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Partecipano a BambInFestival:
A Ruota Libera, ABIO Pavia, ACLI Pavia, Aerel, AINS onlus, Aldia cooperativa sociale, Amici dei Boschi onlus, Amici
della Mongolfiera per Lu.I.S., Amici dell’IC Cavour, Amici di Via Flarer, APS del Borgo Ticino, Aps e asd Centro Axè,
Arciragazzi Giocolarte, Arianna e i bambini felici, ARTElier, Artemista, Ass. Genitori e Amici del Bambino Leucemico
onlus, Ass. Macondo, Associazione Nazionale Vigili del Fuoco - Sezione Pavia, Associazione Centro Ricerca e Cura,
Associazione comPVter, Associazione Genitori Acerbi, Associazione Genitori Dosso Verde, Associazione Motonautica
Pavia, Astrea, Athena, Auser Comprensoriale di Pavia, Babele onlus, Baby360 cooperativa sociale, Banca del
Tempo Pavia, Biblions - Biblioteca per il bambino e l’adulto ospedalizzato, C.A.F.E. - Costruire Adesso un Futuro
Equo, Caffè dell’adozione, Calypso il teatro per il sociale, CameraDoppia Teatro, Centro Affidi - Cooperativa Comin,
Centro Interculturale la Mongolfiera, CIF Centro Italiano Femminile, Città Solidale Pavia onlus, Compagnia della
Corte, Fondazione Martinetti Lega del Bene, CrescendoinMusica Pavia, Croce Azzurra Belgioioso, Croce Verde
Pavia, CuoreClown onlus, CUS Pavia Rugby ASD, Decumano est, Dipartimento di Fisica e Istituto Nazionale di
Fisica Nucleare Università di Pavia, Esquilibrio Teatro, FAI Giovani Pavia, Fattoria sociale il Balancin, Fiab Pavia,
Fondazione Albero della Vita, Fondazione Costantino, Fondazione Romagnosi, Gruppo genitori Pavia ovest, Germogli,
Harmonia Mundi, Here You Can, Il Teatro Viaggiante, In Scena Veritas, Incipit - Libreria il Delfino, Istituto “L. Cossa”
Pavia, Istituto Comprensivo di Corso Cavour, Istituto Superiore di Studi Musicali “Franco Vittadini”, Jonas Pavia
onlus, La Casa di Fenarete, La Fiorente, La Prima Cosa Bella, LabTalento Università di Pavia, L’Arcobaleno dei Sogni
onlus, Le Torri, Legambiente Pavia “Il Barcè”, LIBERA Associazioni, nomi e numeri contro le mafie - Presidio di Pavia,
L’inglese in valigia, LIPU, Magia Verde onlus, Magicascienza, Marta s.c.s. onlus, MeravigliosaMente A.P.S., MiBACT
- Biblioteca Universitaria di Pavia, MontessoriAttiva - Pavia, Moruzzi Road, Mulino Ferrari, Museo di Archeologia
dell’Università di Pavia, Museo per la Storia dell’Università di Pavia, Officina delle Arti, Ondivaghiamo Università di
Pavia, Oratorio Santa Maria della Scala, Oratorio Santa Maria di Caravaggio, Orto Botanico di Pavia, Pannolinoteca
Pavese, Pavia nel Cuore, Perepepé, Presi nella Rete, Protezione Civile di Pavia, R.S.A. Pertusati, Scuola Secondaria
F. Casorati, Servizi Sociali Autogestiti, SFA Servizio Formativo Autonomia Il Borgo, SISM Pavia, Sogni e Cavalli onlus,
Synodeia - l’arte del contatto, Teatro delle Chimere, Teatro di Piuma, Teatrodipietra onlus, UILDM onlus Pavia.

BambInFestival collabora con i seguenti progetti
attivi sul territorio:
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Approccio integrato all’arresto cardiaco
Borgo Attivo
Crescere in natura a tutte le età
Dalla stazione al Ticino
GiocAbile
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NONSOLOSCUOLA
Pavia pedala sicura
PAZ: Pavia Anno Zero - né sprechi né avanzi
Stiamo Bene a Scuola
Un parco educato
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Per il servizio ambulanze

È ARRIVATO
IL NONO
BAMBINFESTIVAL
Carissimi bambini, genitori ed educatori, ben ritrovati!
Siamo felici di presentarvi la 9a edizione di BambInFestival!
BambInFestival è nato nel 2010 da un piccolo gruppo di
associazioni coordinate dal CSV di Pavia, ora diventato
CSV Lombardia Sud, animate dal desiderio di riunire la
collettività, in particolare i bambini e le famiglie, intorno ad una festa che fosse al contempo l’occasione per
parlare di diritti e per costruire pratiche che concorrano a costruire una città più accogliente per i bambini
e i ragazzi.
Negli anni BambInFestival è cresciuto non solo e non
tanto per numero di enti e associazioni che prendono
parte all’organizzazione, quanto nella sua capacità di
aggregare e mettere in sinergia realtà, progettualità,
gruppi informali e temi, e nella consapevolezza di essere strumento per accrescere la cultura dei diritti e
costruire un territorio accogliente.
BambInFestival intende: fare massa critica sui diritti
dei bambini e sul tema che una città amica dei bambini
è amica di tutti; costruire una città sempre più accogliente, soprattutto raggiungere e coinvolgere i bambini che più di altri hanno bisogno di sentirsi inclusi,
accolti, riconosciuti e accompagnati; far crescere nel
territorio la conoscenza del valore della cittadinanza
attiva e della solidarietà, dare visibilità alle esperienze
di cittadinanza attiva, farne nascere di nuove; attivare la sinergia tra associazioni, enti, gruppi anche informali e famiglie del territorio, per animare insieme
gli spazi con chi i luoghi li abita; costruire comunità e
relazioni, ponendo particolare attenzione agli spazi più
periferici o lasciati ai margini; attivare il protagonismo
dei più piccoli e il confronto tra generazioni. Abbiamo
pertanto invitato le associazioni a proporre iniziative
che fossero soprattutto il frutto di una sinergia con altre realtà e che fossero l’esito, il racconto o il segno
tangibile di progetti attivi nel territorio, soprattutto se
sono progetti innovativi nel rispondere ai bisogni che
il nostro target esprime. Al contempo abbiamo chiesto
alle associazioni di proporre eventi che avessero la capacità di aggregare bambini più fragili e/o lontani dai
soliti circuiti culturali del territorio. Il risultato è un
programma ricco di relazioni, collaborazione, desiderio
di fare-assieme, cura dei legami, cura dei luoghi, attenzione ai contesti periferici, sguardi inclusivi.
Molteplici le iniziative che potete trovare sfogliando il
programma: animazioni, laboratori, spettacoli teatrali e
di strada, letture animate, concerti, seminari, incontri,
Logo, illustrazioni di Anna Gallotti

open day, giochi, feste, caccie al tesoro, … attraverso
una miriade di forme e strumenti: musica, teatro, fiabe,
arte e creatività, natura, sport, gioco sano, gioco simbolico, storia, archeologia, lettura, fotografia, tecnologia,
scienza, fisica, chimica, astronomia, matematica, giocoleria, magia, arte del riciclo. Tanti i temi che attraversano il nostro programma: inclusione, intercultura,
cittadinanza attiva, tutela dei diritti, stili di vita sani e
salute, rapporto con la natura e l’ambiente, rapporto
con la scuola e con lo studio, affido, adozione, legami
familiari e sociali, amicizia, emozioni, cultura digitale,
cura dei beni comuni, ecc. Anche quest’anno BambInFestival si dirama in vari quartieri della città, grazie
alla sinergia e alla collaborazione tra associazioni,
gruppi di cittadini, parrocchie, enti, scuole, ecc. Prosegue 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.
BambInFestival 2018 è promosso dal CSV Lombardia
Sud – Sede territoriale di Pavia, in collaborazione con
l’associazione A Ruota Libera che, grazie ad un contributo della Fondazione Banca del Monte di Lombardia,
sostiene l’organizzazione del Festival. Il cuore pulsante di questo programma sono le 107 realtà che hanno
costruito il programma: associazioni, enti pubblici e
privati, gruppi informali che contribuiscono alla realizzazione di oltre 114 iniziative, portando valore, competenze, risorse umane e tecniche.
Un lavoro collettivo ricchissimo e di grande respiro, che
rispecchia le specificità di ogni singola realtà e regala alla cittadinanza e ai suoi piccoli cittadini 10 giorni
gratuiti di festa!
Ringraziamo tutti gli Enti che, con diverse forme e
modalità, collaborano alla buona riuscita dell’evento,
partecipando così a quel processo di realizzazione di
un sistema culturale e sociale integrato e sempre più
orientato a costruire una comunità in cui tutti possano
sentirsi ascoltati e protagonisti.

IL CSV PROMUOVE IL VALORE SOCIALE
E LA FUNZIONE DELL’ATTIVITÀ
DI VOLONTARIATO COME
ESPRESSIONE DI PARTECIPAZIONE,
CITTADINANZA ATTIVA,
SOLIDARIETÀ E PLURALISMO.
Il CSV
Lombardia Sud
e la sua mission
Il Centro Servizi Volontariato di Pavia e provincia, nato a Pavia nel
1998, da gennaio 2018 si è unito ai CSV di Cremona, Lodi e Mantova dando vita al CSV Lombardia Sud.
Compito del Centro di Servizio per il Volontariato Lombardia Sud è
quello di lavorare con il territorio a servizio della comunità per renderla più solidale, accogliente e attenta al bene comune, attraverso
il sostegno e lo sviluppo culturale del volontariato. Un mandato volto a promuovere il cambiamento sociale e a rendere il volontariato
agente di sviluppo territoriale.
BambInFestival intende porsi quale iniziativa culturale, costruita in
partnership con i tanti enti del territorio, per promuovere insieme la
cultura del volontariato e della cittadinanza attiva.

CSV Pavia #CSV Pavia CSV Pavia

3347552987

CSV Lombardia Sud
Sede Territoriale di Pavia
Via Bernardo da Pavia 4 – 27100 Pavia
tel. 0382 52 63 28 – fax 0382 52 43 81
info@csvpavia.it

PROGETTI

BORGO ATTIVO Il progetto Borgo Attivo è stato finanziato dal Bando Volontariato 2018, promosso

da Comitato di Gestione del Fondo Speciale, Centri di Servizio per il Volontariato della Lombardia (CSVnet
Lombardia) e Regione Lombardia. Il progetto prevede attività di animazione e inclusione sociale puntando
al coinvolgimento della comunità, in particolare del Borgo Ticino, rendendola partecipe nelle varie fasi
di un percorso ideato nel rispetto delle culture, nella promozione della solidarietà e nella valorizzazione
della cultura materiale e immateriale del Borgo Ticino. Obiettivo del progetto è contrastare la solitudine
soprattutto delle persone più fragili offrendo risposte sia sociali che sanitarie e rafforzando i legami
comunitari.
Capofila AINS onlus, partner APS Borgo Ticino, Presi nella Rete, Decumano Est, Ass.ne Amici IC Cavour
e Comune di Pavia - Servizio Formativo Autonomia Il Borgo.
Due laboratori si realizzeranno all’interno di BambInFestival 2018.
Per informazioni: AINS onlus - Tel. 3392546932 - Mail ains.onlus@libero.it

STIAMO BENE A SCUOLA “Stiamo bene a scuola” è un progetto PON FSE, avviso “Progetti
di inclusione e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico
soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Il progetto nasce per favorire il più
possibile l’inclusione sociale e garantire il successo formativo di tutti gli studenti, implementando
le attività di recupero delle competenze di base, migliorando la conoscenza della lingua come
Italiano L2; favorendo la socializzazione tra i pari, con attività ludico sportive; coinvolgendo i
ragazzi nell’affrontare le problematiche legate al loro percorso di crescita con l’aiuto di personale
qualificato. Capofila è l’Istituto Comprensivo di Corso Cavour di Pavia.
I laboratori di sabato 19 e sabato 26 maggio si inseriscono in BambInFestival.
Per informazioni: Istituto Comprensivo di Corso Cavour - Tel. 0382-26884
Mail pvic82900r@istruzione.it

FESTIVAL NEL FESTIVAL

risvegliAMO la Relazione - Io e l’ambiente
FESTIVAL SULLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE, ECONOMICA E SOCIALE

Dal 17 al 27 maggio 2018 presso la Sala Santa Maria Gualtieri – Pavia, l’Associazione Magia Verde onlus
in collaborazione con la Banca del Tempo Pavia e molte associazioni del territorio, propone un festival
sulla sostenibilità, che ruota attorno all’allestimento dell’edizione italiana della mostra “Gramodaya, la
saggezza del villaggio - per un giusto stile di vita”, realizzata in India da Vivekananda Kendra NARDEP.
L’obiettivo della mostra e di tutte le iniziative correlate, è quello di stimolare un cambiamento radicale
degli stili di vita in grado di sviluppare un nuovo rapporto tra uomo e natura, come punto di partenza
per realizzare strategie efficaci di sviluppo sostenibile. Molteplici le aree tematiche veicolate attraverso
i laboratori e le conferenze: il benessere, la salute, l’economia, l’energia, l’intercultura, l’agricoltura
sostenibile, la gestione dell’acqua, la biodiversità, l’arte.
I laboratori per i bambini si inseriscono nel programma di BambInFestival.
Per informazioni: pagina FB “RisvegliAmo la Relazione: Io e l’ambiente” - Tel. 3491247730

CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE

IL SUO FUTURO È NELLE TUE MANI

Durante BambInFestival Legambiente Pavia “Il Barcè” promuove la campagna “Il suo futuro è nelle tue
mani” volta ad informare i genitori circa i piccoli accorgimenti quotidiani da adottare per crescere i figli
in maniera sostenibile e, contemporaneamente, rendere il mondo più vivibile.
Scopri cosa utilizzare, cosa è meglio evitare, quali danni provoca la plastica ai più piccoli e alle donne
in gravidanza.
Per informazioni: http://www.bambinfestival.org - Tel. 3343518655

INIZIATIVE DEDICATE AGLI ADULTI
SABATO 19 MAGGIO

PRESENTAZIONE DEL LIBRO “UN ALBERO AL CONTRARIO”

Orario: 11.30 | Luogo: Libreria Il Delfino, piazza Cavagneria 10
A cura dell’autrice Elisa Luvarà, che ci racconterà la storia di una ragazza senza radici, e
dell’incontro con una famiglia speciale. Tel: 3335939472 | Mail: centroaffidi@comune.pv.it
A cura di Centro Affidi - Cooperativa Comin
SABATO 19 MAGGIO

LA SCUOLA NELL’INFANZIA, FRAMMENTI DI UN VIAGGIO

Orario: 18.00-20.00 | Luogo: Teatro Volta, piazzale Salvo d’Acquisto 1
Proiezione del documentario di G. Giani ‘La zona oscura - L’età bambina’: un viaggio in punta di
piedi nel mondo dell’infanzia nella casa-scuola Montessori. A seguire, la lettura di brani selezionati,
l’incontro con l’autrice e riflessioni con esperti di educazione e del metodo Montessori.
In contemporanea intrattenimento per bambini 3 - 11 anni.
Per informazioni: Mail montessoriamoinsieme@gmail.com
A cura di MontessoriAttiva - Pavia
LUNEDÌ 21 MAGGIO

IL GIOCO È UNA COSA SERIA

Orario: 20.45 | Luogo: CSV, via Bernardo da Pavia 4
Giocare è un bisogno intrinseco dei piccoli ed è per questo che è indispensabile assecondare tale
bisogno. Il gioco ha il grande potere di ristabilire quel profondo legame emotivo tra genitori e figli
e, con la gioia che ne deriva dallo stare insieme, può alleviare lo stress dell’educare.
A cura di Germogli
MARTEDÌ 22 MAGGIO

L’UNIVERSITÀ È DI TUTTI, ANCHE DEI BAMBINI

Orario: 17.00 | Luogo: Aula VII di Lettere Sede centrale dell’Università, corso Strada Nuova 65
L’Università è il luogo in cui nascono ricerche-intervento, laboratori e attività che riguardano tutti,
anche i bambini! Alcuni protagonisti raccontano le loro esperienze: lezioni ed esperimenti di fisica
e tecnologia, educazione contro gli stereotipi, laboratori per bambini ad alto potenziale, ecc.
In parallelo laboratorio per bambini con Ondivaghiamo
A cura di LabTalento in collaborazione con Ondivaghiamo (Università di Pavia).
MARTEDÌ 22 MAGGIO

FUNAMBOLI CON LA RETE

Orario: 20.45 | Luogo: CSV, via Bernardo da Pavia 4
Incontro tra genitori per costruire insieme, con il supporto dei DigiTutors, una rete di sicurezza per
i nostri figli, in equilibrio tra realtà e virtuale.
Per informazioni: Tel. 3346741452 | Mail assaruotalibera@gmail.com
A cura di A Ruota Libera
GIOVEDI 24 MAGGIO

STUDIO TRA SCUOLA E CASA

Orario: 20.45 | Luogo: Scuola primaria Ada Negri, via Acerbi 21
Incontro sulla gestione dei compiti a casa dei bambini e ragazzi della scuola primaria e secondaria
di I grado.
A cura di Associazione Genitori Acerbi
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VENERDÌ 25 MAGGIO

INCONTRO CON LE FAMIGLIE DEL CAFFÈ DELL’ADOZIONE

Orario: 20.45 | Luogo: CSV, via Bernardo da Pavia 4
Siete curiosi di conoscere il mondo dell’adozione? Volete incontrare altre famiglie adottive? Avete
curiosità, dubbi, proposte, o esperienze da condividere? Le mamme e i papà del Caffè dell’adozione
saranno a vostra disposizione.
A cura di Caffè dell’adozione
SABATO 26 MAGGIO

PANNOLINI LAVABILI? UNA SCELTA CONSAPEVOLE

Orario: 14.30 | Luogo: La Prima Cosa Bella, via Breventano 33
Incontro informativo con Pannolinoteca Pavese.
Servizio volontario gestito da quattro mamme che hanno usato pannolini lavabili coi loro figli e che
desiderano offrire ad altri genitori la possibilità di provare l’alternativa economica, ecologica e
salutare ai pannolini usa e getta. Dedicato a genitori di bebè.
Prenotazione obbligatoria: Tel. 3938252654 | Mail: info@laprimacosabella.org
A cura di Pannolinoteca Pavese in collaborazione con La Prima Cosa Bella

Durante tutto il periodo di BAMBINFESTIVAL
TI CI PORTO IO!
TUTTI I GIORNI DAL 18 AL 27 MAGGIO

A tutti i bambini/ragazzi che, a causa di impedimento motorio, fossero impossibilitati a raggiungere
autonomamente l’evento scelto, offriamo un servizio gratuito di accompagnamento, previa
prenotazione il giorno precedente. Prenotazione obbligatoria | Tel: 328.4009239
A cura di: Servizi Sociali Autogestiti | Target: 0 - 11 anni e loro famiglie

Tanti giorni su prenotazione
BATTESIMO DELLA SELLA
DOMENICA 20 E DOMENICA 27 MAGGIO DALLE 10.00 ALLE 13.00
LUNEDÌ 21, MARTEDÌ 22, MERCOLEDÌ 23,
GIOVEDÌ 24 E VENERDÌ 25 MAGGIO DALLE 14.30 ALLE 19.00

Luogo: Az. Agr. Rondi Maria Elena, Strada Scagliona, località Scarpone, Pavia
In una ampia e accogliente struttura immersa nella natura proponiamo attività a cavallo con
giochi ed esercizi per tutte le età su pony e cavalli accompagnati da Tecnici di Equitazione e di
Riabilitazione Equestre - si svolge anche in caso di maltempo.
Prenotazione obbligatoria: Tel. 3491796427 (telefonare dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 13.00
e dalle 15.00 alle 18.00, NO sms/whatsapp/mail. Si chiede di disdire in caso di contrattempi)
A cura di Sogni e Cavalli onlus ASD | Target: 3 - 11 anni
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BAMBINFESTIVAL

robot, creare ed indossare la tecnologia con
DressCode. Porta con te: un computer, una
merenda e un genitore che stia con te per la
durata dell’evento. Nell’ambito del progetto
Stiamo bene a scuola.
Prenotazione obbligatoria: solo online su
https://coderdojopv-bbf19.eventbrite.it
A cura di Associazione comPVter aps e I.C.
Cavour | Target: 6 - 17 anni con adulto

VENERDÌ 18/05/2018
INAUGURAZIONE
Ricciolo di luna
ORARIO: 17.30 | LUOGO: CORTILE DEL
BROLETTO, PIAZZA VITTORIA 15

Una favola di teatro di strada, per bambini
e adulti, anziani e giovani, poetica, comica,
giocata, coinvolgente, con monociclo,
giocoleria, sfera d’equilibrio, mimo, danza e
racconto.
A cura di Il Teatro Viaggiante
Target: per tutti

Le erbe che si possono mettere in bocca
ORARIO: 10.00-12.00 | LUOGO: ORTO
BOTANICO DI PAVIA, VIA SANT’EPIFANIO 14

Scoperta e osservazione delle piante che si
possono mangiare oltre che ammirare.
Laboratorio: Come utilizzare le erbe per
ottenere un sano e economico dentifricio.
Prenotazione obbligatoria: Tel. 0382984848
Mail lorenza.poggi@unipv.it
A cura di Orto Botanico di Pavia
Target: 6 - 11 anni

Il gioco intelligente
ORARIO: 20.00 | LUOGO: SEDE
ASSOCIAZIONE AEREL, VIA DEI MILLE 130

Aerel vi accompagnerà verso un’esperienza in
cui bambini e adulti potranno condividere un
momento di gioco. Giochi da tavolo, miniature
e giochi di ruolo saranno il pretesto per
approfondire la conoscenza dei propri figli in
un momento propizio: mentre si divertono.
A cura di Aerel | Target: 6 - 11 anni con adulti

Graffittando
ORARIO: 10.00-12.00 | LUOGO:
SCUOLA CARDUCCI, CORSO CAVOUR 49

Vieni a sperimentare la realizzazione di un
graffito. Impara a disegnare e colorare dando
forma e colore alle tue idee. Realizzeremo
insieme graffiti che poi diventeranno motivi
disegnati su stoffa! Nell’ambito del progetto
Stiamo bene a scuola.
Prenotazione obbligatoria: solo online su
https://graffiti-bbf19.eventbrite.it
A cura di Associazione comPVter aps e I.C.
Cavour | Target: 6 - 16 anni

SABATO 19/05/2018
Mattine di bosco coi nonni
ORARIO: 9.30-12.30 | LUOGO: BOSCO
GRANDE, STRADA CASCINA BOSCO
GRANDE 1, ACCESSO DA VIA CANARAZZO

Una mattina nel bosco dedicata a nonni e
bambini. Per passeggiare, giocare, osservare
e rilassarsi. Nell’ambito del progetto Crescere
in natura a tutte le età. Per informazioni:
Tel. 0382303793 | Mail info@amicideiboschi.it
A cura di Associazione Amici dei Boschi
onlus | Target: 4 - 8 anni con nonni

Caccia all’obbiettivo
ORARIO: 10.00-12.00 | LUOGO: PARTENZA
DAVANTI ALLA LIBRERIA IL DELFINO,
PIAZZA CAVAGNERIA 10

Le squadre, formate dai bambini insieme ai
loro genitori, saranno coinvolte in una caccia
la tesoro fotografica per le vie di Pavia, alla
scoperta della nostra città e dei suoi abitanti.
Ogni squadra deve portare con sé una
macchina fotografica. Prenotazione obbligatoria
Mail assaruotalibera@gmail.com
A cura di A Ruota Libera
Target: 6 - 11 anni con adulti

Coding@School
ORARIO: 9.30-12.30 | LUOGO: SCUOLA
CARDUCCI, CORSO CAVOUR 49

Vieni a provare CoderDojo: scoprirai come è
facile creare un videogioco (anche in 3D), una
App per cellulare, un sito web, pilotare un
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Il cambiamento comincia da te

scopriremo facendo stampare ai bambini le
foto scattate durante il pomeriggio. Niente
stampanti ma un videoproiettore, rotoli di
carta bianca e qualche pennarello colorato.
Portare una fotocamera digitale.
Prenotazione obbligatoria
Mail assaruotalibera@gmail.com
A cura di A Ruota Libera | Target: 6 - 8 anni

ORARIO: 10.30 | LUOGO: SANTA MARIA
GUALTIERI, PIAZZA DELLA VITTORIA 4

Proposta di attività formativa e di
sensibilizzazione, il cui scopo è invogliare
i ragazzi a riflettere sulle responsabilità
individuali, a partire dai comportamenti
quotidiani di ognuno, legati all’ utilizzo di
energia, acqua, utilizzo dei trasporti, consumo
di cibo e molto altro ancora. Nell’ambito
del Festival della sostenibilità ambientale,
economica e sociale.
Per informazioni: Tel. 3491247730.
A cura di Magia Verde onlus e Legambiente
Target: 6 - 11 anni

Liberi suoni, liberi ritmi
ORARIO: 16.30 | LUOGO: S. MARIA
GUALTIERI, PIAZZA DELLA VITTORIA 4

Il laboratorio si articola in due fasi:
costruzione di strumenti musicali con
materiale di riciclo; giochi musicali, jam
session e orchestrazione. Rappresenta
un’opportunità per sperimentare una
produzione sonoro-musicale di gruppo e
sensibilizzare intorno al tema del riciclo.
Nell’ambito del Festival della sostenibilità
ambientale, economica e sociale.
Per informazioni: Tel. 3491247730.
A cura di Banca del Tempo Pavia e Ass.
Macondo di Vigevano | Target: 6 - 11 anni
in collaborazione con I.C. Cavour

Piccole scelte e grandi progressi
ORARIO: 11.15 | LUOGO: S. MARIA
GUALTIERI, PIAZZA DELLA VITTORIA 4

Un gioco per riflettere la vita di ogni giorno.
Il gioco è un grande tappeto colorato, pieno
di disegni che ci aiuterà a capire come le
scelte quotidiane possono produrre un impatto
sull’ambiente, sulla comunità, sui bambini.
Nell’ambito del Festival della sostenibilità
ambientale, economica e sociale.
Per informazioni: Tel. 3491247730.
A cura di Magia Verde onlus
Target: 6 - 11 anni

Nati due volte
ORARIO: 17.30 | LUOGO: BIBLIOTECA
RAGAZZI CENTRO INTERCULTURALE LA
MONGOLFIERA, VIA VIA VOLTA 31

BimbInBici

Storia della nascita di una famiglia adottiva.
A cura di Caffè dell’adozione in
collaborazione con il Centro Interculturale
la Mongolfiera | Target: 3 - 11 anni

ORARIO: PARTENZA 15.00 (RITROVO 14.30)
LUOGO: PARTENZA E ARRIVO DA PIAZZA
DELLA VITTORIA (DAVANTI A SANTA
MARIA GUALTIERI)

Pedalata in sicurezza lungo le vie cittadine
con i bambini. Gadget e materiali informativi
per promuovere l’uso della bicicletta e la
mobilità sostenibile. Merenda per tutti i
bimbi al rientro (previsto per le 16.30 circa).
Nell’ambito del progetto Pavia Pedala Sicura.
Prenotazione obbligatoria tramite SMS:
Tel. 3204224408 | Mail info@fiabpavia.it
A cura di Fiab Pavia | Target: 6 - 11 anni
Laboratorio di Fotostampa murale
ORARIO: 16.00-18.00 | LUOGO:
BOSCO GRANDE, STRADA CASCINA
BOSCO GRANDE 1

Come fa la fotografia a farci sembrare
grande una formica e piccolo un elefante? Lo
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Una vita per la musica

con il Dipartimento di Fisica dell’Università
di Pavia, l’INFN e con la partecipazione di
Giocolarte dalle 11.00 alle 12.00.
Target: 3 - 11 anni

ORARIO: 20.30 | LUOGO: COMUNITÀ LEGA
DEL BENE, VIALE SICILIA 3

Una storia tenera ed avvincente che racconta
la straordinaria amicizia tra un gatto e una
musicista. Grande spazio è dato all’ascolto
della musica: diversi brani verranno eseguiti
al clarinetto avvicinando i bambini alla musica
classica.
Prenotazione obbligatoria: Tel. 0382526328
A cura di Artemista, in collaborazione
con Fondazione Martinetti Lega del Bene
Target: 3 - 14 anni

Maciniamo e impastiamo al mulino
ORARIO: DUE TURNI 10.30 E 15.00
LUOGO: MULINO FERRARI,
VIA VILLA SERAFINA 8

Alla scoperta dell’antico mestiere del mugnaio
e di ricette tipiche della tradizione contadina.
Prenotazione obbligatoria: Tel. 3384605903
Mail info.mulinoferrari@libero.it
A cura di Mulino Ferrari e CameraDoppia
Teatro | Target: 3 - 11 anni

DOMENICA 20/05/2018
Ospedale dei Pupazzi

PomerigGiocando

ORARIO: 9.00-18.00
LUOGO: PIAZZA DUOMO

ORARIO: 15.00-17.30
LUOGO: PARCO GIOCHI DELLA VERNAVOLA
(INGRESSO VIA DELLA TORRETTA)

Portate il vostro pupazzo e lo cureremo
insieme! Obiettivo dell’attività è il
miglioramento del rapporto tra il bambino
e la figura del medico (con il suo camice
bianco, spesso motivo di distacco), l’ambiente
ospedaliero e le pratiche mediche.
A cura di SISM in collaborazione con Croce
Verde Pavia e Protezione Civile di Pavia
Target: 0 - 11 anni

Un pomeriggio passato insieme a giocare
mostrando quanto la libertà sia meravigliosa.
Si spiegherà l’altalena installata da UILDM
e avrete la possibilità di disegnare per
trasformare una carrozzina “made in
BambinFestival”! Merenda per tutti i bambini.
Nell’ambito del progetto GiocAbile
A cura di UILDM Onlus Pavia
Target: 3 - 11 anni e adulti

Bruno Rossini Run
ORARIO: 9.00
LUOGO: STRADA DEL CANARAZZO 9

È una manifestazione podistica che si corre
nel Parco del Ticino inserita nel calendario
Fidal provinciale, che presenta due percorsi
per amatori e competitivi, 10 miglia e 10 km
e 2,5 km per i bambini. A tutti i bambini
partecipanti verrà consegnata una medaglia
ricordo e i primi 100 iscritti riceveranno
anche una sorpresa. Per tutti: animazione e
ristoro. A cura di Associazione Motonautica
Pavia | Target: 6 - 11 anni e adulti
Scienza in equilibrio
ORARIO: 10.00-13.00 E 14.00-18.30
LUOGO: SPAZIO GIOVANI, VIA PARATICI 23/25

In diverse postazioni interattive i bambini
e i loro genitori potranno provare insieme
esperimenti di fisica, reazioni chimiche,
problemi matematici e giochi di abilità sul
tema dell’equilibrio.
A cura di Magicascienza in collaborazione
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Giochiamo con gli alpaca

di recupero per trasformare emozioni e
pensieri in colore e forme. Un modo creativo
per conoscere il proprio mondo interno e
raccontarsi.
Prenotazione obbligatoria: Tel. 3923008191
Mail luisa.follone@gmail.com
A cura di Associazione Genitori Dosso
Verde e ARTElier | Target: 6 - 11 anni

ORARIO: 15.00-18.00
LUOGO: PARCO GIOCHI DELLA VERNAVOLA
(INGRESSO VIA DELLA TORRETTA)

Durante l’evento verranno proposte attività
guidate a contatto con gli alpaca e un
laboratorio manuale e creativo in cui verrà
utilizzata la lana da loro prodotta.
Per informazioni: Mail info@genitoridossoverde.it
A cura di Associazione Genitori Dosso
Verde e La Fiorente | Target: 3 - 11 anni

LUNEDÌ 21/05/2018

Arte per mamma e piccolo

Greta ali di vetro

ORARIO: 2 TURNI 15.00-16.00 E 16.15-17.15
LUOGO: ARTELIER SPAZIO.TEMPO.CREATIVO,
VIA ENRICO STRADA 7

ORARIO: ORE 16.30 | LUOGO: S.MARIA
GUALTIERI, PIAZZA DELLA VITTORIA 4

Momento guidato e condiviso di
sperimentazione e gioco con pittura, materiali
naturali e di recupero, per conoscersi e
divertirsi attraverso il fare artistico.
Prenotazione obbligatoria: Tel. 3923008191
Mail luisa.follone@gmail.com
A cura di Associazione Genitori Dosso
Verde e ARTElier | Target: 0 - 3 anni

Favola scritta da Mariella Barbieri per
riscoprire il rispetto per la natura e i suoi
spazi. La protagonista è una curiosa farfalla
che conduce una vita lieve e silenziosa in
una valle dell’Oltrepò, ma un grave pericolo
incombe… Un racconto per tutti coloro che
amano e rispettano il territorio. Nell’ambito
del Festival della sostenibilità ambientale,
economica e sociale.
Per informazioni: Tel. 3491247730.
A cura di Banca del Tempo Pavia
Target: 3 - 11 anni

Nasci, cresci... scambia!
ORARIO: 16.30-18.00 | LUOGO: LA PRIMA
COSA BELLA, VIA BREVENTANO 33

Un’occasione per dare nuova vita ai propri
capi di vestiario inutilizzati e ottenerne
altrettanti a costo zero scambiandoli con
quelli delle altre famiglie. Le ostetriche della
“Casa di Fenarete” saranno intanto a vostra
disposizione per qualsiasi domanda inerente
la crescita dei vostri cuccioli!
A cura di A.P.S. “La Casa di Fenarete” con
La prima cosa bella | Target: 0 - 5 anni

Un avventuroso viaggio...
visto con gli occhi di un pesciolino
ORARIO: 16.45-17.30 | LUOGO: ORATORIO
S. MARIA DI CARAVAGGIO, VIALE GOLGI 39

Lettura di “Storia di un piccolo pesce che
sognava il mare” con l’autore Bruno Civardi.
Il protagonista Occhi Blu percorre il fiume
alla ricerca della sua famiglia, scoprirà
nuovi amici e nuovi mondi attraverso tante
avventure.
A cura di Associazione Amici dell’I.C.
Cavour e Oratorio S.M. di Caravaggio
Target: 5 - 8 anni

La Favola di Lungo Codino Nero
ORARIO: 17.30 | LUOGO: BOTTEGA C.A.F.E.,
CORSO GARIBALDI 22B

Una lettura animata di una fiaba speciale
dedicata al diritto alla salute di tutti i bambini
del mondo. A cura di Città Solidale Pavia
ONLUS e C.A.F.E. | Target: 5 - 11 anni

Il cambiamento comincia da te
ORARIO: 17.30-18.30 | LUOGO: ORATORIO
S.MARIA DI CARAVAGGIO, VIALE GOLGI 39

Dalla fiaba al colore delle emozioni

Attraverso un gioco laboratorio si parlerà
di temi importanti spiegati ai bambini,
stimolandoli a riflettere su come i loro stili
di vita e comportamenti quotidiani possano
influenzare l’ambiente che li circonda e

ORARIO: 17.30-18.30 | LUOGO: ARTELIER
SPAZIO.TEMPO.CREATIVO, VIA ENRICO
STRADA 7

Dopo la lettura di una favola, insieme
faremo un’esperienza di pittura e materiali
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anche la vita di altre persone, diventando
responsabili verso le risorse del pianeta.
Prenotazione obbligatoria: Tel. 3343518655
A cura di Legambiente Pavia “Il Barcè” e
Oratorio S.M. di Caravaggio
Target: 7 - 12 anni

traducete le vostre impressioni in disegni!
Prenotazione obbligatoria:
Mail museo.archeologia@unipv.it
A cura di Sistema Museale d’Ateneo PV Museo di Archeologia | Target: 6 - 11 anni

Pavia Ovest in festa!

ORARIO: 17.00 | LUOGO: MUSEO PER
LA STORIA DELL’UNIVERSITÀ - SISTEMA
MUSEALE D’ATENEO DI PAVIA UNIVERSITÀ DI PAVIA, PALAZZO CENTRALE,
CORSO STRADA NUOVA 65 (PALAZZO
CENTRALE, CORTILE DEI CADUTI)

Sotto il cielo stellato!

ORARIO: 17.00-19:00 | LUOGO: PARCO
GABRIELE SICURANI, VIA DE PASCALIS

Vi invitiamo ad una giornata di festa, faremo
un giro sui pattini, ci saranno le bolle di
sapone, un laboratorio sensoriale per i più
piccoli! Portate qualcosa da mangiare, faremo
insieme un pic-nic al parco!
A cura di Genitori Pavia Ovest
Target: 0 - 11 anni e adulti

Osservazione della volta celeste all’interno di
un piccolo planetario gonfiabile.
Prenotazione obbligatoria: Tel.0382 984707 |
Mail museo.storico@unipv.it
A cura di Museo per la Storia
dell’Università | Target: 3 - 6 anni

Il mio nome.
Piccolo laboratorio autobiografico
ORARIO: 17.00-18.30 | LUOGO: ORATORIO
SANTA MARIA AUSILIATRICE, VIA SCALA 16

MARTEDÌ 22/05/2018

Laboratorio creativo in cui i bambini saranno
invitati ad esprimere qualcosa della propria
storia attraverso la narrazione e elaborati
artistici. Proprio a partire dal proprio nome
e dal senso reale o fantastico attribuitogli, i
bambini saranno coinvolti in un’esperienza di
parola e gioco in gruppo.
Prenotazione obbligatoria: Tel. 382538374
Mail: pavia@jonasonlus.it
A cura di Jonas Pavia onlus in
collaborazione con Babele onlus
Target: 6 - 11 anni

Fantasie di ColoreSuono Bebè
ORARIO: 16.00-17.00 | LUOGO: SPAZIO Q,
PIAZZALE TORINO 40

A volte le parole non bastano. E allora servono
i colori. E le forme. E le note. E le emozioni.
Coccole sonore dalle braccia di mamma e papà
e al mondo, per un percorso ricco di scoperte
tra musica, suoni, canti e colori.
Prenotazione obbligatoria: Tel. 3398723234
Mail synodeia@gmail.com
A cura di Synodeia - l’arte del contatto e
Auser comprensoriale di Pavia
Target: 0 - 12 mesi

Un pomeriggio al Museo:
guarda, tocca, disegna

Magic English alla Scala

ORARIO: 17.00-19.00 | LUOGO: MUSEO
DI ARCHEOLOGIA - SISTEMA MUSEALE
D’ATENEO DI PAVIA - UNIVERSITÀ DI
PAVIA, PALAZZO CENTRALE, CORSO
STRADA NUOVA 65 (INGRESSO NEL
PASSAGGIO TRA IL CORTILE DELLE
MAGNOLIE E IL CORTILE SFORZESCO)

ORARIO: 17.00-18.30 | LUOGO: ORATORIO DI
SANTA MARIA DELLA SCALA, VIA SCALA 16

Che barba studiare sui banchi di scuola! Si
può imparare giocando? Certo che si può!
Il nostro laboratorio permetterà ai bambini
di avvicinarsi alla lingua inglese attraverso
attività ludiche piacevoli e coinvolgenti.
Imparare è la cosa più bella del mondo, ma
farlo divertendosi lo è ancora di più!
Prenotazione obbligatoria: Tel. 3405913900
Mail angelinachiri@gmail.com
A cura di Babele onlus | Target: 6 - 11 anni

“Guardare e non toccare è una cosa da
imparare!” Ci siamo dovuti ricredere e
abbiamo iniziato un percorso incentrato
sulla fruizione tattile, con la possibilità di
maneggiare ricostruzioni tridimensionali dei
reperti. Forza bambini venite a “toccare” e
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Piccole scelte, grandi progressi

Filastrocche musicali

ORARIO: 17.00 | LUOGO: S. MARIA
GUALTIERI, PIAZZA DELLA VITTORIA 4

ORARIO: 17.00-18.00 | LUOGO: ISTITUTO
L. COSSA, VIALE NECCHI 5

Un gioco per riflettere la vita di ogni giorno.
Il gioco è un grande tappeto colorato, pieno
di disegni che ci aiuterà a capire come le
scelte quotidiane possono produrre un impatto
sull’ ambiente, sulla comunità, sui bambini.
Nell’ambito del Festival della sostenibilità
ambientale, economica e sociale.
Per informazioni: 3491247730.
A cura di Magia Verde onlus
Target: 6 - 11 anni

Le alunne dell’Istituto Cossa animeranno i
piccoli spettatori con filastrocche in musica.
Nell’ambito del progetto NONSOLOSCUOLA.
Prenotazione obbligatoria: Tel. 3494748643
Mail claudia.zorzoli@virgilio.it
A cura di Istituto “L. Cossa” Pavia
Target: 3 - 5 anni

Ondivaghiamo

La fantasia è l’anima nella creatività:
attraverso il dialogo tra colore, segno e suono,
creeremo un nostro mondo di fantasia che ci
circonderà, immergendoci in nature sognanti,
suoni colorati e segni animati insieme a
mamma e papà.
Prenotazione obbligatoria: Tel. 3398723234
Mail synodeia@gmail.com
A cura di Synodeia - l’arte del contatto e
Auser comprensoriale di Pavia
Target: 12 - 24 mesi

ORARIO: 17.00 | LUOGO: AULA VIII DI
LETTERE SEDE CENTRALE UNIVERSITÀ DI
PAVIA, CORSO STRADA NUOVA 65

Alle radici della fisica e della tecnologia che
incontriamo tutti i giorni: un laboratorio di
esperimenti e scoperte continue. Selezione
di esperimenti del progetto didattico
Ondivaghiamo - Ondivaghiamo.unipv.it
Laboratorio in contemporanea alla conferenza
dedicata agli adulti.
Posti limitati, gradita l’iscrizione tramite
email a ondivaghiamo@unipv.it
A cura di Ondivaghiamo in collaborazione
con LabTalento (Università di Pavia)
Target: 6 - 11 anni
La magia della fata Primavera
ORARIO: 16.45-18.30
PARCO GIOCHI DI VIA ASELLI

Animazione teatrale per i più piccini “Un’ape
impertinente”. Una delicata storia che
profuma di primavera, ma pungente come
un’ape irriverente, ci accompagnerà alla
scoperta del magico mondo dei fiori. A seguire
laboratorio ludico sensoriale. Per i più grandi
ci saranno giochi organizzati con sfide e
staffette. (In caso di maltempo c/o Oratorio
S.M. di Caravaggio – Viale Golgi).
Prenotazione obbligatoria per il laboratorio:
Tel. 3336535433.
A cura di ASTREA e Amici dell’I.C. Cavour
Target: per teatro/laboratorio: 4 - 6 anni;
per giochi: 7 - 10 anni

Fantasie di ColoreSuono
ORARIO: 17.30-19.00
LUOGO: SPAZIO Q, PIAZZALE TORINO 40

Rime migranti,
di qua e al di là del mare
ORARIO: 17.30 | LIBRERIA IL DELFINO,
PIAZZA CAVAGNERIA 10

Di qua al di là del mare - filastrocche migranti
con Carlo Marconi.
A cura di Incipit e Nuova Libreria il Delfino
Target: 6 - 11 anni

MERCOLEDÌ 23/05/2018
Parole e colori
ORARIO: 16.00-18.00
LUOGO: REPARTO PEDIATRIA 3 PIANO,
IRCCS SAN MATTEO VIALE GOLGI 19

Un racconto prende forma attraverso la
lettura e il disegno. I piccoli ospiti del
reparto rappresentano in modo personale le
suggestioni nate da una lettura.
A cura di ABIO Pavia in collaborazione con
A Ruota libera
Target: bambini e ragazzi ricoverati
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La street art entra in reparto:
il murale!

manipolazione con le carte)
Prenotazione obbligatoria: Tel. 0382530727
Mail ssaonlus@hotmail.it
A cura di Servizi Sociali Autogestiti in
collaborazione con Babele onlus
Target: 7 - 14 anni

ORARIO: 16.00-18.00 | LUOGO: UNITÀ
OPERATIVA DI ONCOEMATOLOGIA
PEDIATRICA, IRCCS SAN MATTEO VIALE
GOLGI 19, PADIGLIONE 31

La libertà espressiva e la scelta di spazi
inusuali per fare arte sono tra i tratti salienti
della street art: quale spunto migliore
per sperimentare e giocare con la tecnica
espressiva ed il colore all’interno del reparto
a partire da dei modelli di murale proposti.
A cura di Ass. Genitori e Amici del
Bambino Leucemico Onlus
Target: bambini e ragazzi ricoverati

L’inglese in valigia con H2O
ORARIO: 1° TURNO 17.00 - 2° TURNO 17.40
LUOGO: LA PRIMA COSA BELLA,
VIA BREVENTANO 33

Un atomo di Hyde e due atomi di Oxy: ecco
la formula per imparare l’inglese con mamma
e papà! Hyde è un ippopotamo, Oxy un
uccellino: dalla sua valigia magica escono gli
oggetti più disparati: li useremo per giocare,
divertirci ed imparare tutti insieme... con H2O
l’inglese è sempre un’avventura!
Prenotazione obbligatoria: Tel. 3471531565
Mail pvplayenglish@gmail.com
A cura di L’inglese in valigia e Athena
Target: 0 - 3 anni

RisvegliAMO la relazione con lo Yoga Metodo Balyayoga
ORARIO: 17.00 | LUOGO: SANTA MARIA
GUALTIERI, PIAZZA DELLA VITTORIA 4

Proposta di attività ludico educativa per
genitori e figli. L’ incontro si svilupperà tra
giochi, esercizi, risate, rilassamento, pratiche
yogiche. L’ obiettivo è quello di stimolare la
relazione tra bimbi e genitori, attraverso il
gioco, il corpo, le emozioni e le idee offerte dal
metodo Balyayoga. Nell’ambito del Festival
della sostenibilità ambientale, economica e
sociale. Per informazioni: 3491247730.
A cura di Banca del tempo Pavia
Target: 3 - 11 anni

Percorso di consapevolezza teatrale
ORARIO: 17.30-18.30
LUOGO: ASSOCIAZIONE AMICI MONGOLFIERA
PER LU.I.S., CORSO GARIBALDI 20/N

Il teatro come momento e strumento di
crescita ed educazione per scoprire che il
benessere e l’equilibrio si imparano anche
giocando e prima si impara meglio è!
Per informazioni: Tel. 3289698659
Mail teatrodellechimere@gmail.com
A cura di Teatro delle chimere e Amici
Mongolfiera per Lu.I.S. | Target: 3 - 11 anni

Sotto il cielo stellato!
ORARIO: 17.00 | LUOGO: MUSEO PER
LA STORIA DELL’UNIVERSITÀ - SISTEMA
MUSEALE D’ATENEO DI PAVIA UNIVERSITÀ DI PAVIA, PALAZZO CENTRALE,
CORSO STRADA NUOVA 65 (PALAZZO
CENTRALE, CORTILE DEI CADUTI)

GIOVEDÌ 24/05/2018
Ciclofficina

Osservazione della volta celeste all’interno di
un piccolo planetario gonfiabile.
Prenotazione obbligatoria: Tel.0382 984707
Mail museo.storico@unipv.it
A cura di Museo per la Storia dell’Università
Target: dai 7 anni in su

ORARIO: 16.30-18.30 | LUOGO: PIAZZA
LEONARDO DA VINCI

Ciclofficina: laboratorio dedicato ad imparare
a sistemare la propria bicicletta.
Per informazioni: Tel. 3289625751
A cura di Le Torri
Target: 6 - 11 anni e adulti

Magia... nelle vostre mani
ORARIO: 17.00-18.00 | LUOGO: CENTRO
COMES, VIA FRATELLI CERVI 9

Caccia al NON tesoro

Laboratorio indirizzato ai ragazzi interessati
a conoscere il mondo della micromagia,
cartomagia e cardistory (giochi di

ORARIO: 16.45-18.00 | LUOGO: PARCO
ALEX LANGER, VIA FRANCESCO FLARER

È vero che i tesori si trovano dove meno te
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lo aspetti? Attraverso il gioco impariamo il
significato della raccolta differenziata, come
differenziare nel modo migliore e perchè
farlo. Scopriremo anche modi creativi di
riciclare costruendo dei giochi con materiale
di recupero.
Nell’ambito del progetto Un parco educato.
Per informazioni: Tel. 3343518655 (gradita
conferma, no prenotazione)
A cura di Legambiente Pavia “Il Barcè” e
Amici di Via Flarer | Target: 7 - 12 anni

per realizzare le loro aspirazioni basti la
volontà. Merenda per i bambini. Nell’ambito
del Festival della sostenibilità ambientale,
economica e sociale.
Per informazioni: 3491247730.
A cura di Magia Verde onlus
Target: 6 - 11 anni
I fantaviaggi nella natura con lo yoga
ORARIO: 17.00-17.30 PER 3 - 5 ANNI,
17.30-18.30 PER 6 - 11 ANNI
LUOGO: STUDIO YOGA, VIA MONTEBELLO 4

Viaggiamo nelle foreste, nel mare, tra gli
insetti del giardino e gli oggetti di casa
con la posizioni dello yoga, gli esercizi di
respirazione e rilassamento. Attraverso
l’animazione e le storie si sviluppano
socializzazione, autostima, creatività e
capacità di esprimersi. Tutto in forma di gioco.
Prenotazione obbligatoria: Tel. 3356952034
Mail harmoniamundiyoga@libero.it
A cura di Harmonia Mundi
Target: 3 - 11 anni

Ci vuole un fiore per…
ORARIO: 16.45-18.00 | LUOGO: PARCO
ALEX LANGER, VIA FRANCESCO FLARER

… fare memoria. Ogni bambino pianterà un
fiore in ricordo delle giovanissime vittime
innocenti delle mafie, imparando in modo
semplice i concetti di legalità, rispetto,
educazione e tutela dello spazio comune.
Nell’ambito del progetto Un parco educato.
Prenotazione obbligatoria: Tel. 3288060087
Mail valentina.aramini@hotmail.it
A cura di LIBERA Associazioni, nomi e
numeri contro le mafie - Presidio di Pavia
e Amici di Via Flarer
Target: 3 - 6 anni

Un arcobaleno di suoni
ORARIO: 17.00-20.00 | LUOGO: TEATRO CESARE
VOLTA, PIAZZALE SALVO D’ACQUISTO 1

Un evento musicale abbinato ad un laboratorio
di suoni ed immagini. Il laboratorio è condotto
da Claudia Catenelli che interpreterà le
musiche dei giovani artisti del Casorati
sezione musicale. Seguirà aperitivo per i
bambini e i ragazzi.
A cura di Arianna e i bambini felici in
collaborazione con la Sezione Musicale
della scuola secondaria F. Casorati di
Pavia | Target: 6 - 11 anni

GiocARTI
ORARIO: 17.00 | LUOGO: VILLA MARIA SEDE
DELLA COOP. MARTA, STRADA SORA 43

Il ritratto materico. Realizzazione di quadri
con materiali naturali (legni, foglie, ecc.) e/o
di recupero (stoffe, bottoni, lana ecc.).
Prenotazione obbligatoria: Tel. 0382576424
Mail direzionesviluppo@coopmarta.it
A cura di coop Marta onlus
Target: 6 - 11 anni

Un cane per amico
ORARIO: 18.00-18.30 | LUOGO: PARCO
ALEX LANGER, VIA FRANCESCO FLARER

The crow’s egg (Uovo di corvo)
di M. Manikandam

Per un’educazione dei bambini e dei cani al
rispetto reciproco e delle regole attraverso il
gioco. Breve dimostrazione con l’addestratrice
Martina Abeni che farà conoscere la disciplina
sportiva del Rally-obedience.
Nell’ambito del progetto Un parco educato.
Per informazioni: amicicavour@gmail.com
A cura di Amici dell’I.C. Cavour e Amici di
Via Flarer | Target: per tutti

ORARIO: 17.00 | LUOGO: S. MARIA
GUALTIERI, PIAZZA DELLA VITTORIA 4

È un film delizioso e divertente, che parla di
cibo, diritti dei bambini, di globalizzazione...
Con grazia e intelligenza viene raccontata
la storia di due bambini che vivono in
una bidonville indiana e che credono che
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VENERDÌ 25/05/2018

A tutto rimbalzo!

Il diritto di leggere

Dentro e fuori dal campo di basket, giochi
organizzati con la palla in collaborazione con
Here You Can.
A cura di Scuola Basket “Here You Can”
Target: 6 - 11 anni

ORARIO: 17.30-18.30 | LUOGO: PARCO
GIOCHI DI VIA CAGNONI, VIA CAGNONI 10

ORARIO: 9.00-12.00 E 15.00-16.00
LUOGO: PRESSO I CUP DEL DEA E DELLA
PEDIATRIA, I REPARTI DI PEDIATRIA E DAY
HOSPITAL DEL POLICLINICO SAN MATTEO

Libri per tutti i bambini! La lettura rientra
nei diritti dei bambini di dedicarsi ad attività
ricreative e a partecipare liberamente alla
vita culturale.
Al CUP del DEA e della Pediatria saranno
distribuiti libri per bambini. Le volontarie di
Biblions li distribuiranno anche nei reparti di
Pediatria e al Day Hospital.
A cura di Biblions - Biblioteca per il
bambino e l’adulto ospedalizzato
Target: 0 – 11 anni

Creatività in movimento
ORARIO: 17.00-18.00
LUOGO: SPAZIO Q, PIAZZALE TORINO 40

È attraverso l’esplorazione che nasce la
meraviglia e il bambino impara a sentire,
guardare, ascoltare e entrare in relazione con
l’altro. Insieme a mamma e papà, attraverso
il movimentoe la danza, scopriamo nuovi modi
per liberare le nostre emozioni e conoscere il
nostro corpo.
Prenotazione obbligatoria: Tel. 3398723234
Mail synodeia@gmail.com
A cura di: Synodeia - l’arte del contatto e
Auser comprensoriale di Pavia
Target: 24 - 36 mesi

Parsifal o pollicino?
ORARIO: 14.30-19.30 | LUOGO: BOSCO
GRANDE, STRADA BOSCO GRANDE 1
(ACCESSO DA VIA CANARAZZO)

Il bosco grande sarà aperto a partire dalle
14.30 per bambini di tutte le età e famiglie.
Alle 18.00 uno spettacolo con due voci
narranti e un musicista per perdersi e
ritrovarsi nel bosco. Tra racconto e leggenda
lasciare e ritrovare la propria strada.
Nell’ambito del progetto Crescere in natura a
tutte le età.
Per informazioni: Tel. 0382303793
Mail info@amicideiboschi.it
A cura di Associazione Amici dei Boschi
onlus e Calypso - il teatro per il sociale
Target: per tutti (spettacolo a partire dai 6
anni)

Alla scoperta del mondo alato!
ORARIO: 17.00-19.00 | LUOGO: OASI BOSCO
NEGRI, VIA BRAMANTE 1

Siete pronti a trasformarvi in piccoli
ornitologi? Binocolo taccuino e schede di
riconoscimento vi accompagneranno prima
tra i sentieri del bosco appositamente allestiti
con un avvincente gioco sul riconoscimento
degli uccelli e poi nel piccolo capanno di
avvistamento. Il divertimento è assicurato!
Venire muniti di binocolo.
Gradita la prenotazione: Tel. 0382-569402
Mail oasi.bosconegri@lipu.it
A cura di: LIPU | Target: 6 - 11 anni

La magia delle favole
combatte il bullismo
ORARIO: 16.45-17.30 | LUOGO: PARCO
GIOCHI DI VIA CAGNONI, VIA CAGNONI 10

La storia della bambina Giugiù che
combatterà il bullo Guerrino con la magia
per ritrovare l’amato cucciolo Stellino. Con
l’autrice Elena Buratti lettura di “Il cagnolino
Stellino” e interpretazione della storia da
parte dei bambini per confrontarsi e per
esprimere i diversi punti di vista.
A cura di Amici dell’I.C. Cavour
Target: 4 - 9 anni
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Chi trova un amico
trova un dolce tesoro

Ragazzi che codice!
ORARIO: 9.30 | LUOGO: FONDAZIONE
COSTATINO, VIALE SARDEGNA 80

ORARIO: 17.45 | LUOGO: BIBLIOTECA
RAGAZZI CENTRO INTERCULTURALE LA
MONGOLFIERA, VIA VOLTA 31

TIRO, t-rex piagnucolone, non riesce a
coltivarsi un amico perchè la sua fame lo
precede e finisce col mangiarsi tutti coloro che
vogliono giocare con lui. Ma arriva un topo di
nome MOLLO che risolverà il suo problema:
tra farina, zucchero e lievito scopriranno che
un amico si coccola come un tesoro.
A cura di Teatrodipietra onlus in
collaborazione con Centro Interculturale
La Mongolfiera | Target: 3 - 8 anni

È bello imparare insieme, se poi
impariamo a creare un videogioco è super!
Sperimenteremo Scratch e vedremo al lavoro
una stampante 3D. Ogni partecipante riceverà
un piccolo ricordo di questa giornata.
Prenotazione obbligatoria solo online su:
https://coderdojopv-bbf26.eventbrite.it a
partire da martedì 22 maggio.
A cura di Associazione comPVter aps in
collaborazione con Fondazione Costantino
e Fondazione Albero della Vita.
Target: 6 - 16 anni

Pinocchio

Impronte - la traccia della relazione

ORARIO: 21.00 | LUOGO: TEATRO CESARE
VOLTA, PIAZZALE SALVO D’ACQUISTO 1

ORARIO: 10.00-13.00 | LUOGO: TORRE DEL
GALLO CASA CIRCONDARIALE DI PAVIA,
VIA VIGENTINA 85

Spettacolo Teatrale
“E’ stato molto tempo fa,
più di quanto ora sembra,
in un posto che forse nei sogni si rimembra,
bimbi e bimbe di ogni età,
ecco una storia che vi stupirà!”
A cura di In Scena Veritas
Target: 3 - 10 anni

Festa di Primavera per genitori e bambini
della Casa Circondariale Torre del Gallo. I
bimbi che accedono al carcere di Pavia sono
inviatati ad un laboratorio tra musica, fiabe e
colore per trascorrere una mattina di gioco e
allegria insieme a mamma e papà. Iniziativa
dedicata alle famiglie dei detenuti.
Prenotazione obbligatoria: Tel: 3398723234
Mail synodeia@gmail.com
A cura di Synodeia - l’arte del contatto e
Compagnia della Corte

Numen Lumen
ORARIO: 21.15 | LUOGO: GIARDINO NEGRI,
VIA DEI MILLE 130

Giocolarte è lieta di riaccendere le luci e
di accompagnarvi nel meraviglioso mondo
di Numen Lumen. Un giardino misterioso,
un mondo magico, dove il pubblico potrà
incontrare strane creature, immerso in
un’atmosfera unica ed originale.
A cura di Arciragazzi Giocolarte
Target: 3 - 11 anni e adulti

Logica-Mente
ORARIO: 10.00-11.00 TURNO 6-8 ANNI;
11.00-12.00 TURNO 9-11 ANNI | LUOGO:
SCUOLA CARDUCCI, CORSO CAVOUR 49

Semplici strategie di logica con il Sudoku, un
gioco di logica (e non di matematica) che tiene
allenata la mente e insegna concentrazione
e pazienza. Si utilizzano le varianti adatte
ai bimbi della scuola primaria con serie
di immagini. Si svolge a gruppi, insegna a
collaborare e ad ascoltare gli altri. Nell’ambito
del progetto Stiamo bene a scuola.
Prenotazione obbligatoria: Tel. 335.6952034
Mail harmoniamundiyoga@libero.it
A cura di Harmonia Mundi in collaborazione
con I.C. Cavour
Target: 6 - 11 anni

SABATO 26/05/2018
Open Day Servizio Tagesmutter
ORARIO: 9.30-12.00
LUOGO: VIA DE PASCALIS 5

Viene a scoprire più da vicino la proposta
educativa delle Tagesmutter!
A cura di Baby360 coop. sociale onlus
Target: 0 - 3 anni e adulti
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L’inglese in valigia con H2O

scoprire il rugby con i giocatori, gli educatori
ed i bimbi del Cus Pavia Rugby! Prova giochi,
esercizi specifici ed un allenamento di rugby
con educatori laureati in scienze motorie e
qualificati FIR. Prova con noi cosa significa il
“terzo tempo” nel rugby!
Dopo l’open day, per due settimane,
allenamenti gratuiti ed aperti a tutti (anche a
chi non ha fatto open day, ragazzi ed adulti).
Gli orari ed i corsi sono visibili su:
http://www.cuspaviarugby.com
A cura di CUS Pavia Rugby ASD
Target: 3 - 14 anni

ORARIO: 1° TURNO ORE 10.00, 2° TURNO
ORE 11.00 | LUOGO: LA PRIMA COSA
BELLA, VIA BREVENTANO 33

Un atomo di Hyde e due atomi di Oxy: ecco
la formula per imparare l’inglese con mamma
e papà! Hyde è un ippopotamo, Oxy un
uccellino: dalla sua valigia magica escono gli
oggetti più disparati: li useremo per giocare,
divertirci ed imparare tutti insieme... con H2O
l’inglese è sempre un’avventura!
Prenotazione obbligatoria: Tel. 3471531565
Mail pvplayenglish@gmail.com
A cura di L’inglese in valigia e Athena
Target: 3 - 6 anni

STEM & STIMA: Creainventa!
ORARIO: 10.30-12.30 | LUOGO: SCUOLA
CARDUCCI, CORSO CAVOUR 49

Capoeira Baby
ORARIO: 10.00-12.00 | LUOGO: PALESTRA
SCUOLA CARDUCCI, CORSO CAVOUR 49

Storia e storie di inventori e invenzioni. Un
laboratorio alla scoperta dei personaggi che
hanno fatto la storia di Scienza, Tecnologia,
Ingegneria, Matematica e Arte ....e poi?
Proviamo a inventare anche noi! Nell’ambito
del progetto Stiamo bene a scuola.
Prenotazione obbligatoria: Tel. 3490535195
Mail elisa.tamburnotti01@universitadipavia.it
A cura di LabTalento Università di Pavia
in collaborazione con I.C. Cavour
Target: 6 - 11 anni

Lezione di Babycapoeira incentrata sulla
coordinazione dei movimenti e i passi base
della capoeira mediante giochi, ruote,
piroette. Nell’ambito del progetto Stiamo bene
a scuola.
A cura di aps e asd Centro Axè in
collaborazione con I.C. Cavour
Target: 3 - 11 anni
Yoga per genitori e figli
ORARIO: 10.30-11.30 | LUOGO: PALESTRINA
SCUOLA CARDUCCI, CORSO CAVOUR 49

Il Maestro Rolla,
ambasciatore della viola

Tutti i benefici delle pratiche yoga (asanaposizioni, pranayama-tecniche di respirazione,
yoga nidra-rilassamento con visualizzazioni
e racconto di storie) da provare in famiglia.
Per condividere le esperienze e riprovarle
insieme a casa. Riparlarne e stimolare la
comunicazione tra adulti e bimbi. Nell’ambito
del progetto Stiamo bene a scuola.
Prenotazione obbligatoria: Tel. 3356952034
Mail harmoniamundiyoga@libero.it
A cura di Harmonia Mundi in
collaborazione con I.C. Cavour
Target: 4 - 11 anni

ORARIO: 11.00 | LUOGO: SALONE TERESIANO
BIBLIOTECA UNIVERSITARIA DI PAVIA, CORSO
STRADA NUOVA 65

Il pavese Alessandro Rolla fu uno dei
musicisti più importanti del suo tempo:
diresse la Scala di Milano, conobbe e
incoraggiò Paganini e Verdi. Diede al suo
strumento, la viola, una nuova dignità.
Perepepé ha scelto di raccontare la sua
storia, mescolando narrazione e musica,
educazione e intrattenimento.
Con Cristiano Callegari, Silvia Mangiarotti,
Alyona Afonichkina.
A cura di Perepepé e Coop Compagnia
della Corte in collaborazione con MiBACT
- Biblioteca Universitaria di Pavia
Target: dai 5 anni in su

CUS Pavia Rugby
Open Day Primavera 2018
ORARIO: 10.30 | LUOGO: CAMPO DA
RUGBY, PIAZZALE VOLONTARI DEL SANGUE

La magia del rugby, sport per tutti. Vieni a
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Coloriamo il mondo

uno scambio intergenerazionale - guidato
dai DigiTutors - per acquisire criticità e
consapevolezza tramite giochi ed esercizi
teatrali. Chi accompagnerà chi?
Prenotazione obbligatoria: Tel. 3346741452
Mail assaruotalibera@gmail.com
A cura di A Ruota Libera
Target: 8 - 12 anni con genitori

ORARIO: 14.30-17.30 | LUOGO: VIA MORUZZI
(ADIACENTE PARCHEGGIO STAZIONE EX
RACCORDO)

Attività di disegno, intrattenimento e giochi,
scacchi. Prevista una simpatica sorpresa.
Nell’ambito del progetto Dalla stazione al Ticino.
A cura di Moruzzi Road in collaborazione
con Cuore Clown e Le Torri
Target: 5 - 11 anni

Un gioco da ragazzi
Impariamo cosa fare nelle emergenze

Fotografando il naviglio

ORARIO: 15.00-18.30
LUOGO: SEDE DI PAVIA NEL CUORE,
VIA OPICINO DE CANISTRIS 7 (PIANO -1)

ORARIO: 14.30 | LUOGO: SOCIAL BISTROT,
VIALE SARDEGNA 64

Con l’aiuto di un personaggio guida, i bambini
attraverso giochi individuali e di gruppo con i
volontari di PVnC, impareranno a riconoscere
quando una persona può aver bisogno
dell’ambulanza, a valutare la coscienza
e la presenza del respiro e a chiamare
correttamente i soccorsi. Nell’ambito del
progetto Approccio integrato all’arresto
cardiaco.
Per informazioni: Tel. 3939006211
Mail alice.gabbrielli@pavianelcuore.it
A cura di Pavia nel Cuore
Target: 3 - 11 anni

Passeggiata naturalistica lungo il Naviglio
partendo da viale Sardegna, accompagnati
da una guida, una naturalista e un fotografo
esplorando il naviglio pavese. A seguire un
laboratorio sulle immagini e con materiali
naturali presso Social Bistrot, dove sarà
offerta una merenda ai bambini.
Prenotazione obbligatoria: Tel. 3336221995
Mail decumanoest@yahoo.it
A cura di Decumano est e Associazione
Centro Ricerca e Cura
Target: 6 - 11 anni
Caccia al tesoro alla scoperta di Pavia

Super pre-post in festa

ORARIO: 15.00 | LUOGO: PARTENZA DALLA
NUOVA LIBRERIA IL DELFINO, PIAZZA
CAVAGNERIA 10

ORARIO: 15.30-18.00 | LUOGO: CORTILI
INTERNI DEL CASTELLO VISCONTEO,
PIAZZA CASTELLO

I bambini saranno divisi in squadre ed ogni
squadra dovrà risolvere indovinelli e rebus
attraverso i quali si conosceranno la storia
e le leggende di Pavia, passando dal centro
storico e dai luoghi più importanti della nostra
città. Chi risolverà tutti gli indovinelli arriverà
al tesoro nascosto!
Prenotazione obbligatoria
presso Libreria Delfino: Tel. 0382309788.
A cura di Gruppo FAIgiovani Pavia in
collaborazione con La Nuova Libreria Delfino
Target: 6 - 11 anni

Festa finale dei Pre-Post delle Scuole
Primarie del Comune di Pavia.
Mostra di elaborati dei bambini sul tema
“A scuola con i supereroi, quando la realtà
supera la fantasia”, premiazione della scuola
vincente del concorso “Gli eroi geniali”. Giochi
a squadre, laboratori, musica, merenda.
A cura di Aldia cooperativa sociale
Target: 6 - 11 anni

Ti accompagno nella rete
ORARIO: 15.00-17.00 | LUOGO: SPAZIO
GIOVANI, VIA PARATICI 23/25

Un percorso in cui figlio e genitore possono
esplorare i diversi punti di vista del vivere il
mondo di internet oggi. Non una lezione ma
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Invito a BoscoBello
ORARIO: 15.30 | LUOGO: CENTRO GIOCO LA
TORRETTA, VIA TORRETTA 14

Spettacolo interattivo, in cui un simpatico
folletto, tra vestiti dispettosi, ombrelli
spaventati e amici turbolenti, parla ai bambini
delle loro emozioni e sperimenta con loro
piccole magie, utili alla grande avventura del
crescere ogni giorno. Teatro d’attore e di figura.
Prenotazione obbligatoria: Tel. 038229638
Mail pavia@acli.it
A cura di: Esquilibrio Teatro in
collaborazione con ACLI Pavia
Target: 3 - 7 anni

consapevoli dell’importanza di una buona
salute orale. Nell’ambito del progetto Borgo
Attivo.
Prenotazione obbligatoria: Tel. 3392546932
Mail ains.onlus@libero.it
A cura di: AINS onlus e APS Borgo Ticino
Target: 6 - 11 anni
Circobus
ORARIO: 16.00-18.00 | LUOGO: GIARDINO
NEGRI, VIA DEI MILLE 130

Un furgone attrezzato e guidato da
operatori circensi qualificati, trasforma
piazze, strade, parchi, scuole, in spazi
che possano offrire un gioioso, istruttivo
e coinvolgente laboratorio circense, alla
scoperta della giocoleria, dell’equilibrismo
e dell’acrobatica. I partecipanti possono
scoprire le proprie abilità attraverso il
gioco e la sperimentazione libera degli
attrezzi del circo.
A cura di Arciragazzi Giocolarte
Target: 3 - 11 anni

Sotto il cielo stellato!
ORARIO: 1° TURNO 15.30 - 2° TURNO 17.00
LUOGO: MUSEO PER LA STORIA
DELL’UNIVERSITÀ - SISTEMA MUSEALE
D’ATENEO DI PAVIA - UNIVERSITÀ DI PAVIA,
PALAZZO CENTRALE, CORSO STRADA
NUOVA 65 (PALAZZO CENTRALE, CORTILE DEI
CADUTI)

Osservazione della volta celeste all’interno
di un piccolo planetario gonfiabile.
Prenotazione obbligatoria: Tel. 0382984707
Mail museo.storico@unipv.it
A cura di Museo per la Storia
dell’Università | Target: dai 7 anni in su

Sapone di Mare. L’officina delle bolle
ORARIO: 18.00 | LUOGO: GIARDINO NEGRI,
VIA DEI MILLE 130

Vi siete mai chiesti come si forma la
schiuma del mare? E le nuvole, come mai
hanno quella forma? Come mai le sfere
di cristallo sono così rotonde? Questi
e molti altri quesiti vi verranno svelati
da un’emittente scienziata e dal suo
improbabile assistente in un turbinio di
bolle di sapone!!!
A cura di Teatro di Piuma
Target: 3 - 11 anni

Mani in pasta
ORARIO: 16.00 | LUOGO: GIARDINO NEGRI,
VIA DEI MILLE 130

Un laboratorio dedicato ai piccoli per
cucinare insieme qualcosa di buono.
Seguirà merenda e poi tutti a lavarsi i denti.
Nell’ambito del progetto Borgo Attivo.
Prenotazione obbligatoria: Tel. 3392546932
Mail ains.onlus@libero.it
A cura di AINS onlus, APS Borgo Ticino e
Presi nella Rete | Target: 6 - 11 anni
Piccoli sorrisi crescono
ORARIO: 17.00 | LUOGO: GIARDINO NEGRI,
VIA DEI MILLE 130

Dopo aver fatto insieme merenda ci
occuperemo dell’igiene dei mostri denti.
Promuovere le buone abitudini di igiene
orale e favorire comportamenti alimentari
corretti per far crescere i bambini
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DOMENICA 27/05/2018

di 11 anni. Seguirà all’incontro con la giovane
scrittrice una “merenda letteraria”.
A cura di coop. Marta onlus
Target: 6 - 11 anni

Ospedale dei Pupazzi
ORARIO: 9.00-18.00
LUOGO: PIAZZA DUOMO

Ascolta… e canta “il catalogo è questo”

Portate il vostro pupazzo e lo cureremo insieme!
Obiettivo dell’attività è il miglioramento del
rapporto tra il bambino e la figura del medico
(con il suo camice bianco, spesso motivo di
distacco), l’ambiente ospedaliero e le pratiche
mediche.
A cura di SISM in collaborazione con Croce
Verde Pavia e Protezione Civile di Pavia
Target: 0 - 11 anni

ORARIO: 11.00 | LUOGO: AUDITORIUM
ISSM VITTADINI, VIA VOLTA 31

I bambini del coro delle voci bianche
dell’Istituto Vittadini ti invitano a partecipare
al loro concerto, anche tu potrai essere uno
dei protagonisti del coro. Ascolterai musiche
di Mozart e…tanto altro.
Per informazioni: Tel. 0382304764
Mail relazioni.esterne@conspv.it
A cura di Istituto Superiore di Studi
Musicali “Franco Vittadini”
Target: 6 - 11 anni

Zucche, fagioli e magia,
seminiamo con fantasia!
ORARIO: 10.00-12.00 | LUOGO: CRE SOGNI
E CAVALLI ONLUS, LOCALITÀ SCARPONE,
VIA SCAGLIONA

Picnic senza sprechi

I bambini semineranno semi di zucca e
fagioli accompagnati dalle celebri favole di
Cenerentola e Il fagiolo magico e pianteranno
altri ortaggi e frutti per i cavalli. Inoltre
verranno spiegate ai bambini semplici nozioni
sull’alimentazione dei cavalli e degli umani
con giochi e quiz!
Prenotazione obbligatoria:
Tel. 3383922463 (solo sms/whatsapp)
A cura di L’Arcobaleno dei Sogni onlus
Target: 5 - 11 anni

ORARIO: 12.30-16.30 | LUOGO: PARCO
DELLA VERNAVOLA, PRATO CENTRALE
(SUPERATO IL PONTICELLO CON LA
FONTANA, DOPO L’INGRESSO DI VIA
ACERBI)

Aerel vi accompagnerà verso un’esperienza in
cui bambini e adulti potranno condividere un
momento di gioco. Giochi da tavolo, miniature
e giochi di ruolo saranno il pretesto per
approfondire la conoscenza dei propri figli in
un momento propizio: mentre si divertono.
A cura di Aerel | Target: 6 - 11 anni e adulti

Picnic sostenibile per condividere cibo e
buone pratiche. Pranziamo sui prati del
Parco della Vernavola con ricette antispreco,
stoviglie lavabili e tante buone idee a cura dei
partecipanti. Alle 14.30 giochi e laboratorio
con la pasta di sale per bambini. Portate
stoviglie da casa. No plastica! No rifiuti!
No sprechi! Nell’ambito del progetto PAZ:
Pavia Anno Zero - né sprechi né avanzi.
Per informazioni: Tel. 0382303793
Mail info@amicideiboschi.it
A cura di Associazione Amici dei Boschi
onlus, Fattoria sociale Balancin e
Fondazione Romagnosi
Target: famiglie e bambini di tutte le età

Un libro per amico

Pompieropoli

Il gioco intelligente
ORARIO: 10.00-18.00 | LUOGO: GIARDINI
DEL CASTELLO, VIALE XI FEBBRAIO 35

ORARIO: 14.00-17.30 | LUOGO: GIARDINI
DEL CASTELLO, VIALE XI FEBBRAIO

ORARIO: 18.00 | LUOGO: SEDE COOP.
MARTA PAVIA - VILLA MARIA, STRADA
SORA 43

Vieni a con noi a fare il “Pompiere per un
giorno”!
A cura di Associazione Nazionale Vigili del
Fuoco - Sezione Pavia | Target: 3 - 11 anni

Presentazione del libro per bambini “Gli
assassini non vanno in vacanza”, romanzo
giallo per bambini, scritto da Irene Bonizzoni,
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Magic Moment

con la musica la lettura di una fiaba.
Per festeggiare insieme i 25 anni della
CrescendoinMusicaPavia.
A cura di CrescendoinMusicaPavia
Target: 0 - 11 anni

ORARIO: 15.30 | LUOGO: PUNTO RISTORO
RSA FRANCESCO PERTUSATI PAVIA, VIALE
MATTEOTTI 63

Coinvolgente intrattenimento di magia attiva
e molto partecipativa in cui i bambini e gli
anziani saranno i veri protagonisti. Momenti
pieni di comicità, commedia, magia ed
illusione dove anche i grandi potranno godersi
la magia.
A cura di Servizi Sociali Autogestiti
(S.S.A. onlus), in collaborazione con l’RSA
Pertusati | Target: per tutti

La mia città - progettiamola con l’argilla
ORARIO: 16.00 | LUOGO: OFFICINA DELLE
ARTI, VIA TORQUATO TASSO 49

L’argilla, morbida e modellabile, consente di
dare forma a pensieri e desideri. Proponiamo
ai bambini di utilizzarla per costruire e
progettare gli spazi della propria città.
Facciamoli viaggiare tra fantasia, desideri e
realtà.
Prenotazione obbligatoria:
Mail officinadellearti.pv@gmail.com
A cura di Officina delle Arti
Target: 6 - 11 anni

Creiamo insieme la nostra collana
ORARIO: 15.30 | LUOGO: ORATORIO DI
SANTA MARIA DELLA SCALA, VIA SCALA 16

Daniela Boschetti ci insegnerà a realizzare
colorati fiori in panno per creare la collana di
primavera!
Portate matita, biro, righello e forbici.
Prenotazione obbligatoria: Tel. 038220230
Mail avvocatomammoliti@libero.it
A cura di CIF Centro Italiano Femminile in
collaborazione con la Parrocchia di Santa
Maria della Scala.
Target: 8 - 13 anni

Animazione con Paracadute
ORARIO: 17.00 | LUOGO: GIARDINI DEL
CASTELLO, VIALE XI FEBBRAIO 35

Giochi di parole, movimento, binomio
fantastico, strane storie et strani personaggi
attorno al paracadute di Giocolarte.
A cura di Arciragazzi Giocolarte
Target: 3 - 11 anni

Impara l’arte e metti da parte
ORARIO: 15.30-18.00 | LUOGO: ORATORIO DI
SANTA MARIA DELLA SCALA, VIA SCALA 16

Realizzazione di quadri raffiguranti monumenti
e scorci pavesi mediante l’utilizzo di
tecniche tipiche di tre dei maggiori pittori
del panorama artistico mondiale: Monet,
Van Gogh e Kandinsky. Per esplorare l’arte
mediante i sensi e la fantasia.
Per informazioni: Tel. 3285979502
Mail meravigliosamentepv@libero.it
A cura di MeravigliosaMente A.P.S. in
collaborazione con la Parrocchia di Santa
Maria della Scala.
Target: 3 - 11 anni
Fiaba in musica
ORARIO: 16.00 | LUOGO: GIARDINI
MALASPINA, PIAZZA PETRARCA 3

I bambini della scuola CrescendinMusicaPavia,
insieme alle fisarmoniche dei Diavoletti
guidati da Elena Enrico, animeranno

20

BambInFestival

Pavia città amica dei bambini
PA*VIA*LATTEA
L’Assessorato alle Pari Opportunità e Politiche dei Tempi e degli Orari del Comune di Pavia in collaborazione
con l’Associazione Athena e il Comitato provinciale di Pavia per l’Unicef hanno promosso PA*VIA*LATTEA,
una rete di spazi di sosta attrezzati per il cambio e l’allattamento dei bambini da 0 a 3 anni all’interno
di esercizi commerciali e non, collocati nel centro storico. PA*VIA*LATTEA è un servizio gratuito e non
obbliga all’utilizzo commerciale della struttura. Nelle sedi convenzionate di PA*VIA*LATTEA possono
fermarsi tutti: i papà e le mamme, sia che allattino al seno sia che usino il biberon, saranno i benvenuti
e troveranno una comoda sedia, un fasciatoio, lo scalda biberon.
Per informazioni: http://www.comune.pv.it/site/home/il-comune/tempi-della-citta/articolo14994.html

LOCALI AMICI DEI BAMBINI
Il Comune di Pavia, insieme al CSV sede di Pavia, l’associazione Mamme Connesse e altre realtà del
territorio, ha fatto nascere nell’ambito del progetto Pavia in Rete e in attuazione del Piano dei Tempi
e degli Orari della Città di Pavia, la rete cittadina di Locali Amici dei Bambini, attrezzati per ospitare
famiglie con bambini. L’iniziativa intende: informare le famiglie con bambini circa l’esistenza di una
rete di locali commerciali interessati ad accoglierli; valorizzare l’attrattività di Pavia rendendo la
città sempre più accogliente per i bambini e le famiglie; valorizzare gli esercizi commerciali capaci
di collaborare 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 disposizione
delle famiglie ad esempio fasciatoi, menù con porzioni adatte ai più piccoli, area bambini.
Per informazioni: pitstop.comune.pv.it
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