in collaborazione con il
Comune di Bogliasco

un progetto di

Festival al servizio di bambini e ragazzi in uno dei borghi più belli della riviera ligure

IV edizione con tema “La diversità” | 10, 11 e 12 luglio 2015 a Bogliasco (GE)
un progetto di Teatro Cargo – www.nininfestival.com - tutte le attività sono gratuite

I LABORATORI
VENERDÌ 10 LUGLIO
● ore 10.00 UN AMICO IN PELLICCIA, attività assistita con pet (animali da compagnia) per giungere ad una migliore
comprensione ed accettazione del "diverso da sé", Tenuto da Archipet. Promosso da erboristeria Helianthus, per tutte
le età e in luogo da definire. Prenotazioni al numero di Tel. 3481480324
● ore 10.00 ARCOBALENO CHIMICO. I colori brillanti rilasciati dalle sostanze attraverso le diverse reazioni chimiche. Al
termine verranno servite merendine senza glutine e bevande prive di lattosio. Nello spazio antistante la farmacia
Corsanego di via Mazzini 11 . Prenotazioni al numero di Tel. 0103470342. Per bambini dai 7 anni di età.
● ore 10.00 MA QUANTI SONO I COLORI? Laboratorio di pittura per bambini dai 12 a 36 mesi accompagnati da un
genitore, presso Asilo Nido Il Girotondo Via De Marchi 15, Bogliasco. La struttura è situata in Bogliasco, in una
prestigiosa villa che vanta ampi e luminosi spazi interni e un vasto e soleggiato giardino immerso nel verde, attrezzato
per giochi all’aria aperta. I locali, ampi e luminosi, sono studiati “a misura di bambino”, creando un ambiente allegro e
confortevole ma soprattutto idoneo ad accogliere e soddisfare tutte le esigenze di questa fascia di età: dal gioco al
sonno, dalla pappa alla cura ed igiene del corpo, dalla socializzazione alle prime esperienze didattiche.
Descrizione del laboratorio: laboratorio di pittura. Si utilizzeranno le tempere e i colori si stenderanno con l’aiuto di
spugne, pennelloni, pennelli da barba, rulli e naturalmente...con le nostre manine!
Prenotazioni al numero di Tel. 010-3470580
● ore 10.00-12.00 "ODD..." Laboratorio di video col cellulare con proiezione finale durante l’evento “Movie and Surf” si
sabato 11 luglio ore 21:30 (sul molo). Tenuto da Francesco Rotunno (docente Visual e regista e montatore attivo ormai
da anni sul territorio nazionale e internazionale), per ragazzi dagli 11 anni, presso la Sala Ferrari di via Vaglio 1.
Prenotazioni al numero di Tel. 3934399729. Il Laboratorio video fa parte di una delle tante iniziative proposte da Visual,
la nuova scuola di arti grafiche e audiovisive che aprirà i battenti a ottobre 2015 ad Albenga e che permetterà agli
studenti di imparare i mestieri di videomaker, fumettista, grafico, sceneggiatore, fotografo, audio e web designer.
I ragazzi lavoreranno alla creazione di un breve cortometraggio che possa esprimere attraverso il linguaggio delle
immagini in movimenti la loro immaginazione. I ragazzi saranno impegnati in tutte le fasi della lavorazione: dalla
ideazione, alle riprese ed infine al montaggio.
● ore 10.30-13.00 ARCHI, FIATI, TAMBURI E TASTIERE! Lezione-concerto con i docenti dei corsi di strumento
dell'Associazione Valentina Abrami. Per bambini dai 5 ai 15 anni. Teatro Bozzo in largo Skrjabin 1. Prenotazioni al
numero di Tel. 3341628641
● ore 10.00-12.00 LEZIONI DI TENNIS tenute da ASD Tennis Club Bogliasco, Località IMPIANTI SPORTIVI. Per bambini dai
6 anni in su presso i campi sportivi di via Marconi. Prenotazioni al numero di Tel 0103470675 oppure 3287034648. Turni
da 30 minuti dove i ragazzi neofiti conosceranno i primi rudimenti della tecnica del tennis e affineranno con alcuni
esercizi le loro capacità coordinative. Materiale necessario: scarpe da tennis; racchette e palline saranno messe a
disposizione dal circolo. Il circolo dispone di 3 campi coperti, con strutture fisse in legno lamellare, 2 in terra ed 1 in erba
sintetica, con annessa club-house. presso di esso e’presente una scuola federale tennis con insegnanti f.i.t.
● ore 10.30 LABORATORIO MUSICALE MAMMA NEONATO tenuto da DADOBLU presso palestra della scuola Enrico
Fermi in via Mazzini 207. Prenotazioni al numero di Tel.010 8623160. Il suono delle nostre voci accompagna i giochi
liberi, il movimento degli oggetti ed ogni nostra azione nello spazio. Sussurri, rumori, soffi, sbuffi, fischi, urli, parole fino
ad arrivare al canto e all’armonia. Godiamone insieme al nostro piccolo bambino.
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● ore 10.30 TEA e tu di che colore sei? Lettura animata e laboratorio tratti dai libri di Silvia Serreli a cura di Promolettura
Giunti Editoriale Scienza in Piazza XXVI aprile. Prenotazioni al numero di Tel. 3480198639
Tea ha sei anni, è una bambina dei giorni nostri, allegra, tenera e molto divertente. Ha una famiglia che le vuole bene, un
gatto e tanti amici. Va a scuola volentieri le piace andare a judo e al parco a giocare. Come ogni bambino della sua età, si
guarda intorno con occhi curiosi e si ritrova a vivere tante avventure ogni giorno, cercando di rispondere alle piccole
grandi domande che la vita le pone davanti... Per esempio... E tu di che colore sei? Tea è un po' confusa: ci sono bambini
bianchi, bambini neri, bambini gialli... in classe sua la maggioranza dei bambini ha genitori che vengono da altri paesi e la
sua classe e di mille colori. Per bambini 5-7 anni. Durata 60 minuti.
L’obiettivo principale è l’avvicinamento alla lettura attraverso libri accattivanti e storie interessanti per i bambini.
Dopo la lettura, si fanno giochi e elaborazioni alla portata di tutti i bambini, li si coinvolge in modo da valorizzare il
contributo di tutti. Ogni bambino produce dei materiali da tenere per sé o da tenere in classe, la cui complessità è
rapportata all’età dei bambini e diversificato secondo l’argomento trattato nell’incontro. Ciascun bambino deve avere
con se 3 fogli A4 bianchi e l'astuccio completo di colori (qualsiasi tipo) , forbici, nastro adesivo.
● ore 12.00-17.00 PUNTO DOULA. La DOULA: chi è e cosa può fare per te. Spazio allattamento e ristoro per "Amiche di
Pancia" e "NeoMamme". Presso “TENDA ROSSA” in piazza XXVI aprile. Uno spazio per raccontare il proprio viaggio verso
la maternità: fecondazione naturale, assistita, adozione, gravidanza cercata, desiderata, “capitata” ; un cerchio di donne,
di mamme, future mamme accompagnate da una Doula per dare libera voce alle emozioni e ai sentimenti che le
abitano.
● ore 14.30 E-MOVERE laboratorio sulle emozioni per adolescenti (12 -16 anni) tenuto da Fiorella Colombo. Teatro
Bozzo in largo Skrjabin 1. È un percorso di ricerca personale dentro se stessi. Utilizza le tecniche del teatro sociale,
ispirandosi al metodo HYL®. Attraverso esercizi teatrali si cercherà di prendere coscienza delle proprie infinite possibilità
e dell’energia potente in ognuno di noi. La realizzazione dei propri sogni va sostenuta, la felicità è alla portata di tutti.
Prenotazioni al numero di Tel. 3498440395
● ore 15.30 DIVERSAMENTE PIZZA Laboratorio di pizzeria presso ristorante Da-i Böggiaschin di Via Marconi, Loc. Cassa,
c/o Campeggio Genova Est Bogliasco. In quanti modi diversi si può fare una Pizza? Scopri la varietà della Pizza
realizzandola con l'aiuto dei pizzaioli "Da-i Böggiaschin" partecipando ad uno dei 2 laboratori “Diversamente Pizza”. Da-i
Böggiaschin trovi la cucina Ligure, sia tradizionale che rivisitata in chiave moderna abbinando sapori di terra e di mare
per ottenere piatti saporiti dalla cucina nostrana tradizionalmente frugale. Al Ristorante si affianca la Pizzeria, con
proposte tradizionali, “sfiziose” o strettamente legate alla stagione. Cerchiamo che la passione per la nostra terra si
rifletta anche nella scelta accurata delle materie prime, per il pescato fresco, per le carni e per le farine della pizzeria,
tanto per citare alcuni esempi.
Per bambini dai 6 agli 11 anni (ore 16.30: 2º gruppo). Prenotazioni al numero di Tel. 0103470017 o al cell. 3202969796
● ore 16.00 dal Progetto TI RACCONTO UNA FIABA laboratorio teatrale per bambini dai 6 ai 11 anni condotto da Fiorella
Colombo e Giuseppe Pellegrini – Presso il Teatro Bozzo in largo Skrjabin 1. E’ un laboratorio di animazione teatrale per
bambini dai 6 ai 10 anni. Fonda le basi sulla fiaba interattiva, stimola all'ascolto attivo e alla sperimentazione di tutte le
risorse espressive, con il gioco del teatro e del fare finta che tu eri, attraverso il corpo, il suono, la voce e il movimento,
permette di sperimentare tutte le emozioni che la fiaba evoca. La fiaba diventa lo spazio condiviso in cui tutti hanno
libertà e piacere di esprimersi. Giuseppe Pellegrini Insegnante HYL® metodo Louise Hay, operatore pedagogico teatrale,
educatore professionale, esperto dei processi formativi.| Fiorella Colombo Pedagogista, scrittrice per l’infanzia,
animatrice teatrale, autrice e attrice di teatro ragazzi. Insegnante di scuola secondaria di II° grado.
Prenotazioni al numero di Tel. 3498440395
● ore 16.00 I COLORI DEL MIELE: laboratorio artistico a cura di Aspromiele tenuto da Davide Lobue in p.zza XXVI Aprile.
Prenotazioni al numero di Tel. 3488502167. Laboratorio artistico che parte dalla diversità dei colori dei mieli per creare
una tavolozza di colori che verrà utilizzata per realizzare un disegno a tema. Dopo una breve chiacchierata sul mondo di
api e produzione di miele si diventerà operativi provando a estrarre il miele appena raccolto dalle api: la smielatura.
Seguirà una breve degustazione . Laboratorio di degustazione per scoprire il mondo del miele tra aromi, odori e sapori
differenti: 5 mieli differenti da conoscere attraverso i sensi
● ore 16.00 DIVERSI in versi. Lettura e laboratorio tratti dai libri di Anna Sarfatti a cura di Promolettura Giunti Editoriale
Scienza in Piazza XXVI aprile. Prenotazioni al numero di Tel. 3480198639.
Una nuova collana per leggere storie e rime e, insieme, conoscere a fondo le fondamenta del nostro Paese: la
Costituzione.La collana si presenta come una raccolta di agili volumi di storie e rime, ciascuno dei quali liberamente
ispirato a un articolo della costituzione. Divertenti per un uso familiare, da leggere insieme a mamma e papà, sono anche
interessanti per la scuola, che in questi ultimi anni sta lavorando assiduamente sui valori della Costituzione.''Diversi in
versi'': in questo titolo lo spunto arriva dall'articolo 3. Il volume contiene una storia in rima che racconta del buffo paese
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di Soffio, in cui ogni famiglia è diversa dall'altra e ogni cittadino è diverso dal vicino. Come fare di fronte alla diversità?
Per bambini dai 6 anni.
L’obiettivo principale è l’avvicinamento alla lettura attraverso libri accattivanti e storie interessanti per i bambini. Dopo
la lettura, si fanno giochi e elaborazioni alla portata di tutti i bambini, li si coinvolge in modo da valorizzare il contributo
di tutti. Ogni bambino produce dei materiali da tenere per sé o da tenere in classe, la cui complessità è rapportata all’età
dei bambini e diversificato secondo l’argomento trattato nell’incontro. Ciascun bambino deve avere con se 3 fogli A4
bianchi e l'astuccio completo di colori (qualsiasi tipo) , forbici, nastro adesivo .
● ore 17.30 LUPUS IN FABULA. Letture e laboratorio creativo a cura di Dario Apicella per bambini dai 6 ai 10 anni a cura
di Sisters café Bogliasco in piazza XXVI Aprile. Prenotazioni al numero di Tel. 3474650955 Durata: 90 minuti. Numero
partecipanti: max 20 bambini e bambine (indicativo)
Il lupo, animale dal forte valore simbolico, è entrato nei miti e nelle leggende di molti popoli e ancora oggi fa paura e
affascina al tempo stesso i grandi, che sono stati bambini, e i piccini che diventeranno adulti. Animale dotato di grande
intelligenza e bellezza, capace di sopravvivere ad inverni freddi e in ambienti ostili, difficilissimo da vedere, per secoli
maltrattato e perseguitato. Oggi specie protetta poiché a rischio di estinzione. Metafora del diverso, di chi va
allontanato, eliminato. Ma anche grande interprete di favole, istrione e sfortunato, libero, ironico, arrogante e fiero,
ingenuo e premuroso. Un percorso narrativo tra fiaba e divulgazione che, partendo dal lupo, cattura e incuriosisce
invitando ad esplorando i territori delle emozioni e delle paure, del “bene” e del “male”, della ragione e dell’istinto, dei
problemi e delle opportunità legate alla convivenza tra uomo e natura, del pregiudizio che nasce dalla “non
conoscenza”. Osservare con curiosità il lupo e scoprire le sue abitudini suscita interesse, stupore e meraviglia offrendo
l'opportunità di andare oltre il pregiudizio e di sviluppare un'opinione più ampia e precisa su questo animale.
● ore 17.30 DEDICATO A FRIDA. Laboratorio di danza, arte e musica per ragazzi dai 10 anni in su. Tenuto da DADOBLU
(anche per bambini e ragazzi con bisogni speciali, con operatori adeguatamente formati). Presso Teatro Bozzo in largo
Skrjabin 1. Installazione scenografica ispirata a Frida Kahlo: pittura, manipolazione di materiali, movimento, creazione di
una performance. Un laboratorio che permette, attraverso un lavoro individuale in cui ciascuno può esprimere se stesso,
la creazione di un’opera corale con un messaggio comune.
L’obiettivo è far vivere un’esperienza che stimoli i ragazzi a rispettare le altrui personalità nella vita sociale, senza
trascurare la propria emergente individualità. Prenotazioni al numero di Tel.010 8623160
● ore 18.00-19.00 Cerchio DdiDoula "DIVERSI MODI DI DIVENTARE MAMMA". Viaggio verso la maternità: fecondazione
naturale, assistita, adozione. Diamo spazio alle emozioni e al sentire più profondo (iscrizioni al 338.2993549 o
info@ddidoula.it). Presso la “Tenda Rossa” in Piazza XXVI Aprile.
● ore 18.30 NON LA SOLITA SPIAGGIA. Giochi sulla spiaggia promosso dal bar ristorante LA CALETTA di via Colombo. Per
motivi organizzativi, specificare se desiderate prenotate solo il gioco oppure riservare anche un tavolo al bar o al
ristorante. Prenotazioni al numero di Tel. 3470608941. Dopo un lunga giornata al mare quando per i grandi è giunta
l'ora di riposarsi davanti a un bell'aperitivo... per i piccoli è tempo di giochi in Spiaggia!! Se avete tra i 6 e i 12 anni venite
a divertirvi con noi, tra giochi, musica e tanti nuovi amici!

SABATO 11 LUGLIO
Dalle ore 11.00 alle 18.00 ci sarà il PUNTO DOULA. La Doula: chi è e cosa può fare per te. Spazio allattamento e ristoro
per "Amiche di Pancia" e "NeoMamme" con, dalle ore 19 alle 21 DdiDoula “Racconti di Parto”: che si sia partorito ieri o
30 anni fa, per condividere, rielaborare, integrare un’esperienza fondante. Tel. 3382993549 o info@ddidoula.it. Presso
“TENDA ROSSA” in piazza XXVI aprile
● ore 9.00-12.00 Prove aperte di sup (stand up paddleboard), windsurfing e canoa. A cura dell'associazione Driffwood
A.S.D. per bambini dai 5 anni, ragazzi e adulti. Spiaggia club nautico. Armatevi di costume, asciugamano e cappellino per
le prove di SUP, Windsurf, Kayak!Le prove saranno seguite dagli istruttori "DriftWood ASD", un' Associazione di Bogliasco
che promuove gli sport outdoor per grandi e piccini: SUP, windsurf, surf, kayak,nuoto, yoga e fitness. Prenotazioni al
numero di Tel. 3464076807
● ore 9.00-12.00 Prove aperte di VELA. A cura del Club Nautico. Prenotazioni al numero di Tel 0103470730.
Il laboratorio si baserà sull'illustrazione della barca a vela esu una breve prova in mare. Insegneremo ad armare e
disarmare la barca, la nomenclatura di base e la conduzione dell'imbarcazione. Dimostreremo la stabilità della barca con
prove d'equilibrio e la sicurezza in mare della stessa. Per quanto riguarda la prova in mare i bambini proveranno a
condurre la barca in autonomia seguiti da istruttori federali.
● ore 10.00-1200 ODD TECHNOLOGY. Laboratorio di video col cellulare con proiezione finale durante l’evento “Movie
and Surf” si sabato 11 luglio ore 21:30 (sul molo). Tenuto da Francesco Rotunno (docente Visual e regista e montatore
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attivo ormai da anni sul territorio nazionale e internazionale), per ragazzi dagli 11 anni, presso la Sala Ferrari di via Vaglio
1. Prenotazioni al numero di Tel. 3934399729. Il Laboratorio video fa parte di una delle tante iniziative proposte da
Visual, la nuova scuola di arti grafiche e audiovisive che aprirà i battenti a ottobre 2015 ad Albenga e che permetterà agli
studenti di imparare i mestieri di videomaker, fumettista, grafico, sceneggiatore, fotografo, audio e web designer.
Francesco Rotunno; i ragazzi lavoreranno alla creazione di un breve cortometraggio che possa esprimere attraverso il
linguaggio delle immagini in movimenti la loro immaginazione. I ragazzi saranno impegnati in tutte le fasi della
lavorazione: dalla ideazione, alle riprese ed infine al montaggio.
● ore 10.00-12.00 LEZIONI DI TENNIS tenute da ASD Tennis Club Bogliasco, Località IMPIANTI SPORTIVI. Per bambini dai
6 anni in su presso i campi sportivi di via Marconi. Prenotazioni al numero di Tel 0103470675 oppure 3287034648. Turni
da 30 minuti dove i ragazzi neofiti conosceranno i primi rudimenti della tecnica del tennis e affineranno con alcuni
esercizi le loro capacita’ coordinative. Materiale necessario: scarpe da tennis ; racchette e palline saranno messe a
disposizione dal circolo. Il circolo dispone di 3 campi coperti, con strutture fisse in legno lamellare, 2 in terra ed 1 in erba
sintetica, con annessa club-house. presso di esso e’presente una scuola federale tennis con insegnanti f.i.t.
● ore 10.00-11.00/15.00-16.00 SUONI DIVERSI? Sì...TUTTO COL VIOLINO! Conoscere il mondo musicale con la scuola del
violino. Workshop per bambini dai 4 ai 6 anni presso il giardino di Villa dei Pini, Centro Studi Fondazione Bogliasco in via
Aurelia 4. Ore 11.30>12.30 e 16.30>17.30 per ninin dai 7 anni in su. Tenuto da Karina Stieren su prenotazione al
3483841990. Interverrà la liuteria di Alberto Giordano, maestro liutaio a Genova, Bogliasco Fellow nell'anno 2000.
● ore 10.30 PICCOLI PASSI. Lezione di danza classica tenuta da maestra Alessia Fontana di Atelier della Danza per
bambini dai 3 ai 5 anni sul palcoscenico del Teatro Bozzo in largo Skrjabin 1. Secondo turno alle 11.30 per bambini dai 6
ai 10 anni. Prenotazioni al numero di Tel. 3389670336
● ore 10.30 LEZIONI DI PESCA a cura del Club Nautico sul molto. Tel. 0103470730
● ore 10.30 DIVERSinONDA.Laboratorio musicale per bambini e famiglie. Giochiamo con le nostre bio- diversità.
Prenotazioni al numero di Tel. 3467610410 tenuto da cooperativa LO SFERO in p.zza XXVI Aprile. Non ci sono limiti di
età. I partecipanti sono accompagnati ad esplorare il concetto di bio-diversità e sono guidati a trasformare il proprio
corpo in uno strumento musicale, che viene convenientemente “suonato”, attraverso le percussioni corporee ed i giochi
ritmici. La possibilità di diventare qualcun altro o qualcosa d’altro consente al bambino - ma anche all’adulto - di
percepirsi differentemente, in una situazione comunque protetta e di entrare in relazione con l’altro senza pregiudizi,
valorizzando le differenze, che sono parte di tutti e ci permettono di rendere più ricche di significato le nostre esperienze
di vita e la nostra visione del mondo.
● ore 10.30 PUPA. Lettura animata e presentazione del libro “Pupa” di Loredana Lipperini. Ed. Rrose Selavy. Tenuto da
Manlio Rossi presso la sua libreria itinerante GIANDEIBRUGHI in p.zza XXVI Aprile. Prenotazioni al numero 3314101162
Loredana Lipperini è una giornalista e conduttrice radiofonica (fahrenheit radio 3) al suo primo libro per ragazzi. Il libro
sta concorrendo a numerosi premi (secondo al "premio letteratura per ragazzi di Cento") e nel mio laboratorio lo
introdurrò per parlare della "diversità di pensiero". Il laboratorio prevederà una breve introduzione della mia libreria
itinerante e del personaggio di Gian dei Brughi seguita da un'altrettanto breve descrizione della casa editrice. Verrà poi
presentato il libro protagonista con parti di lettura animata e coinvolgimento dei ragazzi con parti preparate per loro.
Manlio Rossi è un bibliotecario-educatore che a giugno 2014 a dato il via al progetto "Gian dei Brughi", una libreria
specializzata in libri per bambini e ragazzi che viaggia su ruote cercando di diffondere la lettura e i libri di qualità un pò
ovunque, dalle grandi città fino ai più sperduti paesini, dalle piazze ai giardini ai centri commerciali e naturalmente nei
festival piccoli e grandi.
● ore 11.30 PICCOLI PASSI CRESCONO lezione di danza classica tenuta da maestra Alessia Fontana di Atelier della danza.
Dai 6 ai 10 anni. Sul palcoscenico del Teatro Bozzo in largo Skrjabin 1. Prenotazioni al numero di Tel. 3389670336.
● ore 12.00-15.00 "SURF" prove aperte di surf, sulla spiaggia libera lato Maa Beach, a cura di surf club Bogliasco.
Prenotazioni al Tel. 329 6058354
● ore 14.00- 17.00 Prove aperte di sup (stand up paddleboard), windsurfing e canoa. A cura dell'associazione
Driffwood A.S.D. per bambini dai 5 anni, ragazzi e adulti. Spiaggia club nautico. Armatevi di costume, asciugamano e
cappellino per le prove di SUP, Windsurf, Kayak!Le prove saranno seguite dagli istruttori "DriftWood ASD", un'
Associazione di Bogliasco che promuove gli sport outdoor per grandi e piccini: SUP, windsurf, surf, kayak,nuoto, yoga e
fitness. Prenotazioni al numero di Tel. 3464076807
● ore 14.00-17.00 Prove aperte di VELA. A cura del Club Nautico. Prenotazioni al numero di Tel 0103470730.
Il laboratorio si baserà sull'illustrazione della barca a vela esu una breve prova in mare. Insegneremo ad armare e
disarmare la barca, la nomenclatura di base e la conduzione dell'imbarcazione. Dimostreremo la stabilità della barca con
prove d'equilibrio e la sicurezza in mare della stessa. Per quanto riguarda la prova in mare i bambini proveranno a
condurre la barca in autonomia seguiti da istruttori federali.
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● ore 15.00-17.00 BABYWEARING con la Doula: come una fascia ti semplifica la vita (sin dal pancione). Per mamme e
papà. Presso “TENDA ROSSA” in piazza XXVI aprile. Associazione DdiDoula. Prenotazioni al numero di Tel. 3382993549.
Una Doula, peer support Babywearing Italia, vi dimostrerà come una stessa fascia possa essere un prezioso supporto già
per il pancione garantendo da subito sollievo fisico e benessere emotivo. Inoltre, dal punto di vista pratico, imparare le
legature del pancione faciliterà la mamme nello svolgere le semplici manovre anche quando il suo bambino sarà nato,
per avvolgerlo con calore, dolcezza, morbidezza e forza. Il Babywearing è la pratica di indossare o portare un bambino in
una fascia o in altro supporto portabebè. Una sola fascia, opportunamente scelta, accoglierà la mamma e il suo
bambino dal termine della gravidanza fino a quando essi stessi lo vorranno.
● ore 15.30 A CHE GIOCO GIOCA IL NOSTRO CERVELLO? Internet e videogiochi... (c'era una volta un bambino).
Laboratorio tenuto dagli psicologi Luca Bistolfi, Alice Molinari e Giulia Ricci per bambini dagli 8 agli 11 anni. Prenotazioni
via e mail progettopinocchiogenova@gmail.com. Per info tel. 3473825619. In Sala Ferrari, via vaglio 1.
● ore 16.00 FAVOLIAMO. Laboratorio di danza, arte e musica dai 3 ai 10 anni. Tenuto da DADOBLU (anche per bambini e
ragazzi con bisogni speciali, con operatori adeguatamente formati). Presso la palestra della scuola Enrico Fermi in via
Mazzini 207. Prenotazioni al numero di Tel.010 8623160. Favoliamo è il laboratorio multidisciplinare targato Dadoblù
che lega il mondo fantastico e meraviglioso della favola all’educazione artistica. Le varie discipline danza, arte, musica e
teatro ed i laboratori creativi annessi, sono un sapiente mix di multidisciplinarità che favoriscono l’apprendimento a
360°. Data la formazione degli operatori e l’esperienza pluriennale dell’associazione in ambiti terapeutici, i nostri
laboratori accolgono anche bambini e ragazzi con bisogni speciali, con obiettivi di integrazione e valorizzazione delle
potenzialità espressive di ciascuno nell’arte e nel movimento.
● ore 16.00 LA SMIELATURA Laboratorio per famiglie. Estraiamo il miele dal favo. Promosso da Aspromiele e tenuto da
Davide Lobue. Presso la saletta dei servizi sociali in via Vaglio 1. Prenotazioni al numero di Tel. 3488502167
● ore 16.00 OLIMPIA SULLE ISOLE. Lettura animata e presentazione del libro di Sara Marconi in p.zza XXVI Aprile per
bambini dai 7 anni e condotto dall'autrice. Per prenotazioni: sara@saramarconi.it
● ore 17.00 "I DIRITTI SONO DI TUTTI!". letture, canzoni e laboratorio creativo a tema, a cura di Dario Apicella per
bambini dai 6 ai 10 anni presso la Biblioteca Comunale "Casetta Burchi" (via Mazzini 24 ). Prenotazioni al numero di Tel.
0103470453 Età consigliata: 6-10 anni. Numero partecipanti: max 20 bambini
Attorno a noi vivono popoli di cultura, religione, lingua e costumi diversi. Vivono persone che hanno diverso colore di
pelle, diversi gusti, diverse abilità , diverse storie da raccontare, ma tutti assolutamente uguali nella loro dignità di
cittadini del mondo. Eppure in molte parti del mondo i bambini vengono maltrattati, venduti, umiliati, ridotti in
schiavitù. Il diritto ad avere una famiglia, ad essere nutriti, protetti, curati, ad andare a scuola, che per noi appaiono cose
scontate, a loro sono negate. E quando si parla di diritti non si può non parlare anche di doveri, di rispetto dell'identità,
della diversità e delle diverse abilità. Nella letteratura per l'infanzia si possono trovare molte storie che affrontano con
delicatezza e intensità questi temi così importanti. Attività: letture ad alta voce, canzoni a tema e laboratorio creativo.
● ore 18.30 NON LA SOLITA SPIAGGIA. Giochi sulla spiaggia promosso dal bar ristorante LA CALETTA di via Colombo. Per
motivi organizzativi, specificare se desiderate prenotate solo il gioco oppure riservare anche un tavolo al bar o al
ristorante. Prenotazioni al numero di Tel. 3470608941. Dopo un lunga giornata al mare quando per i grandi è giunta
l'ora di riposarsi davanti a un bell'aperitivo... per i piccoli è tempo di giochi in Spiaggia!! Se avete tra i 6 e i 12 anni venite
a divertirvi con noi, tra giochi, musica e tanti nuovi amici!

DOMENICA 12 LUGLIO
● ore 10.00 DIVERSITÀ DI COLORE promosso da Asilo Nido Comunale “La Trottola dei Colori” per bimbi da 1 a 3 anni
presso il loro stand. Prenotazioni al numero di Tel.0103471437
● ore 10.30 CAMILLA, LA FARFALLA CHE VOLEVA RESTARE BRUCO Laboratorio di illustrazione e presentazione del libro
Dai 5 anni presso lo stand Le Brumaie. Prenotazioni al numero di Tel. 3403792599. Paola Mordiglia (autrice)e Alessandra
Berti Riboli (illustratrice) presenteranno il loro libro "CAMILLA la farfalla che voleva restare bruco" durante il quale si
svolgerà un laboratorio di collage con farfalle, fiori e foglie di carta velina colorata, giocando con trasparenze e
sovrapposizioni di colori differenti. A disposizione dei bambini (dai 5 anni) ci saranno oltre alle carte veline, colla e
cartoncino bianco.
● ore 10.30 LA FAVOLA ROTONDA Creiamo con la mamma e il suo bambino una Fiaba colorata di carta e parole, per
superare insieme le difficoltà e riconoscere le emozioni. La fiaba come strumento condiviso nella coppia mammabambino per trovare insieme un linguaggio che possa permettere alla mamma di accedere all'immaginario del suo
bambino e al bambino di comunicare emozioni e paure che spesso nella quotidianità posso passare in secondo piano. Le
Psicologhe di Ca'Maman accompagneranno mamme e bambini in questo viaggio creando insieme a loro un fiaba

5

colorata di carta e parole. Rivolto a : Max 10 Mamme con i loro bambini da 2 a 8 anni Durata:2 h. Tenuto da Associazione
Ca'maman presso il suo stand. Prenotazioni al numero di Tel. 3774256345
● ore 11.00-13.30 / 15-17.30 BLESSINGWAY. Una festa “speciale” con le amiche per la futura mamma. Presso la “Tenda
Rossa”. Prenotazioni al numero di Tel. 338.2993549 o info@ddidoula.it. Offriremo alle prime 2 mamme che ne faranno
richiesta l’organizzazione di un Blessingway loro dedicato (uno al mattino ed uno al pomeriggio): una festa per riunire
intorno alla futura mamma le amiche, le donne con cui sente di avere delle affinità, che la aiuteranno a caricarsi di
sensazioni positive, emozioni e ricordi positivi per affrontare al meglio il momento del parto.
● ore 11.30 IL TAMBURO MAGICO Laboratorio di illustrazione e presentazione del libro di Mariagrazia Bisio, illustrazioni
di Nicoletta Mignone. Le Brumaie Editore presso il suo stand. Prenotazioni al numero di Tel. 3886001723. Per bambini
dai 3 in su. Il laboratorio consiste nel costruire insieme un tamburo che suona davvero! utilizzando barattoli da cucina e
materiali riciclati. Il tutto verrà poi decorato con i disegni ispirati alla fiaba di Gaia e il Tamburo Magico, illustrata da me e
scritta da Mariagrazia Bisio. Nicoletta Mignone è Grafica e Illustratrice laureata con 110 e lode all’Accademia di Belle Arti
di Genova, lavora nel campo dell’editoria per ragazzi e i suoi libri sono pubblicati dalla casa editrice Torinese Le Brumaie.
Collabora con la rivista genovese Era Superba come illustratrice di articoli e copertinista. Ha vinto numerosi concorsi
artistici Italiani e internazionali.
● ore 10.30-12.30/15.00-17.30 DALTONICO E DISLESSICO: UN NUOVO MODO DI VEDERE LA VITA. Veloci test per
stabilire la problematica e la sua tipologia per poi provare a migliorare la visione dei colori e la lettura da parte del
bambino. A cura di Tenani Ottica (Rovigo) presso il suo stand.
● ore 10.30-17.00 Scrivere in corsivo con il modello Corsivo 1.0. Per i bambini della scuola primaria, presso lo stand di
ACI (Associazione Calligrafica Italiana) sarà possibile scrivere in corsivo con il modello Corsivo 1.0
Presso il tavolo dell’Associazione Calligrafica Italiana, tutti i bambini avranno l’occasione di ripassare le lettere che bene
o male conoscono poiché sono le loro compagne quotidiane a scuola. Tuttavia la differenza sarà farli riflettere
sull’importanza dello scrivere in maniera leggibile e poiché ci è in relazione ai corretti movimenti della mano, verrà dato
loro un aiuto perché siano più coscienti di ci che fanno. Useranno vari strumenti e tecniche e potranno approfondire
alcune lettere o alcune modalità come la possibilità di unire le lettere tra di loro in modo funzionale.
● ore 10.30 DIVERSITÀ NELL'ORTO - Laboratorio di agri-cultura urbana condotto da Stefano Piroli, responsabile tecnico
scientifico del LabTer Green Point di Genova. Per bambini dai 6 ai 14 anni nei Giardini Valentina Abrami. Prenotazioni al
numero di Tel. 3355686468 o spiroli@comune.genova.it. Il laboratorio riguarderà l'esplorazione e lo studio preliminari
degli ambienti naturali o "paranaturali" circostanti per la realizzazione di un piccolo orto domestico e l'impiego degli
scarti vegetali per la formazione di compost.
● ore 10.30 LEZIONI DI PESCA mattina e pomeriggio, a cura del Club Nautico. tel. 0103470730
● ore 15.00 PAESE CHE VAI GIOCHI CHE TROVI diversità e tradizioni dal mondo unite in una parola: Gioco. Promosso da
erboristeria Helianthus di fronte al negozio (via Mazzini 50). Prenotazioni al numero di Tel. 3481480320
● ore 15.30 WORKSHOP DI YOGA PER BAMBINI METODO BALYAYOGA per bambini dai 5 ai 9 anni con i genitori. In
collaborazione con Associazione Ca’Maman con Elena Arimondo, psicologa e psicoterapeuta presso sala Ferrari di via
Vaglio 1. Prenotazioni al numero di Tel. 3774256345 email. infocamaman@gmail.com | Rispettando l’ancora
incompleto sviluppo sia a livello fisico sia a livello psichico, il metodo Balyayoga propone un approccio allo yoga che
faccia prendere familiarità con questa attività. Viene proposto- tramite il gioco e le fiabe – un avvicinamento alle
posizioni yoga e alla meditazione, intesa quest’ultima come un rivolgere l’attenzione all’interno, sentendosi. Lo sviluppo
precoce di queste attitudini nel bambino può essere intesa come risorsa utili alla consapevolezza di sé. Il workshop, della
durata di un’ora, è rivolto ai bambini dai 5 ai 9 anni e vedrà coinvolti in una prima parte anche i genitori. Vestitevi e
vestiteli comodi e portate un paio di calzini antiscivolo per i vostri bimbi. Numero massimo partecipanti 12.
● ore 16.00 MIELI DIVERSI. laboratorio artistico a cura di Aspromiele tenuto da Davide Lobue in p.zza XXVI Aprile.
Prenotazioni al numero di Tel. 3488502167. Laboratorio artistico che parte dalla diversità dei colori dei mieli per creare
una tavolozza di colori che verrà utilizzata per realizzare un disegno a tema.Dopo una breve chiacchierata sul mondo di
api e produzione di miele si diventerà operativi provando a estrarre il miele appena raccolto dalle api: la smielatura.
Seguirà una breve degustazione . Laboratorio di degustazione per scoprire il mondo del miele tra aromi, odori e sapori
differenti: 5 mieli differenti da conoscere attraverso i sensi. Tel. 3488502167
● ore 16.00 IL FRATELLO DI MIO ZIO e altre storie "diverse", lettura animata con presentazione dei nuovi testi di
Massimo Ivaldo, scrittore per ragazzi, attore e regista teatrale, sulla piazzetta sopra al club nautico. Prenotazioni al
numero di Tel 3487521493
● ore 16.30 CHI LO SA CHI NON LO SA QUESTA é LA STORIA DI AlI’ BABA’ - Laboratorio di illustrazione a cura di Elisa
Pezzolla del Museo Luzzati per bambini dai 6 agli 11 anni. Partendo dalle immagini di Emanuele Luzzati un gioco
attraverso carta collage e strappo per costruire personaggi tridimensionali. Prenotazioni al numero 3407033592
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