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Festival a misura di bambini e ragazzi… e per aiutare i grandi a capirli… 

III edizione: “Il mondo che vorrei” 
 

11, 12 e 13 luglio 2014 a Bogliasco (GE) 

un progetto di Teatro Cargo – www.nininfestival.com – tutte le attività sono gratuite 
tutte le attività sono gratuite - posteggio gratuito ai campi sportivi di località Poggio con navetta 

 

 

IL CORSO DI CIRCO  
E I NUMEROSI LABORATORI PER BAMBINI 

 della III edizione del NiNiNfestival 
 

Dall’11 al 13 luglio 2014 il magnifico borgo ligure di Bogliasco si trasformerà nuovamente e con rinnovato 
entusiasmo in un mondo a misura di bambini e ragazzi grazie alla terza edizione del NiNiNFestival. Il progetto è 
del Teatro Cargo, è sostenuto dal Comune di Bogliasco con la direzione artistica di Mariagrazia Bisio e propone 
tanti laboratori ludici, creativi e didattici, concorsi e giochi per i più piccoli, attività e incontri per gli adolescenti, 
una tavola rotonda per genitori, insegnanti, educatori e altri operatori del settore, animazioni, spettacoli e una 
grande fiera dei servizi al bambino, tutto a fruizione gratuita. 

 
CORSO DI CIRCO 
Novità di questa edizione è la proposta di un CORSO DI CIRCO, per diventare piccoli acrobati, giocolieri ed 
equilibristi divertendosi, che si svolgerà in tutti e tre i giorni nella palestra della scuola Enrico Fermi per un 
massimo di 12 ninin dai 6 ai 12 anni di età e che sarà condotto dall’insegnante di piccolo circo Sara Natoli.  
Un corso che ben rappresenta un esempio di apprendimento ludico e stimolante poiché stimola la 
socializzazione, la concentrazione, la responsabilità e la fiducia verso se e gli altri. 
IL VALORE PEDAGOGICO. Attraverso numerose esperienze di progetti di circo per ragazzi, che negli ultimi 
25 anni si sono sviluppate in Europa e pareri di esperti psicologi e sociologi, è stato rilevato l’importante 
valore pedagogico di queste esperienze, in quanto portano ad un miglioramento oltre che delle capacità 
creative e di socializzazione, anche di concentrazione e apprendimento. 
GIOCO E APPRENDIMENTO. È ormai dimostrato che il bambino piccolo impara giocando, capacità che 
conserva anche quando diventa più grande. Il gioco è anche divertimento e di conseguenza i bambini non 
vivono questa attività come lavoro, inoltre il tema e gli attrezzi riescono a stimolare da subito il loro 
entusiasmo ed il loro interesse. 
RESPONSABILITÀ E SOCIEVOLEZZA. La giocoleria chiede ad ognuno una responsabilità verso se stessi, verso 
gli altri e verso gli attrezzi che usiamo. Nei laboratori di giocoleria il rapporto tra i bambini/ragazzi si 
sviluppa in modo speciale, invece di combattersi devono lavorare/giocare insieme e aver fiducia l’uno 
nell’altro. 
COMUNICAZIONE E CREATIVITÀ: In questa attività la comunicazione diventa universale. Non esistono 
problemi di lingua….. un salto è sempre un salto. 
 

Il corso prevede un piccolo "as-saggio di fine festival" domenica 13, alle ore 19.30 sotto al ristorante Peruzzi  
 

 

LABORATORI ARTISTICI, CREATIVI E DIDATTICI  
Sono previsti oltre cinquanta LABORATORI ARTISTICI, CREATIVI E DIDATTICI rivolti ai bambini e ragazzi che si 
svolgeranno nell’arco di circa un'ora l'uno e nel corso dei quali i genitori e/o gli accompagnatori dei bimbi 
potranno anche visitare tranquillamente il paese o farsi un tuffo in mare per rinfrescarsi. I laboratori sono 
condotti da operatori specializzati, scelti sul panorama nazionale attraverso una selezione che ha tenuto 
conto sia della professionalità delle proposte che dell'attinenza al tema del festival. Ci saranno laboratori di 
teatro, musica, danza, pittura, yoga, inglese, surf, pesca, cucina, fotografia, illustrazione... 
 
La lista completa dei laboratori con orari e informazioni sulle prenotazioni è contenuta nel programma 

completo del festival visionabile e scaricabile da www.nininfestival.com  

 

http://www.nininfestival.com/
http://www.nininfestival.com/
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APPROFONDIMENTI SU ALCUNI DEI LABORATORI 
 

Venerdì 11, ore 9.00 > 12.00 e ore 14.00 v 17.00  
 “Prove aperte di Canoa, Windsurfing e SUP” (Stand up paddleboard) sulla piattaforma di fianco ai MAA Beach, 
a cura dell'associazione Driftwood A.S.D per ninin dai 5 anni, ragazzi e adulti. Info e prenotazioni al 3464076807 
Per bambini dai 5 anni in su, ragazzi e adulti. Per info e prenotazioni: Serena Tel. 3464076807 
Viviamo in un luogo di mare, una incredibile risorsa, che può diventare un grande strumento sia a livello 
esperienziale che educativo nel processo di crescita dei nostri ragazzi. Oltre al surf, il NiNiNfestival vuole 
proporre queste altre tre attività.  
 

Venerdì 11, ore 17.00  
"Giochi d'intrecci", laboratorio di tessitura creativa per ninin e genitori presso i giardini Valentina Abrami, 
promosso da B&B Serenesse e tenuto da Giorgio Barberis. Info e prenotazioni al 3477206870 
per bambini e genitori, promosso da B&B Serenesse, presso i giardini Valentina Abrami tel. 347 7206870  
L'artista Giorgio Barberis è fondatore del centro di tessitura, filatura e falegnameria LA BOTTEGA DEL MARE. 
Ideatore di numerosi laboratori di tessitura creativa in scuole, centri didattici e comunità di recupero. 
 

Sabato 12 luglio ore10.00 
"Giochiamo al teatro", laboratorio di teatro nel Teatro Bozzo in largo Skrjabin 1 per ninin dai 6 ai 10 anni e 
condotto da Emanuela Pischedda. Info e prenotazione al 3470123359. 
Il laboratorio prevede un itinerario per avvicinare i ragazzi in modo giocoso e divertente alle tecniche teatrali, 
attraverso diversi giochi di rilassamento, percezione dello spazio, orientamento e coordinamento motorio, 
espressione mimica, imitazione di animali. Per conoscere se stessi, acquisire fiducia in sé, saper riconoscere le 
proprie capacità e superare i propri limiti, imparare ad aprirsi verso gli altri senza subire condizionamenti o 
prevaricare i compagni di lavoro, imparare ad esprimere idee, sensazioni, sentimenti ed emozioni. Ogni 
momento non è fine a se stesso, ma complementare e legato agli “ avvenimenti” precedenti e successivi volti ad 
una ricerca personale e collettiva della propria capacità espressiva  
 

Sabato 12, ore 16.00 > 17.00  
“Favoliamo”, laboratorio sulle diverse forme d’arte per mettere in scena una favola per ninin dai 3 ai 10 anni, 
nella Sala Ferrari di via Vaglio 1, cura dell’associazione Dadoblu. Info e prenotazioni allo 0108623160 
Due appuntamenti per bambini e ragazzi con l'obbiettivo di stimolare la creatività e l'amore per l'arte, tenuti dal 
centro DADOBLU, specializzato in laboratori didattici: una garanzia! 
 

Sabato 12, ore 10.00 > 12.15 
"Il viaggio che vorrei", come costruire il proprio itinerario e preparare il diario di bordo. Per ninin dai 9 ai 13 anni 
in Piazza XXVI Aprile, promosso dal "Sisters Café" di Bogliasco e tenuto da Dario Apicella e da Gaia De Pascale e 
Giorgia Previdoli (autrici del libro "In viaggio"). Info e prenotazioni al 3474650955 
promosso da "Sisters Café" Bogliasco Tel. 347.4650955 tenuto da Gaia De Pascale, Giorgia Previdoli (autrici del 
libro "In viaggio") e Dario Apicella, 9-13 anni. In un gazebo in piazza. 
Si tratta di un lungo incontro in cui i ragazzi vengono accompagnati a stimolare un personale interesse verso un 
ipotetico viaggio, nell'ottica di dar loro la possibilità di cercare e trovare situazioni alla loro portata in qualunque 
viaggio, in modo che possano portare il loro contributo anche verso una meta già decisa dagli adulti. L'attore 
Dario Apicella affiancherà le autrici del libro in un percorso dalle grandi valenze pedagogiche e dalle molteplici 
applicazioni didattiche. 
 

Sabato 12, ore 10.00 > 11.00 e 15.00 > 16.00 per bambini da 4 a 6 anni 
ore 11.30 > 12.30 e 16.30 > 17.30 per bambini a partire da 7 anni 
Lezioni di Violino di gruppo” Trovare la propria espressione attraverso il violino con il metodo Suzuki. Presso il 
giardino di Villa dei Pini, Centro Studi Fondazione Bogliasco in via Aurelia 4.  
Workshop tenuto da Karina Stieren su prenotazione al numero 3483841990. Interverrà Alberto Giordano, 
maestro liutaio a Genova, Bogliasco Fellow nell'anno 2000. 
Il metodo Suzuki lavora sullo studente, nutrendo di stimoli il suo ambiente e sviluppandone 
contemporaneamente sia la maturazione artistica e tecnica, sia il carattere. Attraverso il metodo che il suo 
fondatore chiamò "della lingua madre", dimostrò che si poteva insegnare ad un bambino così come gli si insegna 
a parlare: niente di più ovvio, eppure niente di più straordinariamente rivoluzionario. Inoltre, attraverso 
l'inserimento nei gruppi di ritmica, prima, e d'orchestra, poi, il bambino (con i suoi genitori) si potrà confrontare 
costantemente con i suoi compagni, imparando a capire in modo concreto il proprio ruolo all'interno di un 
gruppo, il proprio stile particolare, la propria capacità di stare e di fare con gli altri senza rinunciare ad essere, 
come direbbe Suzuki, "profondamente se stesso".  
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Sabato 12, ore 11.00  
"Una favola di paese", giro fotografico a caccia dei luoghi delle favole  promosso dalla libreria "il giardino 
segreto" di Bogliasco. Partenza da via Mazzini 67. Info e prenotazioni allo 0103477897 
Si tratta di un percorso alla scoperta dello strumento fotografico, per comprendere come l'obbiettivo può 
divenire un filtro poetico e rivelarci universi incantati proprio sotto ai nostri occhi, o meglio: la realtà con gli 
occhi di un bambino. 
 

Sabato 12, ore 10.30 - 12.00  
ore 10.30>12.00 "Mondi in Equilibrio",  laboratorio musicale di body pecussion e piccoli strumenti per ninin dai 
6 anni, adulti ed anziani in Piazza XXVI Aprile condotto da Carlo Pendoli e Costanza Pizzinato. Info e prenotazioni 
al 3404672291 
Carlo Pendoli e Costanza Pizzinato, entrambi musico terapeuti, si occupano da anni di laboratori musicali nelle 
scuole primarie e secondarie, portando i bambini, attraverso il loro originale approccio, ad un avvicinamento alla 
musica sia istintivo che didattico. 
 

Domenica 13, ore 10.00 > 11.00 e ore 16.30 > 17.30 
"Creare colore", laboratorio per la realizzazione di un disegno in 3D dipinto ad acquerello sotto il gazebo 
dell'associazione ColorInscena in piazza XXVI Aprile. Per ninin da 6 a 10 anni e tenuto da Emanuela Pischedda. 
Info e prenotazioni al 3470123359 o colorinscena@alice.it  
Un modo divertente per comprendere e sperimentare la differenza tra bi e tri-dimensionale.  
  

Domenica 13, ore 10.30 > 13.00  
"Lezione-concerto di tromba, oboe, clarinetto, flauto traverso, violoncello, chitarra e pianoforte!" per ninin dai 
5 ai 13 anni promosso dall'associazione Valentina Abrami ed aperto anche ai genitori, presso il Teatro Bozzo in 
largo Skrjabin 1. Info e prenotazioni al 3341628641 
Si tratta di una lezione di musica, dove i bambini vengono stimolati ed invitati all'ascolto e alla prova dei vari 
strumenti, in modo che possano sviluppare una loro curiosità in merito. 
La lezione concerto ha lo scopo di far toccare fisicamente ai bambini anche degli strumenti musicali che 
usualmente è più difficile incontrare, affinché, attraverso il contatto e l'emozione del suono possano percepire 
una propensione e un personale interesse verso l'uno o l'altro strumento. 
Si parte quindi dal presupposto che sia poi il bambino a richiedere eventualmente agli adulti la possibilità di 
provare a suonare e non viceversa. 
 

Domenica 13  
“Let's move! - L'inglese in movimento di Enrica Monopoli”  
-ore 10.15 "Life is colourful" , laboratorio di educazione motoria in inglese per ninin dai 4 ai 6 anni tenuto da 
Enrica Monopoli presso il gazebo di ‘Al centro del Movimento ADS’. Info e prenotazioni al 3475884515  
-ore 16.30 "Guardo con i tuoi occhi:  Eyes...ice"  laboratorio di ricerca teatrale italiano/ inglese per ragazzi dai 
12/13 anni in su tenuto da Enrica Monopoli presso il gazebo di ‘Al centro del Movimento ADS’. Info e 
prenotazioni al 3475884515 
Enrica Monopoli propone un tipo di insegnamento che passa attraverso il divertimento. La lingua inglese viene 
insegnata utilizzando degli strumenti di educazione motoria a tempo di musica, il metodo risulta estremamente 
coinvolgente e stimolante e dimostra come sia possibile, a tutte le età imparare con gioia. 
 

domenica 13, ore 10.30 > 11.30  
"Cartone & Fantasia",  laboratorio creativo per ninin da 10 mesi ai 3 anni presso il gazebo di  "Mamma, 
Papà...giochiamo?" Info e prenotazioni al 3476614355 o scrivendo a aureliana.orlando@gmail.com   
Cartone & Fantasia sarà un laboratorio improntato sullo sviluppo della creatività e l’utilizzo di materiali di 
recupero in particolare il cartone che prenderà nuovamente vita trasformandosi in giochi per bimbi piccoli  che 
scopriranno quanto possa essere divertente essere immersi in un mondo di cartone colorato dove arte, design e 
riciclo si integrano perfettamente! 
 

Domenica 13, ore 10.00 e ore 16.00 
"A spasso nel mondo che vorrei", laboratorio di illustrazione animata sotto il gazebo dell'associazione Pennelli & 
Fiori in piazza XXVI Aprile. Per ninin da 6 agli 11 anni e tenuto da Serena Audazio. Info e prenotazioni al 
3339334218. Il laboratorio farà creare ai bambini un' illustrazione animata che segua la loro fantasia sul mondo 
fantastico che esce dal loro immaginario; chi lo desidererà potrà anche scrivere un breve racconto da abbinare al 
disegno.  
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