
con materiale di recupero

Orario: 15.30-18.30 | Luogo: Piazza Duomo (Tendone),
Voghera

Giornali diventano ventagli o eleganti cappellini, bottiglie di plastica
birilli o strumenti musicali, scatoloni enormi dadi o lavatrici, rotoli
di carta igienica castelli o fiorellini. E voi, cosa inventereste con
scampoli, vasetti di vetro, lattine, turaccioli..? Sperimentate insieme a
noi! Iniziativa nell’ambito del FestiVOL.
A cura di: Kid’s Mornings | Target: 3-12 anni

Domenica 1 ottobre

Orario: 10.00-12.00 /15.00-18.00 | Luogo: Piazza Duomo
(Tendone), Voghera

Tocco, annuso e mischio con la terra

A cura di: Arca degli animali | Target: 6-11 anni

Gioco CreAttivo propone un laboratorio esperienziale tra le figure
genitoriali o parentali con l’utilizzo di un elemento naturale quale la
terra e strumenti riciclati e sicuri per il travaso e il contatto con essa.
Prenotazione obbligatoria Tel: 3455096484
Mail: giococreattivo@gmail.com

Disegni e fiabe per bambini. Iniziativa nell’ambito del FestiVOL.
Pensiamo e creiamo green. Giochiamo Green

Orario: 10.00-12.00 | Luogo: Piazza Duomo (Tendone),
Voghera

Impariamo a giocare “green” usando il cartone e altri materiali di
riciclo per realizzare simpatici giocattoli, con la collaborazione dei
ragazzi e docenti del Liceo G.Galilei di Voghera e dell’associazione Iria
Geeks. Iniziativa nell’ambito del FestiVOL.
A cura di: Associazione Culturale di Volontariato Scôl Vèg
Target: 6-11 anni

“Il gioco”. Il mestiere del bambino

Orario: 10.30 | Luogo: Piazza Duomo (Tendone),
Voghera

L’intervento si propone di analizzare il gioco, nel suo significato
relazionale, educativo e terapeutico visto dalla parte del bambino che
lo vive come impegno ed occupazione seria e coinvolgente, strumento
personale di crescita e comunicazione. Relatrice dott.ssa Micaela
Loconte psicoterapeuta. Iniziativa nell’ambito del FestiVOL.
(La location potrebbe subire variazioni). A cura di: Associazione
Culturale di Volontariato Scôl Vèg | Target: adulti

Allattamento e introduzione dei cibi solidi

Orario: 11.00-12.00 | Luogo: Ludoteca Rataplan,
Strada Bobbio 24, Voghera

Come evolve la fisiologia dell’ allattamento dopo i primi 6 mesi.
Prenotazione obbligatoria Tel: 3894510536
Mail: ritaperduca@allattamentoibclc.it
A cura di: Allattamento Ibclc | Target: 0-3 anni e adulti

Pannolini lavabili: come e perché

Orario: 12.00-13.00 | Luogo Ludoteca Rataplan,
Strada Bobbio 24, Voghera

Incontro di approfondimento e condivisione sull’uso dei pannolini
lavabili e presentazione de La Pannolinoteca dell’Oltrepo’.
Prenotazione obbligatoria Tel: 3894510536
Mail: ritaperduca@allattamentoibclc.it
A cura di: Allattamento Ibclc | Target: 0-3 anni e adulti

Esplora il movimento

Orario: Target 3-4 anni alle 15.00; Target 5-6 anni
alle 16.00 | Luogo: Auser, Via Famiglia Cignoli 1,
Voghera

Momento guidato da esperti del movimento per migliorare le
competenze psicomotorie dei più piccoli. Iniziativa nell’ambito del
FestiVOL. A cura di: asd Movisport | Target: 3-6 anni
Strumenti musicali per un’orchestrina di percussione

Orario: 15.00-18.30 | Luogo: Piazza Duomo (Tendone),
Voghera

Percorso alla scoperta di vari strumenti musicali a percussione
costruiti negli anni trascorsi nella scuola. Iniziativa nell’ambito del
FestiVOL. A cura di: Amici di Chiara | Target: 3-15 anni e adulti

Orario: 10.00-11.00 | Luogo: Auser, Via Famiglia
Cignoli 1, Voghera

A cura di: Gioco CreAttivo | Target: 0-3 anni e adulti

In biblioteca giocando

Orario: 10.00-18.00 | Luogo: Biblioteca Vittadini,
Piazza del Municipio, Lungavilla

Laboratori durante la Sagra della Zucca Berrettina.

A cura di: Associazione Porana Eventi, Biblioteca Vittadini Lungavilla
e Arca degli Animali | Target: 3-14 anni
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Partecipano a BambInFestival:
A Passi Lievi, Allattamento IBCLC, Amici di Chiara, Arca degli animali, Artemista,
Asilo Nido Giochiamo Insieme, Auser Voghera, Biblioteca Vittadini Lungavilla,
Centro Italiano Femminile, Coderdojo Voghera, Consulta per i Problemi Sociali
del Comune di Voghera, Gioco CreAttivo, Gruppo Kaleidoskopio, Gruppo
Montessori Le Torri Rosa, Iria Geeks, Ist. Comprensivo Varzi, Kid’s Mornings,
Labapuà, Liceo G. Galilei di Voghera, Ludoteca Rataplan, Mamme Connesse
Oltrepò, MontessoriAttiva Pavia, Movisport asd, Naso a Naso, Orti sociali, Pane
e Mate Teatro Laboratorio di figura, Planetario e Osservatorio Astronomico Cà
del Monte, Porana Eventi, Proscenio Spettacoli, Scôl Vèg associazione culturale
di volontariato, Shambala, Spinofiorito associazione di promozione sociale,
Teatrodipietra onlus , TRT-Teatro di Rivanazzano Terme, Una Betulla associazione
culturale, Una mano per... Onlus, UPM, Volo di Rondine associazione naturalistica.
Segreteria organizzativa
Centro Servizi Volontariato
di Pavia e provincia
Via Bernardo da Pavia, 4 – 27100 Pavia

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

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

www.twitter.com/bambinfestival

Yoga Bimbi

Orario: Target 6-11 anni alle 15.30; Target 3-5 anni
alle 16.30 | Luogo: Riability Point, Via Kennedy 104,
Voghera

un’iniziativa promossa da

in collaborazione con

La pratica dello Yoga aiuta i bambini ad essere consapevoli del
proprio corpo e dell’importanza della respirazione, a sviluppare un
comportamento altruista e ad apprendere l’importanza del rispetto
degli altri e del Pianeta.
Prenotazione obbligatoria Tel: 3333470224
Mail: info@ass-olistica-shambala.it
A cura di: Shambala | Target: 3-11 anni

Se dico: “teatro”?

Orario: 16.00-17.00 | Luogo: TRT - Teatro comunale,
Viale Europa ang. Via Pedemonti, Rivanazzano Terme

A cosa pensi quando senti la parola teatro? Attori, musica, sipario,
quinte, luci, biglietteria... quante parti e quanti ruoli ci sono in un
teatro? Il laboratorio è finalizzato alla scoperta di tutto ciò per formare
un gruppo di “piccoli amici del teatro” che possano “lavorare” a fianco
dello staff.
Per informazioni Tel: 3384605903 | Mail: trt@prosceniospettacoli.it
A cura di: TRT - Teatro di Rivanazzano Terme | Target: 6-11 anni

Spettacolo di chiusura
Andiamo (storie di viaggi)
Orario: 17.30 | Luogo: TRT - Teatro comunale, Viale
Europa ang. Via Pedemonti, Rivanazzano Terme

Andiamo come vamos: invito al viaggio. Andiamo come non
preoccuparti e vai oltre. Come camminare mettendoci in movimento
un passo dopo l’altro. Andiamo sono i ricordi e il presente di un viaggio
che unisce l’intimo e l’epico, un cammino verso il mondo interiore ma
con lo sguardo verso l’orizzonte.
Per informazioni Tel: 3667303582 | Mail: trt@prosceniospettacoli.it

A cura di: Pane e Mate - Teatro Laboratorio di figura | Target: 3-11 anni

22, 23, 24, 30 settembre
1 ottobre 2017
www.bambinfestival.org
Tutte le iniziative sono ad ingresso gratuito

Design GDR | gdrushaj@yahoo.it

La meraviglia dello yoga in gravidanza, nel post parto e nel massaggio
al bambino. Conferenza e incontro pratico. A cura di Annabella
Cremonte. Prenotazione obbligatoria Tel: 3474239944
Mail: yogannaba@yahoo.it

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

Orario: 9.30-10.30 | Luogo: Ludoteca Rataplan,
Strada Bobbio 24, Voghera

con il patrocinio di

Orario: 15.00 | Luogo: Agriturismo
Ca’ de Figo, Località Cascina Fico, Varzi

animazione, palloncini e truccabimbi con i clown di corsia
dell’Associazione “Naso a Naso”. Prenotazione obbligatoria
Tel: 03831956233 | Mail: info@ludotecarataplan.com
A cura di: Associazione culturale Una Betulla
Target: 3-11 anni e adulti

Cà de Figo animal tour – first emotion

Suoni, colori, odori, natura: percorso sensoriale

Cà de Figo è il luogo ideale per far vivere e conoscere a bambini
e ragazzi la campagna e il contesto agricolo. Potranno, grazie alla
fattoria didattica, scoprire il mondo rurale e conoscere come vivono gli
animali. Faremo provare ad ogni bimbo l’esperienza del first emotion a
cavallo. Iniziativa nell’ambito del FestiVOL.
Prenotazione obbligatoria Tel: 3396259189 | Mail: info@cadefigo.it

Orario: 10.00-12.00 | Luogo: sede di Allattamento
IBCLC, Via Gazzaniga 25, Broni

BambInFestival Voghera e dintorni collabora con i
seguenti progetti:
• Progetto AttivAree “Oltrepo Biodiverso, la natura che
accoglie”, capofila Fondazione per lo Sviluppo dell’Oltrepò
Pavese, finanziato da Fondazione Cariplo.
• “FestiVOL Il volontariato in gioco… tutti in piazza”, promosso
dalla Consulta per i Problemi Sociali del Comune di Voghera,
con il patrocinio del Comune di Voghera, Assessorato alla
Famiglia.

“Una mano per” a BambInFestival
Nell’ambito di BambInFestival Voghera e dintorni, molte iniziative
saranno supportate dai volontari dell’associazione Una mano
per... Onlus. Cerca nel programma le attività contrassegnate
dal logo della manina: significa che in quell’iniziativa è possibile
usufruire, per i bimbi con disabilità e su prenotazione, di un
supporto fornito dai volontari specializzati della onlus. Per
informazioni e per prenotare: Tel. 3463305269 - 3920066760
| Mail: info@unamanoper.org

Durante le iniziative di BambInFestival i bambini riceveranno il
“Passaporto del piccolo cittadino attivo”, per incentivare fin da piccoli il
senso di partecipazione e di cittadinanza attiva.
Il “Passaporto”, nominale, verrà compilato e arricchito ad ogni iniziativa.

Venerdì 22 settembre
Inaugurazione
Due storie animate sulla bellezza delle differenze!

Orario: 17.30 | Luogo: TRT - Teatro comunale,
Viale Europa ang. Via Pedemonti, Rivanazzano Terme

Carlo il Drago

Carlo è un draghetto diverso dagli altri: goffo, ali e piedi enormi. Sembrano
difetti ma in realtà sono incredibili qualità. E tutto è destinato a cambiare
quando sarà lo stesso Carlo a rendersene conto. Con l’aiuto di una mosca.

Enrica... che strana formica

In un formicaio super organizzato vive Enrica, formica diversa da tutte le
altre: è l’unica senza sedere, ma è dotata di fantasia. Viene sempre vista
come elemento di disturbo e crea trambusto e smarrimento, ma grazie alla
vivacità della storia Enrica dimostrerà che la diversità arricchisce sempre
chi la vive e chi la accetta!
A cura di: Mamme Connesse Oltrepò, Teatrodipietra onlus e TRT
Teatro di Rivanazzano Terme | Target: 3-11 anni

Sabato 23 settembre
Coding lab

Orario: 9.30-12.30 | Luogo: Auser Voghera, Via
Famiglia Cignoli 1, Voghera

Laboratorio di informatica per bambini e ragazzi, con attività di coding
e robotica. Iniziativa nell’ambito del FestiVOL.
Prenotazione obbligatoria Tel: 3485113901
Mail: federica.scarrione@gmail.com
A cura di: Coderdojo Voghera - Iria Geeks | Target: 6-14 anni

Il cibo è vita - Viviamo in allegria

Orario: 10.00-12.00 | Luogo: Ludoteca Rataplan,
Strada Bobbio 24, Voghera

Stili di vita e alimentazione più sana partendo da un ambiente
più pulito - incontro informativo e piccolo rinfresco a cura
dell’Associazione Culturale UPM di Mezzana Bigli. Per i bimbi:

Domenica 24 Settembre

Piedini, manine, nasi, orecchie ed occhietti pronti ad avventurarsi nel
nostro speciale percorso alla scoperta dei sensi!
Prenotazione obbligatoria Tel: 3494174169
Mail: kidsmornings@gmail.com
A cura di: Kid’s Mornings | Target: 2-6 anni

L’elefante dalle orecchie rosa

Orario: 10.30| Luogo: Studio Kaleidoskopio, Via
Montebello 16, Voghera

L’elefante dalle orecchie rosa guiderà i bambini ad esplorare, con
il loro movimento creativo e con la loro immaginazione, la bellezza
che c’è nell’essere diversi gli uni dagli altri. Sarà un viaggio pieno di
sorprese alla scoperta della Terra Diversa!
Prenotazione obbligatoria Tel: 339-2951878
Mail: francireali@gmail.com
A cura di: Gruppo Kaleidoskopio | Target: 5-10 anni

Le parole buffe di Matteodoro

Orario: 11.00 | Luogo: TRT - Teatro comunale, Viale
Europa ang. Via Pedemonti, Rivanazzano Terme

Orario: dalle 10 in avanti | Luogo: Agriturismo Ca’
de Figo, Localita’ Cascina Fico, Varzi

A cura di: Orti sociali | Target: 3-11 anni

Metodi educativi alternativi: Montessori e Steiner

Orario: 10.00-12.00 | Luogo: Ludoteca Rataplan,
Strada Bobbio 24, Voghera

Incontro informativo sui metodi educativi Montessori e Steiner e sulle
opportunità di scuole in provincia di Pavia per bambini da 0 a 12 anni,
con Associazione MontessoriAttiva Pavia e Associazione A Passi Lievi.
Interverrà il Dirigente Scolastico Dott. Dallocchio.
In contemporanea: laboratorio per bambini con educatrici
montessoriane del Gruppo Montessori Le Torri Rosa.
Prenotazione obbligatoria Tel: 03831956233
Mail: info@ludotecarataplan.com
A cura di: Gruppo Montessori Le Torri Rosa, in collaborazione con
A Passi Lievi | Target: 3-6 anni e adulti

Gocce di colore

“In ogni errore giace la possibilità di una storia. Sbagliando si inventa”
(Gianni Rodari). Francesca Castelvedere, autrice di libri per bambini,
attraverso il suo “Matteodoro”, utilizza gli “errori” dei piccoli, che
creano parole nuove storpiandone altre, per giocare e liberare la
fantasia.
Prenotazione obbligatoria Tel: 3395718837
Mail: trt@prosceniospettacoli.it

Orario: 15.00 | Luogo: Agriturismo Cascina Serzego,
Località Cascina Serzego, Val di Nizza

A cura di: TRT - Teatro di Rivanazzano Terme |Target: 6-11 anni

A cura di: Labapuà | Target: 6-11 anni

Le fiabe per ... giocare con le emozioni

Osservazione del Sole al telescopio + Tracce
e impronte degli animali

Orario: 16.00-18.00 | Luogo: Auser, Via Famiglia
Cignoli 1, Voghera

Laboratorio di fiabe per bambini. Lettura di alcune fiabe tratte dal
libro “Le fiabe per il giorno e per la sera”. I bambini potranno fare
un disegno tratto dalla fiaba, da colorare secondo le loro emozioni.
Iniziativa nell’ambito del FestiVOL.
A cura di: Centro Italiano Femminile e Auser Voghera
Target: 6-11 anni

La foresta radice labirinto

Orario: 16.00-18.00 | Luogo:
Biblioteca Comunale di Codevilla,
Via Roma 36, Codevilla

Cos’è questo ingarbugliato labirinto di alberi, radici e rami che ha
invaso il regno di Re Clodoveo? Lettura della suggestiva fiaba di Italo
Calvino “La foresta radice labirinto” e gioco/laboratorio “Il mio ramo
è la tua radice” sul tema del labirinto e il capovolgimento dei punti di
vista. Prenotazione obbligatoria Tel: 3392098288
Mail: prenota@spinofiorito.com

“Marbling” gocce di colore sospese in uno specchio d’acqua; con
l’aiuto di pettini e bastoncini daremo vita a fantasie astratte, motivi
geometrici o disegni veri e propri. Infine cattureremo i nostri disegni
galleggianti appoggiando i fogli di carta sull’acqua e il gioco è fatto!
Prenotazione obbligatoria Tel: 3294071602 | Mail: info@labapua.it

Orario: dalle 15.00 alle 17.00 | Luogo:
Asilo Nido Giochiamo Insieme, via Fermi 2, CASTEGGIO

Esperienze di natura nel giardino didattico (con orto, giochi
e labirinto): osservazione del Sole al telescopio per scoprire,
insieme ad un astronomo, le macchie solari e le protuberanze; una
esposizione di tracce e impronte, da osservare come indizi sugli
animali insieme a un naturalista.
Per informazioni: osservatorio@osservatoriocadelmonte.it
info@volodirondine.com
A cura di: Planetario e Osservatorio Astronomico Cà del Monte,
associazione naturalistica Volo di Rondine, Asilo Nido Giochiamo
Insieme | Target: 6-11 anni e adulti

Giochi, lettura animata e concerto

Orario: 15.00-18.00 | Luogo: Piazzale Chiesa di San
Crispino, Porana

Pomeriggio di laboratori a Porana all’interno della festa patronale dove
è previsto anche un piccolo concerto.

A cura di: Spinofiorito Associazione di Promozione Sociale
Target: 6-11 anni

A cura di: Associazione Porana Eventi e Arca degli Animali
Target: 3-14 anni

Inventafiaba

Sulle tracce dell’uomo

Laboratorio di co-costruzione in gruppo di una fiaba, a partire dalle
teorie letterarie di Propp e Rodari e dall’approccio di conduzione di
gruppo di J. Dewey e C. Rogers. Saranno utilizzate anche tecniche di
animazione teatrale. Entro 6 giorni, sarà restituita in formato digitale
la fiaba ideata. Iniziativa nell’ambito del FestiVOL.
Prenotazione obbligatoria Tel: 3289151453
Mail: massimo.pilla1976@gmail.com

Un gruppo di animali vive in una piccola riserva naturale
sopravvissuta all’avanzamento della città degli uomini. Ma lo spazio si
sta restringendo. L’unica soluzione sembra essere quella di adeguarsi
al modello di vita degli uomini.
Ma sarà davvero questa la soluzione giusta?

Orario: 16.00 - 18.00 | Luogo: Agriturismo Ca’ de Figo,
Località Cascina Fico, Varzi

A cura di: Orti sociali | Target: 6-11 anni

Mam&Bam

Orario: 17.00 | Luogo: Studio Kaleidoskopio,
Via Montebello 16, Voghera

Mam&Bam è un momento dedicato alle mamme e ai loro bambini per
entrare in relazione in modo piacevole e creativo, regalandosi momenti
di giocosità e di ascolto reciproco.
Prenotazione obbligatoria Tel: 3392951878
Mail: francireali@gmail.com
A cura di: Gruppo Kaleidoskopio | Target: 0-3 anni

Orario: 18.00 | Luogo: TRT - Teatro comunale,
Viale Europa ang. Via Pedemonti,
Rivanazzano Terme

A cura di: Artemista | Target: 4-10 anni

