con il sostegno del

in collaborazione con

Comune di Bogliasco

NiNiN Festival
Festival al servizio di bambini e ragazzi in uno dei borghi più belli della riviera ligure
VI edizione: “La Libertà” | 6, 7 e 8 luglio 2018 a Bogliasco (GE)

www.nininfestival.com

- tutti gli eventi e le attività sono gratuiti/e

PROGRAMMA
Legenda colorata:
Spettacoli e altri eventi
laboratori per bambini
incontri-conferenze-presentazioni libri
attività per adulti

È necessaria la prenotazione a tutti gli appuntamenti là dove
è indicato il numero di telefono o l’indirizzo di posta elettronica

LA MANLEVA PER I LABORATORI E PER LA MOSTRA FOTOGRAFICA
Per partecipare ai laboratori è necessario compilare in tutte le sue parti e firmare la manleva che verrà
fornita dalle persone che curano le attività ma che potete anche scaricare dal sito, dalla pagina del
programma, e portare già compilata per risparmiare tempo…
Si comunica inoltre che alcuni allievi del corso di educazione all’immagine, tenuto da Annamaria
Guglielmino dell’Uni3 Bogliasco, scatteranno alcune fotografie durante i laboratori.
Le immagini verranno raccolte in una mostra fotografica, di cui daremo notizia on line e che avrà luogo
dopo la manifestazione, nella saletta d’arte della pro loco di Bogliasco.
È quindi fondamentale che tutti i partecipanti ai laboratori firmino la manleva.

SERVIZI PREVISTI TUTTI I GIORNI DALLE 10.00 ALLE 18.30
● VASCA IN PIAZZA. Immersioni con le bombole e casco aperto da palombaro per bambini dai 3 anni. A
cura di C.A.S. (Centro attività subacquee) Il Paguro. Prenotazione in loco.
● MERENDA IN LIBERTA'. Tutti i giorni, dalle 16.00, in piazza XXVI aprile, merenda biologica e glutenfree
GRATIS per tutti offerta dalla “Farmacia Corsanego” di Bogliasco.
● LO SPORTELLO DELL'OSTETRICA. Dalle 10.00 alle 18.30 presso "L'Amaca" (via Mazzini 103), l'ostetrica
Teresa Lin Simonazzi, presente nei momenti di attività del centro, è disponibile a incontrare le mamme e a
rispondere alle loro domande.
● SERVIZIO PRESTITO FASCE E ZAINETTI PORTABIMBI. Presso Punto Informazioni in via Mazzini 24 (di fronte
alla Biblioteca “Casetta Burchi”).
● PARCHEGGIO GRATIS. Presso i campi sportivi con servizio navetta gratuito dal parcheggio alla stazione FS

LO STREET FOOD
In piazza XXVI Aprile, dalle ore 12:30 alle 14:30 e a partire dalle ore 18.00 ci sarà un servizio di STREET
FOOD di qualità con trofie offerte dal pastificio Novella e cucinate dalla proloco di Bogliasco, cucina
naturale a cura di La ginestra, pesce fritto a cura della pescheria Fren e servizio bar a cura de Il Vagabondo.

VENERDÌ 6 LUGLIO
GLI EVENTI DI INAUGURAZIONE AL MATTINO
● 10.30 Presentazione del programma della manifestazione alla presenza delle istituzioni.
● 11.00 Premiazione concorso “Premio Letterario NiNiNfestival 2018” e presentazione della pubblicazione,
a cura de “La bottega delle Favole”, del testo vincitore della precedente edizione: “La sQuola di Sofia” di
Sofia Belcastro. In piazza XXVI Aprile (zona salotto).
● 12.00 Inaugurazione con aperitivo della mostra “Proposta artistica Raimondo Sirotti” dedicata ai più
piccoli e allestita nella saletta d’arte della Pro Loco nella stazione Ferroviaria

> LABORATORI PER BAMBINI
● 10.00 “Equilibri molecolari: le reazioni chimiche più divertenti per mantenere le molecole in
equilibrio!“. Promosso da "Farmacia Corsanego", in via Mazzini 11. Per bambini dai 7 ai 12 anni. In caso di
grande affluenza, secondo turno alle 11.00. Prenotazioni: tel. 010.3470342
● 10.00 "Facciamo volare la libertà...". Costruiamo un aquilone. "Senza Pensieri Eventi", presso la loro
sede in via Cavour 17. Dai 3 ai 5 anni. Prenotazioni: tel. 347.9349851
● 10.00 Lezione aperta di pallanuoto in mare. Tenuto da "ASD Bogliasco 1951". Prenotazioni:
info.bogliasco1951@gmail.com
● 10.00 "Una Giornata in Musica". Laboratorio musicale. Tenuto da Alessandra Auditore e Francesca
Bottone. Per bambini da 0 a 3 anni. Nello spazio laboratorio in piazza XXVI Aprile. Prenotazioni:
unagiornatainmusica@gmail.com
● 10.00-10.30 "Colori in libertà". Laboratorio di pittura. Per bambini dai 18 ai 36 mesi, accompagnati da
un genitore. Si richiede abbigliamento sporchevole. Promosso da "Asilo Il Girotondo", presso la loro sede
(ingresso in largo Skrjabin-Stazione FS). Prenotazioni: tel. 010.3470580
● 10.00 "Musical... lezioni aperte". Prove aperte di canto. A cura di "Kaleidodance" presso il loro stand in
piazza XXVI Aprile. Informazioni: tel. 347.1389049
● 10.30 "Liberi di volare come farfalle". Costruiamo un meraviglioso equilibro di farfalle colorate.
Promosso da "Nora Crea" presso il proprio stand in piazza XXVI Aprile. Per bambini dai 4 ai 10 anni.
Prenotazioni: tel. 339.5989038
● 10.30 "Andiamo per il mondo". Impariamo ad allacciarci le scarpe. Promosso da "Bulli e Pupi" e "Centro
pedagogico l'Emile". In via Mazzini 38. Dai 3 anni in su. Prenotazioni: tel. 010.3201677-349.3891297
● 10.30 "Coloriamo il mondo con la libertà". Laboratorio di acquerello steineriano tenuto da Semi di Luce.
Per bambini tra i 4 e i 12 anni. Presso il loro stand in piazza XXVI Aprile. Prenotazioni: tel 348.9260693
● 10.30 "Liberi di rinascere". Laboratorio sul riciclo e sul riuso con narrazione de "La lavatrice volante".
Promosso da "La Cicala Editore" presso il loro stand in piazza e tenuto da Lucia Razeto. Dai 3 ai 7 anni.
Prenotazioni: tel. 339.8579829
● 10.30-11.45 "La piccola Donnina volante". Lettura e laboratorio a cura dell’autrice Giulia Cocchella e
dell’illustratore Roberto Lauciello. In piazza XXVI Aprile. Per bambini dai 5 ai 10 anni. Prenotazioni (solo sms
o WhatsApp): tel. 333.5255561
● 10.30 “Coloriamo il mondo con la libertà”, Laboratorio di acquerello steineriano. Tra i 4 e i 12 anni. A
cura di Semi di Luc. presso il loro stand in Piazza XXVI Aprile. Info e prenotazioni: Daniela 348 9260693
● 11.00 “Caccia al tesoro con fantasma”: laboratorio di narrazione creativa con l’autrice Sara Marconi.
Età dai 7 anni. In piazza XXVI Aprile. Prenotazioni: sara@saramarconi.it
● 10.00-11.00 "Dalla carta alla carta": fabbricazione di carta a mano da fibra di riciclo. Promosso da
"Museo della Carta", loro stand in piazza. Dai 6 ai 13 anni. Tel. 335.1623161
● 10.30-18.30 “Atelier orme”: spazio creativo per bambini con disabilità e non. Dai 5 anni in su. Tenuto da
Elisa Giustarini, presso il suo stand in piazza. Senza prenotazione.
● 11.00 Prove aperte di tip tap di "Kaleidodance" presso il loro stand in piazza XXVI Aprile. Informazioni:
tel. 347.1389049

● 14.00-17.00 Prove aperte di vela. A cura del "Club Nautico Bogliasco". Sul molo. Informazioni: tel.
010.3470730
● 15.00 "Facciamo volare la libertà...". Costruiamo un aquilone. Promosso da "Senza Pensieri Eventi",
presso la loro sede in via Cavour 17. Per bambini dai 6 ai 10 anni. Prenotazioni: tel. 347.9349851
● 16.30 "Coloriamo il mondo con la libertà". Laboratorio di acquerello steineriano tenuto da Semi di Luce.
Presso il loro stand in piazza XXVI Aprile. Per bambini tra i 4 e i 12 anni. Prenotazioni: tel. 348.9260693
● 16.30 "Lo scarabocchio: un gioco per liberarsi dagli stereotipi del disegno". Tenuto da Elisa Giustarini,
arte-terapeuta, presso il suo stand in piazza XXVI Aprile. Per bambini dai 3 anni in su. Prenotazioni: tel.
347.9056133
● 17.30 "Di che colore è il vento?": laboratorio di danza e movimento creativo. Per tutte le età, in
particolare adatto a ragazzi con bisogni speciali. Promosso da "Associazione Il Mondo di Isa-Il corpo delle
emozioni" e "Associazione Gomitolo" e "Gruppo Con-tatto". Sul piazzale del Club Nautico. Prenotazioni: tel.
347.8786135
● 18.30 "Libertà in spiaggia". Giochi sulla spiaggia promosso da "La Caletta". Per motivi organizzativi,
specificare se desiderate partecipare solo al gioco o riservare anche un tavolo al bar o al ristorante.
Prenotazioni: tel. 347.0608941

> EVENTI PER ADULTI IN PIAZZA XXVI APRILE
● 16.00 TAVOLA ROTONDA (zona salotto) “Liberi di leggere” Libertà, letteratura ed editoria per ragazzi.
Modera Valeria D’Agata. Con Dario Apicella (autore di "Piccoli mostri vanno a scuola" - La Cicala editore),
Alessandra Auditore e Francesca Bottone (autrici di “Una Giornata in Musica” - Edizioni Curci Young), Giulia
Cocchella (autrice di “La piccola donnina volante” - Edizioni EL), Laura di Biase (autrice di Erga Edizioni e
Vallardi Industrie Grafiche), Rossella Fabbri (autrice di “La torta di Franz” - Slowfood Editore), Caterina
Lazzari (autrice di “Come casa mia” - Editoriale Scienza), Sara Marconi (scrittrice e traduttrice) Giuseppina
Picetti (autrice di “Milleottocento miglia a sud di Sant’Elena” - Ed. Liberodiscrivere), Sara Rattaro (autrice di
“Il cacciatore di sogni” - Mondadori), Barbara Schiaffino (direttore di Andersen - Il premio e la rivista),
Olivier Turquet (direttore editoriale dell'Associazione Multimage) e Lucia Tringali (formatrice e esperta di
progetti educativi).

> ATTIVITÀ PER ADULTI
● 16.00-18.00 Presentazione del servizio Mamaca: condivisione, libero confronto, attività creative per
mamme e future mamme. Con Giulia Bohrer, educatrice e consulente baby-wearing, Teresa Lin Simonazzi,
ostetrica, e Lucia Razeto, animatrice (mamacabogliasco@gmail.com). Presso L’Amaca in via Mazzini 103.

> SPETTACOLI ED ALTRI EVENTI IN PIAZZA PER TUTTI
● 18.00 "Dal suono al segno": laboratorio pittorico/sonoro, ovvero quando il linguaggio pittorico e il
linguaggio sonoro si incontrano per creare una grande tela collettiva... In un comune spazio di LIBERTÀ.
Tenuto dalla pittrice Anita Chieppa e dal musicista Bruno Gussoni. Per bambine/i dai 5 ai 10 anni.
Informazioni: tel. 348.1386932
● 18.00 ”Muri aperti: il segno si fa parola”. Performance delle giovani writers Marnie Visciglia, Celia
Visciglia, Marina Chiantore.
● 20.00 "Il corpo delle emozioni": performance di danza contemporanea di ballerini con risorse speciali.
Promosso da "Associazione Il Mondo di Isa-Il corpo delle emozioni" e "Associazione Gomitolo" e "Gruppo
Con-tatto".
● 20.30 "BADIBIDIDA'….PUM!" performance di tip tap gruppo del "Kaleido Tap". Coreografia Giovanna La
Vecchia.
● 21.00 “Pallaprigioniera”. Spettacolo di danza per bambini, ragazzi e adulti ispirato all’arte
contemporanea. Con: “Atelier della danza”, "Compagnia Kaleido", “Dadoblu”, “Ensemble di danza
creativa”. E con la partecipazione di Fiorella Colombo. Coreografie di:
Alessia Fontana, Claudia Piccolo, Elisabetta Vittoni, Giovanna La Vecchia, Guendalina Di Marco.

SABATO 7 LUGLIO
> LABORATORI PER BAMBINI
● 9.00 "Passeggiata ecologica in libertà": scopriamo, fotografiamo e disegniamo le piante e i fiori del
sentiero IV Novembre. Pranzo al sacco. Promosso da Centro UPM Genova Nervi. Per bambini dai 4 anni in
su, accompagnati da un genitore. Ritrovo a San Bernardo. Per info e prenotazioni: tel. 351.2626228 mail a
genova1@centroupm.it
● 9.30-10.00 "Pilates mamma e figlio". Di Atelier della Danza, tenuto da Alessia Fontana. Età minima
bimbi: 8 anni. Sul palco in piazza XXVI Aprile. Prenotazioni: tel. 338.9670336
● 9.30-10.30 "Dharma for kids". Meditazione e condivisione di idee sulla gentilezza, la generosità e
l'onestà. Tenuto dal monaco tibetano Geshe Konchog Kyab. Promosso da Associazione Tara Bianca. Nei
giardinetti sotto “Just Peruzzi” (via Mazzini 132). Per bambini dai 4 ai 12 anni, accompagnati dai genitori.
Prenotazioni: tel. 348.2269667
● 9.00-12.00 e 14.00-17.00 Prove aperte di SUP e kayak a cura di “Roofless Surf Club”. Per bambini dai 5
anni in su, ragazzi e adulti. In spiaggia, zona "Club Nautico Bogliasco". Informazioni: tel. 346.4076807
● 10.00 Lezione aperta di pallanuoto in mare. Tenuto da "ASD Bogliasco 1951". Prenotazioni:
info.bogliasco1951@gmail.com
● 10.00 "Il punteruolo magico": creiamo le sagome dei burattini. Promosso da "Associazione Quintorno".
Presso il loro stand in piazza XXVI Aprile. Per bambini dai 4 agli 8 anni. Prenotazioni: tel. 347.69678795
● 10.00 "Musical... lezioni aperte": prove aperte di tip tap. A cura di "Kaleidodance" presso il loro stand in
piazza XXVI Aprile. Informazioni: tel. 347.1389049
● 10.00-10.40 Lezione aperta di danza classica per bambini/e da 4 anni in su. Promosso da "Atelier della
Danza", tenuto da Alessia Fontana. Sul palco in piazza XXVI Aprile. Prenotazioni: tel. 338.9670336
● 10.00-12.30 "Liberi di creare, liberi di volare": laboratorio di costruzione di aquiloni. Promosso da
"Micronido La Mimosa dei Bimbi" del comune di Pieve Ligure, presso il loro stand in piazza XXVI Aprile.
Prenotazioni: tel. 010.3460886
● 10.00-12.00 e 14.00-17.00 Prove aperte di vela a cura del "Club Nautico Bogliasco". Sul molo. Tel.
010.3470730
● 10.30 "Ecopinneggiata in mare". Attività di snorkeling in mare alla ricerca della plastica abbandonata.
Promosso da "Scuola di Robotica", in collaborazione con la "Coop. biologi marini R.S.T.A.". Ai partecipanti
verranno distribuiti muta, maschera e pinne. L'evento si svolgerà nel tratto di spiaggia libera sotto Chiesa.
Punto d'incontro presso lo stand di Scuola di Robotica in piazza XXVI Aprile. Evento per tutti, a partire dai 6
anni. È necessario prenotarsi su: https://ecopinneggiatamarein3d.eventbrite.it
● 10.30 "Di che colore sei, di che colori mangi?": dipingiamo con i colori alimentari con narrazione de "La
Favola dei Colori". Promosso da "La Cicala Editore", presso il loro stand in piazza XXVI Aprile, tenuto da
Lucia Razeto. Per bambini da 3 a 7 anni. Prenotazioni: tel. 339.8579829.
● 10.30 “Vento in poppa”: costruiamo una barchetta veliero con carta di recupero. A cura di "Biblioteca
Italo Calvino" di Sori presso loro stand in piazza XXVI Aprile. Dai 5 ai 10 anni. Prenotazioni: tel. 333.1303519
● 10.30 "La Torta di Franz, l'incredibile storia della Sacher Tort": lettura animata. Tenuto dall'autrice
Rossella Fabbri. Sotto ai portici in piazza XXVI Aprile. Dai 4 agli 11 anni. Prenotazioni: tel. 010.3470429
oppure mail a iat@prolocobogliasco.it
● 10.30 "Liberi di sognare": costruiamo il nostro acchiappasogni. Promosso da "Nora Crea" presso il suo
stand in piazza XXVI Aprile. Per bambini dai 6 ai 12 anni. Prenotazioni: tel. 339.5989038
● 10.30-18.00 Prove aperte di tip tap. A cura di "Kaleidodance" presso il loro stand in piazza XXVI Aprile.
Informazioni: tel. 347.1389049
● 10.30-18.30 “Atelier orme”: spazio creativo per bambini con disabilità e non. Per bambini dai 5 anni in
su. Tenuto da Elisa Giustarini, presso il suo stand in piazza XXVI Aprile come spazio fruibile a tutti, senza
prenotazione.
● 10.30-18.30 “Ritmo libero”: prove aperte di batteria. Promosso da "Le Brumaie Editore" e tenuto da
Giuseppe Dimasi, presso il suo stand in piazza XXVI Aprile. Dai 5 anni in su. Senza prenotazione.
● 10.30-18.30 "Suonare il violino: il mio modo di sentirmi libero/a". La scuola di violino di Karina Stieren.
Per bambini dai 3 anni in su. Presso il suo stand in piazza XXVI Aprile. Prenotazioni: tel. 348.3841990

● 10.30 e 16.30 "Emozioni libere colorate: esperienza col colore". Promosso da "Centro pedagogico
l'Emile", presso il loro stand in piazza. Per bambini/e dai 3 ai 6 anni. Informazioni: tel. 010.3201677349.3891297.
● 10.45 Lezione aperta di danza moderna. Promosso da "Atelier della Danza", tenuto da Alessia Fontana.
Sul palco in piazza XXVI Aprile. per bambini/e da 4 anni in su. Prenotazioni: tel. 338.9670336
● 11.00 "Musical... lezioni aperte": prove aperte di hip hop. A cura di "Kaleidodance" presso il loro stand
in piazza XXVI Aprile. Informazioni: tel. 347.1389049
● 14:00-17:00 "Tinkering Lab”. Gli automa e la stampa 3d: i partecipanti potranno muovere i primi passi
nel mondo della stampa 3d attraverso la costruzione di un automa con materiali di recupero e oggetti
fabbricati in 3d. Presso lo stand di Scuola di Robotica in piazza XXVI Aprile. Dai 6 ai 12 anni. Prenotarsi su:
https://automatamarein3d.eventbrite.it
● 15.00 "Conquista della libertà...: caccia al tesoro per il paese". Promosso da "Senza Pensieri Eventi", con
partenza dalla loro sede in via Cavour 17. Per bambini dai 7 anni in su. Prenotazioni: tel. 347.9349851
● 15.30-18.00 "Unire arte e natura si può": coloriamo varie forme con verdure, spezie e cereali.
Promosso dall'Asilo Nido "La Trottola dei Colori" del comune di Bogliasco presso loro stand in piazza XXVI
Aprile. Prenotazioni: tel. 010.3471437
● 16.30 "Coloriamo il mondo con la libertà". Laboratorio di acquerello steineriano tenuto da Semi di Luce.
Per bambini tra i 4 e i 12 anni. Presso il loro stand in piazza XXVI Aprile. Prenotazioni: tel 348.9260693
● 16.30 Prove aperte di pugilato. Nella piazzetta sopra il Club Nautico. Promosso dal Comitato Ligure della
Federazione Pugilistica Italiana. Per bambini dai 4 anni e ragazzi. Aperto a tutti senza prenotazione.
● 16.30 "Le cronache di Quintornia": laboratorio di ombre, disegni e animazione. Promosso da
"Associazione Quintorno". Presso il loro stand in piazza XXVI Aprile. Per bambini dai 6 agli 12 anni.
Prenotazioni: tel. 347.9678795
● 16.30 "I colori del cuore: liberiamo le nostre emozioni, diamogli una forma e un colore". Tenuto da
Elisa Giustarini, arte-terapeuta, presso il suo stand in piazza XXVI Aprile. Per bambini dai 5 anni in su.
Prenotazioni: tel. 347.9056133
● 16.30 "Il Flauto Magico": narrazione teatrale e musicale. Tenuto da Fiorello Colombo e Laura di Biase.
Promosso da Vallardi Industrie Grafiche. Di fronte al palco in piazza XXVI Aprile. Dai 4 anni in su. Senza
prenotazione.
● 16.30-18.00 "Libertà di vedere con i propri occhi": laboratorio sensoriale ed espressivo. Tenuto da Anna
Corradini, educatrice di prima infanzia, e Lucia Razeto, animatrice. Presso L'Amaca, in via Mazzini 103. Per
bimbi dai 20 ai 36 mesi. Prenotazioni: tel. 347.3766222
● 17.00 “Muto come un pesce”: costruiamo un pesce mobile di carta. A cura della "Biblioteca Italo
Calvino" di Sori. Presso loro stand in piazza. Per bambini dai 5 ai 10 anni. Prenotazioni: tel. 333.1303519
● 18.00 "Un bosco per la città": laboratorio di collage e mostra fotografica della gita del mattino
"Passeggiata ecologica in libertà". Promosso da Centro UPM Genova Nervi. Per bambini dai 4 anni. Presso
il loro stand in piazza XXVI Aprile. Prenotazioni: tel. 351.2626228 o mail a genova1@centroupm.it
● 18.00 "La casa che sogno? La progetto da me". Laboratorio di progettazione. Tenuto da Caterina Lazzari
in piazza XXVI Aprile. Per bambini dai 7 anni. Prenotazioni: tel. 349.2577137
● 18.30 "Libertà in spiaggia". Giochi sulla spiaggia promosso da “La Caletta”. Per motivi organizzativi,
specificare se desiderate partecipare solo al gioco o riservare anche un tavolo al bar/ristorante.
Prenotazioni: tel. 347.0608941

> EVENTI PER ADULTI IN PIAZZA XXVI APRILE
● 10.00 TAVOLA ROTONDA “Liberi di apprendere”, la libertà a scuola. Modera Valeria D’Agata, direttrice
della "Biblioteca Italo Calvino" di Sori. In piazza XXVI Aprile (zona salotto). Con Cristina Accolla (Il progetto
Arianna), Adele Caprio (Scuolagire), Lara Caputo (“Storie da non raccontare”, scrittura visiva), Raffaella
Gregori (Il Cyberbullismo), Geshe Konchog Kyab (Dharma for kids), Caterina Lazzari (Leggere a scuola),
Emilia Marasco (La scrittura creativa), Emanuele Micheli (Scuola di robotica), Semi di Luce (La pedagogia
steineriana), Paola Quercia (praticienne de Il Gioco del Dipingere di Arno Stern), Olivier Turquet
(educazione umanista e non violenta), Patrizia Baldrighi (Il metodo Montessori oggi) e Carolina Frigerio
(insegnante, Massage in School Instructor: Il massaggio a scuola).

> ATTIVITÀ PER ADULTI
● 11.00 "Questo bimbo a chi lo do": seminario di sopravvivenza durante il primo anno e oltre. Tenuto da
Elena Menichini, Doula e Musicoterapeuta. Presso L’Amaca in via Mazzini 103.
● 15.30 "We Love Moms®". Sulla via Mazzini adiacente alla piazza, piccola Fiera Benessere
Mamma&Bimbo, stands e performance dedicati alla Maternità
● 16.00 Proiezione del film “Figli della libertà” (2017) di Anna Pollio e Lucio Basadonne
(www.storielibere.it). Segue dibattito alla presenza dei registi. Sala Bozzo (ingresso in largo SkrjabinStazione FS
● 17.00 "Speed Moms®". L’evento Speed Moms® prevede 12 professionisti dell'area materno-infantile
tutti per voi in un'unica soluzione: pediatra, ostetrica, doule, consulente dell'allattamento, osteopata,
ginecologo, psicologa, consulenti del portare, consulente del lavoro e molti altri! In chiusura APERITIVO! A
cura di We Love Moms®, il portale delle mamme a Genova. Dato il numero limitato di posti, è richiesta la
prenotazione a info@welovemoms.net.

> SPETTACOLI ED ALTRI EVENTI IN PIAZZA PER TUTTI
● 21.00 "Rosaspina". Spettacolo teatrale per bambini. Con Simona Gambaro e Massimiliano Carretta.
Regia di Antonio Tancredi. "Teatro del Piccione".

DOMENICA 8 LUGLIO
> LABORATORI PER BAMBINI
● 9.00-12.00 e 14.00-17.00 Prove aperte di SUP e kayak. A cura di “Roofless Surf Club”. Per bambini dai 5
anni in su, ragazzi e adulti. In spiaggia, zona Club Nautico Bogliasco. Informazioni: tel. 346.4076807
● 10.00 "Il punteruolo magico". Creiamo le sagome dei burattini. "Associazione Quintorno". Stand in
piazza XXVI Aprile. Dai 4 agli 8 anni. Prenotazioni: tel. 347.9678795
● 10.00 Lezione aperta di pallanuoto in mare. Tenuto da "ASD Bogliasco 1951". Prenotazioni:
info.bogliasco1951@gmail.com
● 10.00 "Musical... lezioni aperte": prove aperte di canto. A cura di "Kaleidodance" presso il loro stand in
piazza XXVI Aprile. Informazioni: tel. 347.1389049
● 10.30 > 18.30 "”Giochiamo con Djeco”: laboratorio di giochi di carte, abilità e società. A cura di "Alla
Gioia dei Bimbi" presso lo stand in piazza.
● 10.30-18.00 La Band degli Orsi offre palloncini, truccabimbi, momenti di magia. Presso il loro stand in
piazza XXVI Aprile.
● 10.30-18.00 Prove aperte di tip tap. A cura di "Kaleidodance" presso il loro stand in piazza XXVI Aprile.
Informazioni: tel. 347.1389049
● 10.30 "Coloriamo il mondo con la libertà". Laboratorio di acquerello steineriano tenuto da Semi di
Luce. Per bambini tra i 4 e i 12 anni. Presso il loro stand in piazza XXVI Aprile. Prenotazioni: tel 348.9260693
● 10.30 "L'isola che c'è": laboratorio narrazione per bambini abitanti di un nuovo mondo. Promosso da
"Multimage Edizioni" e tenuto da Olivier Turquet. Presso il suo stand in piazza XXVI Aprile. Dai 4 agli 8 anni.
Prenotazioni: tel. 339.5635202
● 10.30-12.00 "Libertà di vedere con i propri occhi": laboratorio sensoriale ed espressivo. Tenuto da Anna
Corradini, educatrice di prima infanzia, e Lucia Razeto, animatrice. Per bimbi dai 20 ai 36 mesi. Presso
L’Amaca in via Mazzini 103. Prenotazioni: tel. 347.3766222
● 10.30-12.30 e 14.30-17.30 "Se il mostro mangiasse...?". Progetto “AlimentiAmo il futuro” (educazione
alla corretta alimentazione per bambini) in collaborazione con la Facoltà di Architettura di Genova, presso
lo stand del Rotary Club Golfo Paradiso in piazza. Aperto a tutti, senza prenotazione.
● 10.30-18.30 “Atelier orme”: spazio creativo per bambini con disabilità e non. Dai 5 anni in su. Tenuto da
Elisa Giustarini, presso il suo stand in piazza XXVI Aprile, spazio fruibile a tutti senza prenotazione.
● 10.30-18.30 “Ritmo libero”: prove aperte di batteria. Promosso da "Le Brumaie Editore" e tenuto da
Giuseppe Dimasi, presso il suo stand in piazza XXVI Aprile. Dai 5 anni in su. Senza prenotazione.
● 10.30 "Yoga Favolando". A cura dell’Associazione "Inner Peace Day" e condotto da Simona Bruzzone e
Rajni Jadwani, nel Giardino Valentina Abrami. Per bambini dai 4 ai 10 anni. Prenotazioni al numero
320.2314030.
● 10.30 e 18.00 "Autonomi nel fare/liberi di essere": attività con materiale Montessori. Promosso da
"Centro pedagogico l'Emile". Presso il loro stand in piazza. Per bambini/e dai 2 anni in su. Informazioni: tel.
010.3201677-349.3891297
● 11.00 "Cambiamo le storie". Laboratorio di lettura. A cura della Biblioteca Italo Calvino di Sori. Presso il
loro stand in piazza XXVI Aprile. Prenotazioni: tel. 347.7914961
● 11.00-12.30 "Sulle ali del teatro": laboratorio di teatro, gioco e libertà. Tenuto da "Compagnia Morro".
Sala Ferrari, via Vaglio 1, c/o Croce Verde Bogliasco. Prenotazioni: tel. 339.2556845
● 11.30 "Attenti al Lupo e alla Capretta": laboratorio di narrazione e canto. Tenuto da Fiorella Colombo.
Promosso da Erga Edizioni, presso il loro stand in piazza XXVI Aprile. Per bambini dai 3 ai 10 anni.
Prenotazioni: tel. 349.8440395
● 15.00-17.00 "Le ali della libertà“: laboratorio per realizzare manine di carta che volano, farfalle e
uccellini. Presso stand "La Band degli Orsi" in piazza XXVI Aprile. Dai 4 ai 10 anni.
● 15.30 "Alla ricerca di Peter Pan": laboratorio di narrazione e canto. Tenuto da Fiorella Colombo.
Promosso da Erga Edizioni, presso il loro stand in piazza XXVI Aprile. Per bambini dai 4 ai 12 anni.
Prenotazioni: tel. 349.8440395
● 16.00 "Liberi dalla tristezza": costruiamo il nostro acchiappanuvole, con narrazione de "La danza della

pioggia". Promosso da "La Cicala Editore", presso il loro stand in piazza XXVI Aprile, tenuto da Lucia Razeto.
Dai 3 a 7 anni. Prenotazioni: tel. 339.8579829.
● 16.00 "Liberi di volare come farfalle": costruiamo un equilibro di farfalle colorate. Promosso da "Nora
Crea" presso stand in piazza XXVI Aprile. Per bambini dai 4 ai 10 anni. Prenotazioni: tel. 339.5989038
● 16.30 "Le cronache di Quintornia": laboratorio di ombre, disegni e animazione. Promosso da
"Associazione Quintorno". Presso il loro stand in piazza XXVI Aprile. Per bambini dai 6 agli 12 anni.
Prenotazioni: tel. 347.9678795
● 16.30 "Creattivando: percorsi artistici con il colore". Tenuto da Giulia Kielland e Gaia Luce. Presso lo
stand di Elisa Giustarini in piazza XXVI Aprile. Per bambini dai 6 agli 8 anni. Prenotazioni: tel. 338.3189247
● 16.30 "Coloriamo il mondo con la libertà". Laboratorio di acquerello steineriano tenuto da Semi di
Luce. Per bambini tra i 4 e i 12 anni. Presso il loro stand in piazza XXVI Aprile. Prenotazioni: tel 348.9260693
● 16.30 Prove aperte di pugilato. Nella piazzetta sopra il "Club Nautico Bogliasco". Promosso da
"Federazione Pugilistica Italiana". Aperto a tutti senza prenotazione.
● 16.30 "Emozioni libere colorate: esperienza col colore". Promosso da "Centro pedagogico l'Emile",
presso il loro stand in piazza. Per bambini/e dai 3 ai 6 anni. Informazioni: tel. 010.3201677-349.3891297
● 16.30-18.00 "Sulle ali del teatro": laboratorio di teatro, gioco e libertà. Tenuto da "Compagnia Morro".
Sala Ferrari, via Vaglio 1, c/o Croce Verde. Prenotazioni: tel. 339.2556845

> EVENTI PER ADULTI IN PIAZZA XXVI APRILE
● 10.30 TAVOLA ROTONDA. ”Liberi di crescere. Dire, fare, mangiare, vaccini e verità”. In piazza XXVI
Aprile.Confronti su nutrizione e vaccini. Modera Valeria D’Agata, direttrice della “Biblioteca Italo Calvino” di
Sori. Partecipano: il dottor Lucio Piermarini ed il Centro di Formazione For Heart con le istruttrici
Salvamento Academy ed educatrici/titolari di nido di infanzia Simona Franchi e Maria Teresa Guerrisi.
● 15.30 TAVOLA ROTONDA. “Libertà di accudimento dalla nascita all’adolescenza”. Modera Valeria
D’Agata, direttrice della "Biblioteca Italo Calvino” di Sori. In piazza (zona salotto). Con Chiara Bellini,
avvocato (sessualità, legalità e libertà), Sabrina Ravazza, psicologa (Ass. L'albero di Kalaloch), Semi di Luce (Il
sano sviluppo del bambino nella pedagogia steineriana), Luana Ciambellini, blogger (Il parto in casa), Anna
Corradini, pedagogista (Centro L'Amaca), Francesca D'Alessandro, portale We Love Moms® (la libertà nel
parto e nella maternità), Felicia Firpo, assistente sociale (Progetto Arianna), Monica Silletti (Progetto "*Non
ballo da solo - La domenica di tutti in discoteca"), Teresa Lin Simonazzi, ostetrica (“Hug your baby”:
comprendere il linguaggio del neonato), Carla Turco, psicologa (“A chi appartiene il corpo del bambino?”)
● 19.00 TAVOLA ROTONDA/APERITIVO "Libera-mente", senza stereotipi i condizionamenti mentali e i
pregiudizi che decidono per noi. Modera Teresa Tacchella. Tutti i partecipanti sono invitati ad intervenire.
Sotto gli archi di Just Peruzzi. Al termine, il ristorante Just Peruzzi offrirà un gustoso buffet.

> SPETTACOLI ED ALTRI EVENTI IN PIAZZA PER TUTTI
● 18.00 "L’incredibile storia di Tristan da Cuña": spettacolo itinerante del cantastorie Franco Picetti.
Partenza in piazza XXVI Aprile arrivo dai giardinetti sotto Peruzzi.

SERVIZI ED INFO POINT
● Solo venerdì: 10.00-12.00 Servizio "Riposamamma" presso l'Amaca in via Mazzini 103. Informazioni: tel.
342.5176092
● Solo sabato: 10.30 -18.30 "101 Gite in Liguria". Infopoint in piazza XXVI Aprile.
● Solo domenica: 10.30-12.30 e 14.30-17.30 Presso lo stand di “Società Nazionale di Salvamento” e
"Rotary Club Golfo Paradiso", informazioni sul “Progetto Piccolo Bagnino” e prenotazioni per il corso
futuro.

www.nininfestival.com | info@nininfestival.com

