con il sostegno del

con il patrocinio dell’

un progetto di

Comune di Bogliasco

“CIBI-amo” è il titolo della II edizione incentrata sui temi “Cibo e alimentazione”
12, 13 e 14 luglio 2013 a Bogliasco (GE)
www.nininfestival.com – tutte le attività sono gratuite

POSTEGGIO GRATUITO AI CAMPI SPORTIVI DI LOCALITÀ POGGIO CON NAVETTA

PROGRAMMA
legenda:

Spettacoli e altri eventi

laboratori

incontri-conferenze-presentazioni libri

VENERDÌ 12 LUGLIO
Incontri-conferenze-presentazioni libri

●

ore 10:30 incontro-conferenza "Erbe e tradizioni del Golfo Paradiso". Incontro riservato agli adulti presso
la Sala Ferrari di via Vaglio 1 sull’uso alimentare e medicinale delle piante spontanee del Golfo Paradiso e sul
recupero e sulla valorizzazione delle tradizioni del territorio. Relatori: Cornara Laura e La Rocca Arianna (DISTAV,
Università degli Studi di Genova), Girani Alberto (Direttore Ente Parco di Portofino), Gardella Pier Luigi (Presidente
Centro Studi “Storie di Jeri”, Bogliasco).

● ore 15:30

incontro "Tracce nel parco" riservato a ninin dai 10 anni in su presso la Sala Ferrari di via Vaglio 1.
Incontro didattico sugli animali del Parco di Portofino a cura di Alberto Girani, direttore dell’Ente parco di Portofino,
e della Dott.a Knoop.

● ore 16:30

incontro "Il sole in classe" riservato a ninin dai 7 anni in su presso la Sala Ferrari di via Vaglio 1.
Incontro didattico sulle energie rinnovabili tenuto da Simona Baracico e a cura dell’associazione Anter. Prenotazioni
al 3292031602

Spettacoli e altri eventi

●

ore 10.00 Inaugurazione Targa Unicef “Bogliasco, Comune amico dei bambini” e inizio del festival
presso la Biblioteca Comunale, via Mazzini 24.

●

ore 18.30 “Il mondo delle api”, letture animate sul mondo delle api a cura di Davide Lo Bue presso la
piazzetta in fondo alla passeggiata a mare. Info al 3488502167

●

ore 21.00 “Concerto Interattivo” diretto dal maestro Marco Bettuzzi presso l'Oratorio di Santa Chiara di via
Mazzini 167, con l’ensemble madrigalistico Vox Antiqua, alcuni strumentisti e Fiorella Colombo. Partecipazione
attiva dei bambini presenti che verranno accompagnati alla scoperta dei suoni con l’aiuto dei protagonisti.

● ore 21.00 “Bisa Bosa e l’alveare” spettacolo per i più piccoli in piazza XXVI Aprile a cura di APS Associazione
Parco del Nobile

Laboratori

●

ore 10.30>11.30 “Dipingiamo il cioccolato” Laboratorio di cucina creativa per ninin dai 4 ai 6 anni presso
l’Asilo Girotondo, ingresso da largo Skrjabin. Info e prenotazioni allo 0103470580. Portare con sé una tavoletta di
cioccolato

●

ore 10.30>12.30 “Animali narranti” Laboratorio di narrazione, manualità e animazione per ninin dai 4 ai… 103
anni in piazza XXVI Aprile a cura di Eliana Mini dello ‘Studio d’Arte’. Info e prenotazioni al 3476001161

● ore 10.30>11.30 “Tic Tac Gnam Gnam” Laboratorio sui ritmi e i suoni del corpo per ninin dai 6 anni in su, in
piazza XXVI aprile a cura di Carlo Pendoli e Costanza Pizzinato. Info e prenotazioni al 3404672291 o 3496133129

● ore 10.30>11.30 “Piccoli contadini crescono” Laboratorio di orticoltura per ninin dai 6 agli 11 anni a cura di
Garden Pastorelli presso in via Aurelia 15. Info e prenotazioni allo 010.3471195

●

ore 11.30>12.30 “Facciamo il pane con il lievito Madre” prima tappa del laboratorio di panificazione per
ninin dai 6 in su in piazza XXVI Aprile. Info e prenotazioni allo 0103477897. Seconda tappa alle 17.30

●

ore 15.30>16.30 “Dipinti a sorpresa” Laboratorio di pittura su sculture per ninin dai 4 agli 8 anni e fruibile
anche per bambini ipovedenti, in piazza XXVI aprile a cura di Eliana Mini. Info e prenotazioni 3476001161
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● ore 15.30>16.30 “Riforì”

Laboratorio di ritmo e musica con attrezzi da cucina in piazza XXVI aprile a cura del
maestro Mario Marino. Info e prenotazioni al 3466097257

●

ore 16.30>17.30 “Decora la tua t-shirt” Laboratorio per ninin dai 6 anni in su a cura della boutique ‘Dei
Personaggi’, via Mazzini 49. Info e prenotazioni allo 0103471488 e info@deipersonaggi.it

● ore 16.30>17.30 “Twister degli ortaggi e delle stagioni” Laboratorio di semina per ninin dai 5 anni in su a
cura dell’Associazione ‘Terra! Onlus’ presso i Giardini Valentina Abrami. Info e prenotazioni al 3396647719

● ore 17.00>18.00 “Crea la tua shopping bag”

Laboratorio di manualità creativa con stoffe per ninin dai 10 ai
13 anni presso Calzature Fereccio, via Mazzini 64. Info e prenotazioni allo 010.3470517

● ore 17.30>18.30 “Facciamo il pane con il lievito Madre”

seconda tappa del laboratorio di panificazione per
ninin dai 6 in su a cura di Teresa Tacchella presso la Focacceria della Piazza, via Mazzini 16. Info e prenotazioni
allo 0103477897

●

ore 17.30>19.00 “Riconosciamo e cuciniamo le erbe selvatiche – prima fase: la raccolta” Laboratorio
per ninin dagli 8 anni in su a cura della signora Aurelia. Partenza e arrivo dalla Focacceria della Piazza di via Mazzini
16. La seconda fase ‘cuciniamo’ si svolgerà domenica alle 17.30. Info e prenotazioni allo 0103472487.

●

ore 18.00>19.00 “Gioie di pasta” Laboratorio per ninin dagli 8 anni in su, sulla creazione di anelli, collane e
braccialetti a cura dell’orafo Gualtiero Oppi in via Ammiraglio Bettelo 15.

SABATO 13 LUGLIO
Incontri-conferenze-presentazioni libri

●

ore 10:00>18.00 incontri-conferenze "Pappe e pancioni" riservato agli adulti presso la Sala Ferrari di via
Vaglio 1. Si parlerà di allattamento (ore 10.00 con la Dott.a Carla Scarsi de La Leche League), di svezzamento (ore
10.30 con il Dott. Piermarini), del progetto ‘Nati per leggere’ (ore 11.30 con la Dott.a Donatella Curletto referente
Nati per Leggere Liguria – CSB della provincia di Genova), di linfodrenaggio e pelle in gravidanza (ore 15.30 con
Simona Ciceri), di nutrizione in gravidanza (ore 16.00 con il Prof. Samir Sukkar), di saponi bio (ore 16.30 con il
Saponificio Gianasso), di infant massagge e gravi-danza (ore 17.00 con l’Associazione Dadoblu) e alle 17.30 di
fasce porta bimbo e pannolini ecologici con dimostrazione.

Spettacoli e altri eventi

● ore 11.30 “I colori dei fiori e delle api” gioco-animazione a cura dell’Associazione Aspromiele in Piazza XXVI
aprile. Info al 3488502167

● ore 16.30 “Vota la merenda” piazza XXVI Aprile. Gara di cucina tra ristoranti di Bogliasco con giuria di bambini
● ore 17.30 "Cuochi senza fuochi” letture animate per ninin dai 5 agli 8 anni a cura di Dario Apicella e Donatella
Curletto presso la Biblioteca Comunale, via Mazzini 24. Info e prenotazioni allo 010.3470453

● ore 18.30 "Premiazioni II Premio Letterario NiNiNfestival e conclusione del progetto Proposta
Artistica NiNiNfestival” presso la Sala Ferrari di via Vaglio 1

●

ore 21.00 “La vecchina volante” Piazza XXVIAprile spettacolo teatrale con Federico Giani. Regia di Mario Jorio

Laboratori

●

dalle ore re 10.00 “Lezione di Pesca e di catena alimentare marina” e presso il Club Nautico di via Bettelo
26. Info e prenotazioni allo 010.3470730 e info@clubnauticobogliasco.

●

ore 10.00 “I menù del veterinario” Laboratorio per ninin dai 5 ai 9 anni, presso lo Studio Veterinario di via
Mazzini 83 e a cura della Dott.a Valeria Pedrini. Info e prenotazioni 0103472165

● ore 10.00 “Infant massage” per ninin da zero a 12 anni presso l’Asilo Nido Comunale Trottola dei Colori, loc.
Poggio 177, a cura dell’associazione Dadoblu. Info e prenotazioni allo 010.3471437

●

dalle ore 10.30 e fino al pomeriggio “L’educazione musicale col violino attraverso il metodo Suzuki”.
Lezioni-gioco individuali della durata di 30’ per ninin dai 4 ai 13 anni (dai 4 ai 6 anni accompagnati da un adulto) a
cura di Karina Stieren presso il locale dei Servizi Sociali di Via Vaglio 1. Con specchio segreto: i genitori potranno
assistere senza essere visti. Info e prenotazioni al 3483841990

●

ore 10.30 “BEATme!”. Laboratorio di teatro, cori e coreografie sulle combinazioni alimentari per bambini,
genitori e nonni presso in piazza XXVI Aprile a cura della Cooperativa Lo Sfero. Info e prenotazioni al 3402705876

●

ore 11.00 “Spaventa chi? Spaventapasseri!” Laboratorio di manualità creativa con la creazione di uno
spaventapasseri per ninin dai 5 ai 9 anni presso la libreria ‘Il Giardino Segreto’ di via Mazzini 67. Info e prenotazioni
allo 0103477897

●

ore 15.00 “Facciamo il formaggio Montebore” Laboratorio per ninin dai 5 ai.. 90 anni, a cura dell’azienda
agrituristica Valle Nostra, presso il locale mensa della scuola Enrico Fermi, via Mazzini 207. Info e prenotazioni allo
014394131

●

ore 15.30 “La smielatura” Laboratorio sull’estrazione del miele dal favo a cura dell’Associazione Aspromiele
presso il locale dei Servizi Sociali di Via Vaglio 1. Info e prenotazioni al 3488502167
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●

ore 17.00 “Il cibo multisensoriale” Laboratorio sui gusti ed i sensi anche per bambini ipovedenti, a cura delle
dott.e Angela Guido e Lidia Schicher, presso il salone parrocchiale e promosso dall’Erboristeria Heliantus. Info e
prenotazioni al 3481480324

●

ore 17.30 “La vecchina volante” Laboratorio di illustrazione e collage con materiali di riciclo in piazza XXVI
Aprile a cura dell’illustratrice Nicoletta Mignone. Info e prenotazioni al 3886001723

DOMENICA 14 LUGLIO
Incontri-conferenze-presentazioni libri

● ore 10:30>17.30

incontri-conferenze "CIBI-amo" riservato agli adulti presso la Sala Ferrari di via Vaglio 1. Si
parlerà di fiori di bach (ore 10.30 con la Farmacia Corsanego), di prevenzione odontoiatrica pediatrica (ore 11.00
con la Dott.ssa Marcella Carioti), di api (ore 11.30 con il Dott. Francesco Panella, presidente di UnApi), di orti
sinergici (ore 16.00 con Simona Gervasio dell’associazione Terra! Onlus) e di Gruppi di Acquisto Solidali (ore
16.30). Alle 15.30 viene presentato il libro “Disegnare la vita. I mondi di Gianfranco Zavalloni” di edizioni Fulmino
con la presenza del coautore Alberto Rabitti (su colui che ha dato vita, presso l’Ecoistituto di Cesena, al primo
convegno sugli orti di pace) e alle 17.00 verrà presentato il progetto ‘Plant for the planet – Io compenso CO2’ con
proiezione del relativo video e presentazione del progetto a cura di Simona Baracico. Verrà anche proiettato in loop
per tutta la giornata “Heterogenic”, il pluripremiato cortometraggio di animazione prodotto dalla Artfive Animation
Studio di Genova con la regia di Raimondo Della Calce.

● ore 11.00

"Presentazione di libri" in piazza XXVI Aprile:
"Brundibar" di Fiorella Colombo e Laura di Biase Erga Edizioni di Genova, "Chicolo" di Anna Morchio edizioni
Coccole Books di Cosenza E "Ossidea" di Tim Bruno ed. Salani di Milano.

● ore 15.30

"Presentazione di libri" in piazza XXVI Aprile:
"La Vecchina Volante" di Mariagrazia Bisio ed. Giovane Holden di Viareggio, "Gaia"di Mariagrazia Bisio ed. Le
Brumaie di Ivrea, "Vado all'asilo" di Simona Beretta edizioni Edicolors Di Genova, "Tabata e le sette finestre
magiche" di Ilse Filippi edizione ETS di Pisa e "Il gatto, l'albero, il delfino, c'era una volta a Portofino" di Franco
Picetti ed. SAGEP di Genova ed Ente Parco di Portofino.
● ore 18:30 aperitivo-incontro "Parliamo del NiNiNfestival" con la direttrice artistica Mariagrazia Bisio presso la
piazzetta attigua al ristorante Just Peruzzi di via Mazzini 132. Aperitivo offerto da Just Peruzzi

Spettacoli e altri eventi

●

“II FIERA DEI SERVIZI AL BAMBINO” Dalle ore 10.00>18.30 piazza XXVI aprile e lungo via Mazzini con
editoria per l’infanzia, fattorie didattiche e molto altro

●
●

dalle ore 10.00 “Giochi da tavolo” tanti giochi vecchi e nuovi presso il gazebo della Coop. Lanza del Vasto

ore 10.30>12.30 e 15.30>18.00 “Minicross” per bambini dagli 8 ai 12 anni prova guida delle mini-moto da
cross con consigli alimentari per il bambino sportivo. Corso tenuto dall'istruttore federale FMI Giampaolo Bisio e
promosso da XMOTO in collaborazione con il motoclub La Superba e la FMI. Presso area attrezzata adiacente ai
campi sportivi in località Poggio. Servizio navetta continuo con partenza dalla fermata bus della stazione ferroviaria.

●

ore 21.00 “Le storie del mare” spettacolo teatrale con il cantastorie Franco Picetti nella piazzetta attigua al
ristorante Just Peruzzi di via Mazzini 132

Laboratori

●

dalle ore 10.00 “Lavo e non inquino” laboratorio su detersivi ecologici, saponi bio e pannolini presso lo stand
de ‘La Formica’. Tel. 0109820865

●

dalle ore 10.00 “Bamboo: il panda che non si voleva lavare” Laboratorio sulla produzione del sapone per
ninin dai 5 ai 12 anni che si ripete diverse volte durante la giornata a cura del Saponificio Gianasso. Recarsi presso
il loro gazebo per info e prenotazioni

●

dalle ore 10.00 “Laboratori dell’Associazione Il Porto dei piccoli”. ‘Accendiamo i colori’ (trucco bimbi e
giochi enigmistici), ‘Fantasia in costruzione’ (animali marini con materiali di riciclo) e ‘Il biomemory’ (memoria
sottomarina). Recarsi presso il loro gazebo per info e prenotazioni

●

ore 10.00 “Decoriamo i biscotti per l’Unicef” Laboratorio per ninin dai 3 ai 6 anni e alle ore 15.30 per ninin
dai 7 ai 12 anni presso il Club Nautico di via Bettelo 26. Info e prenotazioni al 3474220335

●

ore 10.30 “Favoliamo” Laboratorio sulle diverse forme d’arte per mettere in scena una favola per ninin dai 3 ai
10 anni cura dell’associazione Dadoblu presso il loro gazebo. Info e prenotazioni allo 0108623160

●

ore 10.30 “Let’s move!” Laboratorio di educazione motoria in inglese della durata di 45’ per ninin dai 3 agli 11
anni a cura di Enrica Monopoli presso il gazebo di ‘Al centro del Movimento ADS’. Info e prenotazioni al
3475884515

●

ore 10.30|16.00|18.00 “L’orto delle meraviglie” Laboratorio di orticoltura su semina e trapianto per ninin dai
5 ai 10 anni a cura di Ecoland presso i Giardini Valentina Abrami. Info e prenotazioni al 3406778356
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●

ore 10.30 “C’era una volta l’ape” Laboratorio di candele a freddo con fogli cerei a cura dell’Associazione
Aspromiele presso il loro stand. Info e prenotazioni al 3488502167

●

ore 11.00 “Conosci-amo il cane e giochi-amo” Laboratorio a cura della fattoria didattica Millibio presso il
loro gazebo. Info e prenotazioni al 3476005083

●

ore 11.00 e 15.00 “Fiori nel piatto” Laboratorio a cura delle aziende biologiche Anna Carrossino ed Ezio Prato
presso il loro gazebo. Info e prenotazioni al 3481028443

●

ore 11.00 “Disegniamo Gaia” Laboratorio di illustrazione per ninin dai 3 ai 5 anni a cura dell’illustratrice
Nicoletta Mignone, presso il gazebo della casa editrice ‘Le Brumaie’. Info e prenotazioni al 3886001723

●

ore 11.00 “Il piatto dei Flinstones” Laboratorio creativo di pittura per ninin dai 4 ai 10 anni a cura
dell’associazione ‘La valigia di Ada’ presso il loro gazebo. Info e prenotazioni al 3483719396

●

ore 15.00 “L’inventastorie” Laboratorio di narrazione creativa per ninin dai 9 ai 99 anni e oltre a cura della
scrittrice Anna Morchio presso il suo gazebo. Info e prenotazioni al 3474083070

●

ore 15.30 “Il bozzolo” Laboratorio su facebook e moda per adolescenti dai 12 anni a cura di Enrica Monopoli
presso il gazebo di ‘Al centro del Movimento ADS’. Info e prenotazioni al 3475884515

●

ore 17.00>18.00 “Crea la tua shopping bag” Laboratorio per ninin dai 10 ai 13 anni presso Calzature
Fereccio, via Mazzini, 64. Info e prenotazioni allo 0103470517

● ore 17.00 “Honeybar” Laboratorio di degustazione miele per ninin e adulti

a cura dell’Associazione Aspromiele

presso il loro gazebo. Info e prenotazioni al 3488502167

●

ore 17.30 “Riconosciamo e cuciniamo le erbe selvatiche – seconda fase: la cottura” Laboratorio per
ninin dagli 8 anni in su presso la Focacceria della Piazza di via Mazzini 16. Info e prenotazioni allo 0103472487

● ore 17.30 “Brundibar”

Laboratorio di narrazione e canto a cura di Fiorella Colombo e Laura di Biase presso la
piazzetta in fondo alla passeggiata a mare. Info e prenotazioni al 3498440395

INOLTRE DURANTE IL FESTIVAL
● Accoglienza e informazioni presso la Proloco di Bogliasco
● Gazebo del Punto UNICEF Bogliasco.

Durante il festival verrà allestito sotto il ponte romano all’ingresso della spiaggia, il Gazebo dell’Unicef che
organizzerà alcune divertenti attività per i bambini con lo scopo di raccogliere fondi e di rendere i bimbi più
consapevoli e sensibili alla fame nel mondo

● “Vasca in Piazza”
Tutti i giorni in piazza XXVI Aprile immersioni con le bombole e con il casco aperto da palombaro per NiNiN dai 3
anni in su. Per informazioni e prenotazioni: Circolo Attività Subacquee Il Paguro 3472693046
● Punto Bebè presso la libreria Il Giardino Segreto di via Mazzini 67 con prestito di passeggini, fasce e zainetti
porta bimbo. Tel. 0103477897
● Merenda Bio offerta dall’Erboristeria Helianthus alle 17.00 di ogni giornata davanti all’ingresso della Croce
Verde, in via Vaglio 1
● Navetta e posteggio gratuito. La navetta farà la spola dalle ore 9.30 alle ore 23.00 tra la stazione ferroviaria
di Bogliasco ed i campi sportivi siti in località poggio in cui si trova il parcheggio.
● Ristoranti a Misura di bambino. Cinque ristoranti di Bogliasco hanno accolto l’invito del NiNiNfestival creando
un menù bimbo per tutti e tre i giorni della manifestazione che verrà proposto anche una volta terminato il festival
- La Caletta, Bar Ristorante sulla Spiaggia di Bogliasco - tel. 347 060 8941
- Bar del CLUB NAUTICO di Via Bettolo 26 - tel. 0103470730
- Just Peruzzi di Via Mazzini 132 - tel. 0103470021 - Cell. 3423162162
- Il Melograno di Via Mazzini 96/T - tel. 0103474226
- La Risacca di Via Cristoforo Colombo 21 - tel. 3280827288

Progetto, direzione artistica e organizzazione di Mariagrazia Bisio del Teatro Cargo

Email. info@nininfestival.com
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