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Pavia e dintorni

X EDIZIONE

www.bambinfestival.org
Tutte le iniziative sono ad ingresso gratuito

Partecipano a BambInFestival:
A Ruota Libera, A.G.D Pavia, A.I.N.S onlus, Abio Pavia, Ad Gentes, Aerel, AGAL, Albero della Vita onlus, Aldia,
Amici dei Boschi onlus, Amici della Biblioteca di Travacò, Amici della Mongolfiera per Lu.I.S., Amici dell’IC Cavour,
Amici di Via Flarer, Anffas Pavia, Arianna e i bambini felici, ARTElier, Artemista, Astrea, Auser Comprensoriale
di Pavia, Babele onlus, Banca del Tempo Pavia, Biblions, Biblioteca Bolocan, Biblioteca Mirabello e Scala,
Biblioteca Universitaria di Pavia, Caffè dell’Adozione, Calypso, CameraDoppia Teatro, Casa del Giovane, Centro
Affidi del Comune di Pavia, Centro Comes, Centro Italiano Femminile di Pavia, Centro Nuvole a Soqquadro, Centro
Servizi Formazione, Ci siamo anche noi, Cine Teatro Volta, Circolo Via d’Acqua, Città Solidale Pavia onlus, Club
Vogatori Pavesi, Collegio Universitario S. Caterina da Siena, ComPVter, Comunità di Sant’Egidio, Consorzio
Sociale Pavese, Coop Lombardia - Comitato Soci Zona Pavia, Cooperativa Comin, Corso di Laurea in Scienze
Motorie, CrescendoinMusica Pavia, Croce Rossa Italiana comitato di Pavia, Cuore Clown onlus, CUS Pavia Rugby
ASD, Decumano Est, Esploratore Musicale, EsquilibrioTeatro, Famiglie adottive pavesi, FIAB Pavia, Fondazione
Costantino, Fondazione Martinetti Lega del Bene, For Teens, G.A.S. Borgarello, Genitori Acerbi, Genitori Dosso Verde,
Genitori Pavia Ovest, Giocolarte, Gli Atti Unici, Gruppo “Vivo il Parco”, Gruppo dei “Lunedì attivi”, Gruppo Parco via
Cagnoni, Harmonia Mundi, Here You Can, IC di Corso Cavour, IC di Via Scopoli, Idee in Cantiere, Il giardino di Arilú,
In Scena Veritas, Incipit, Istituto Nazionale di Fisica Nucleare Sezione di Pavia, Jonas Pavia onlus, La Carovana
famiglie accoglienti in movimento, L’Arcobaleno dei Sogni onlus, La Casa di Fenarete, Le Torri, Lega Italiana
Protezione Uccelli, Legambiente circolo il Barcè, Leggere.Pavia, Libreria il Delfino, LudoMastro, Magicascienza,
Mamme Connesse, Mamme In Scala, Mani di Mamma, MontessoriAttiva Pavia, Mulino Ferrari, Musei Civici,
Museo di Archeologia dell’Università degli Studi di Pavia, Museo per la Storia dell’Università, O.P.I. Pavia, Origame, Pane e Mate, Parrocchia di Santa Maria di Caravaggio, Pavia nel Cuore, Petit Cabaret, Progetto ConTatto, RDS Gerolamo Emiliani, Sant’Agostino Cooperativa Soc., Servizi Sociali Autogestiti onlus, Sez. provinciale
Acli Pavia, S.F.A. Il Borgo, Sogni e Cavalli onlus ASD, Spazio 3.18, Spazio Psiche, Teatro di Piuma, Teatrodipietra
onlus, U.S. Sanmaurense, Uildm onlus Pavia, Vigili del fuoco del Corpo Nazionale sez. Pavia, Villa Maura.

Progetto realizzato con il contributo
del Comune di Pavia
Bilancio Partecipativo 2019

BambInFestival collabora con i seguenti progetti attivi sul territorio:
>
>
>
>
>
>
>

Borgo Attivo
Cittadini Salvavita
Con il nostro stile: i giovani per la comunità
DO.MINO.
Fare #BeneComune
Festival della Sostenibilità
G.A.S.Fest

>
>
>
>
>
>
>

In Pelizza
Laboratorio Sociale Crosione
OIKOS
PA*VIA*LATTEA
Per attaccar bottone
Semi d’Inclusione
Vallone Social Crew

BAMBINFESTIVAL
NUMERO 10!

CITTÀ LABORATORIO DEI DIRITTI
Carissimi amici, eccoci qui!
Con enorme gioia vi presentiamo il programma di
BambInFestival 2019 - decima edizione!
Musica, teatro, fiabe, arte e creatività, natura, sport,
gioco sano, gioco simbolico, storia, archeologia, lettura, fotografia, tecnologia, scienza, fisica, chimica,
astronomia, matematica, giocoleria, magia, arte del
riciclo… tutto condensato in dieci giorni di attività per
festeggiare insieme questo importante compleanno!
Fin dalla prima edizione, nel 2010, questa iniziativa
si è proposta come cassa di risonanza per parlare di
diritti, con uno sguardo privilegiato ai più piccoli, per
costruire pratiche che concorrano a realizzare una città più accogliente per i bambini e i ragazzi.
In linea con i 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 promossa dall’ONU, anche BambInFestival
si mette in cammino seguendo la linea della sostenibilità intesa come visione integrata delle diverse dimensioni dello sviluppo. Crediamo che i veri cambiamenti
possano partire solo dalla diffusione di una cultura collettiva di accoglienza e sinergia tra le varie realtà che
abitano e costruiscono giorno per giorno il territorio in
cui viviamo.
Per questo la decima edizione vuole essere occasione
per raccontare e far conoscere le molteplici e preziose
progettualità attive ora nei nostri territori. Sono progetti portatori di un grande contributo culturale: alcuni
veicolano pratiche di coesione sociale e di costruzione
di comunità nei quartieri, favorendo la partecipazione
dei cittadini e la costruzione di risposte collettive ai bisogni, come ad esempio Borgo Attivo, In Pelizza, Laboratorio Sociale Crosione e Vallone Social Crew;
altri progetti sostengono fasce specifiche della popolazione, come ad esempio Oikos che supporta le donne
in difficoltà che si occupano da sole della cura dei figli,
Per attaccar Bottone che mira all’integrazione e al
dialogo interculturale tra cittadini di diverse culture,
Do.Mino. che supporta e sostiene i minori stranieri
non accompagnati, Semi di Inclusione che crea ponti
di fare-assieme per includere le persone con disabilità
nella comunità. Sono tutti progetti che intendono attiLogo, illustrazioni di Anna Gallotti

vare nelle persone il desiderio di partecipazione per
migliorare la qualità della vita propria e della comunità, come ad esempio il progetto Con il nostro stile:
i giovani per la comunità, che promuove pratiche di
educazione ambientale o Cittadini Salvavita che diffonde la conoscenza delle manovre salvavita a tutti i
livelli della società.
BambInFestival è anche l’occasione per presentare al
territorio i laboratori sociali proposti da Fare #Bene
Comune, un progetto che ci accompagnerà nei prossimi tre anni, affiancando le famiglie, promuovendo azioni per contrastare le fragilità e favorire la mutualità
e sviluppando opportunità educative e ricreative per
i giovani. I laboratori sociali, che verranno attivati sia
nei quartieri sia in alcuni comuni del Consorzio Sociale Pavese, intendono essere punti di riferimento della comunità, luoghi sia fisici sia relazionali, nei quali
realizzare momenti di confronto e di festa, attività di
supporto e di formazione.
Desideriamo porre forte attenzione anche alla cura e
responsabilità verso l’ambiente, la nostra casa comune, attraverso la proposta di un festival il più possibile
ecosostenibile.
Questo sarà infatti il comune denominatore delle iniziative che potete trovare sfogliando il programma: animazioni, laboratori, spettacoli teatrali e di strada, letture
animate, concerti, seminari, incontri, open day, giochi,
feste, cacce al tesoro… Il tema della sostenibilità ambientale e del consumo critico e consapevole sono al
centro di due altre iniziative che accogliamo in BambInFestival: il Festival della Sostenibilità ambientale,
sociale ed economica e la Gas-Fest di Borgarello.
Non ci resta quindi che consegnarvi il programma e
augurarvi, per la decima volta, buon BambInFestival!

CHI SIAMO

BambInFestival 2019 inaugura una fase nuova in cui un gruppo di associazioni
del territorio - Amici dei Boschi, Giocolarte, A Ruota Libera, Mamme
Connesse, Calypso e CSV Lombardia Sud - hanno scelto di prenderlo per
mano e insieme proseguire il percorso che è stato poi puntualmente arricchito
dagli apporti preziosi di 118 realtà, organizzazioni ed enti del nostro territorio:
un mosaico di tessere insostituibili che, come ogni anno, hanno dato vita al
meraviglioso disegno che è BambInFestival.
La strada percorsa in questi anni entusiasmanti, ci ha resi sempre più
consapevoli di quanto siano preziose le sinergie costruite tra associazioni, enti,
gruppi anche informali e famiglie del territorio, per animare insieme gli spazi
con chi i luoghi li abita, costruire comunità e relazioni attraverso un lavoro
collettivo.
Attraverso la possibilità offertaci dal Bilancio Partecipativo del Comune di Pavia,
per la quale è stato fondamentale l’aiuto di tutti i cittadini che hanno scelto di
esprimere la loro preferenza, l’edizione di quest’anno è più che mai patrimonio,
merito e responsabilità dell’intera cittadinanza, un vero Bene Comune.
Il nostro grazie va pertanto a tutti e a ciascuno, singoli ed enti che hanno scelto
di rendersi protagonisti attivi di questa decima edizione, partecipando a quel
processo di realizzazione di un sistema culturale e sociale integrato e sempre
più orientato a costruire una comunità in cui tutti possano sentirsi protagonisti.
Il Passaporto del piccolo cittadino attivo, che anche quest’anno accompagnerà
i bambini, vuole come non mai diventare simbolo di una coscienza critica e civile
che è necessario coltivare e far crescere, una coscienza che parli di diritti e
uguaglianza, di partecipazione e buone pratiche, di solidarietà e inclusione, una
coscienza che fin da piccoli deve mettere solide radici.
Questo è l’obiettivo delle 101 iniziative che colorano il nostro programma,
arricchendolo di sfumature, tutte diverse ma ognuna indispensabile!

Campagna di sensibilizzazione

BAMBINFESTIVAL PER IL FUTURO

Bambinfestival vuole costruire una città e un mondo più
accogliente per i cittadini di oggi e di domani. Per questo
vorremmo provare a realizzare un evento capace di contenere
la produzione di rifiuti e soprattutto di quelli più complessi
ed energivori da riciclare. Non vogliamo utilizzare nessuna
stoviglia di plastica monouso e vi invitiamo a collaborare!
Portate con voi, ad ogni evento durante il quale sarà distribuita
la merenda, un bicchiere o una tazza lavabili, farete un
piccolo gesto di grande valore per l’ambiente. Per chi arriverà
sprovvisto, metteremo a disposizione stoviglie compostabili o
una bellissima tazza con il logo di Bambinfestival.
Vi ringraziamo fin da ora per la collaborazione e l’entusiasmo
con cui diffonderete l’iniziativa!

Durante tutto il periodo di BambInFestival

TI CI PORTO IO!

DAL 17 AL 26 MAGGIO
A tutti i bambini/ragazzi che, a causa di impedimento motorio, fossero impossibilitati a raggiungere
autonomamente l’evento scelto, offriamo un servizio gratuito di accompagnamento, previa prenotazione
il giorno precedente. Prenotazione obbligatoria: 328-4009239
A cura di Servizi Sociali Autogestiti | Target: 0-11 anni e loro famiglie

LeggiAMO - Il Diritto di leggere

INIZIATIVE SU PIÙ GIORNI

DAL 20 AL 24 MAGGIO
Nei giorni tra il 20 e il 24 maggio presso il CUP del Dea del Policlinico San Matteo saranno regalati
libri ai bambini e alle famiglie.
A cura di Biblions - Biblioteca per il bambino e l’adulto ospedalizzato

Battesimo della Sella
DAL 19 AL 24 MAGGIO
Domenica 19 maggio dalle 10.00 alle 13.00.
Nei giorni lunedì 20, martedì 21, mercoledì 22, giovedì 23 e venerdì 24 maggio dalle 14.30 alle 19.00.
Luogo: Az. Agr. Rondi Maria Elena, Strada Scagliona, località Scarpone, Pavia.
In un’ampia e accogliente struttura immersa nella natura proponiamo attività a cavallo con giochi ed
esercizi per tutte le età su pony e cavalli accompagnati da Tecnici e Istruttori di Equitazione e di Sport
Adattati e Integrati. Si svolge anche in caso di maltempo.
Prenotazione obbligatoria: 338-3667676 (telefonare dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 13.00 e
dalle 14.00 alle 19.00, sabato dalle 9.00 alle 13.00, NO sms/whatsapp/mail. Si chiede di disdire in
caso di contrattempo).
A cura di Sogni e Cavalli onlus ASD | Target: 3-11 anni

INAUGURAZIONE

Bimbi in Bici
ORARIO: 10.30 RITROVO - PARTENZA ORE
11.00 | LUOGO: RITROVO AL PARCO ALEX
LANGER, VIA FLARER

VENERDÌ 17/05/2019

Pedalata in sicurezza nel territorio urbano
nell’ambito della manifestazione nazionale
FIAB-BIMBINBICI per promuovere la mobilità
sostenibile e diffondere l’uso della bicicletta.
Si terminerà intorno alle 12 all’Oratorio S.M.
Caravaggio dove sarà possibile fare pic-nic.
Gadgets e materiale informativo per i piccoli
partecipanti.
Prenotazione obbligatoria: 320-4224408
g.andronio@gmail.com
A cura di FIAB PAVIA, in collaborazione
con Parrocchia di Santa Maria di
Caravaggio
Target: 6-11 anni

Petit Cabaret 1924 street show
ORARIO: 17.30 | LUOGO: PIAZZA
LEONARDO VINCI

Le più antiche discipline del circo riprese in
chiave moderna e umoristica. Uno spettacolo
che celebra l’eleganza, il virtuosismo e il
buonumore.
A cura di Petit Cabaret, in collaborazione
con Amici dei Boschi
Target: tutti

SABATO 18/05/2019

L’isola sonora a Casa Mirabello

Let’s Code

ORARIO: 10.30-12.00 | LUOGO:
CASA MIRABELLO, VIA MIRABELLO 246

ORARIO: 9.30-12.30 | LUOGO: BIBLIOTECA
SAN TOMMASO, PIAZZA DEL LINO 2

Attraverso la fantasia dei bambini si
costruiranno i suoni di un’isola fantastica: che
rumore fa il vento? Che sinfonia crea il suono
delle onde incontrando il canto degli uccelli?
I piccoli strumenti a disposizione si fanno
mezzo per i piccoli esploratori. Iniziativa
riservata ai bambini accolti in Casa Mirabello.
A cura di AGAL - Associazione Genitori e
Amici del Bambino Leucemico
Target: iniziativa aperta solo ai bambini
ospiti di Casa Mirabello

Vieni a conoscere CoderDojo Pavia nello
splendido contesto della bellissima Biblioteca
San Tommaso: imparerai a costruire
videogiochi, anche in 3D, App per i dispositivi
mobili, a programmare schedine indossabili
o...il tuo primo robot!
Iscrizione obbligatoria:
coderdojopv-stommaso.eventbrite.it
Per informazioni: segreteria@compvter.it
A cura di Associazione comPVter aps
Target: 5-17 anni

Fiabe straordinarie per famiglie non
ordinarie

Caccia all’obbiettivo

ORARIO: 11.00 | LUOGO: NUOVA LIBRERIA
IL DELFINO, PIAZZA CAVAGNERIA 10

ORARIO: 10.00-12.00 | LUOGO: RITROVO
DAVANTI ALLA NUOVA LIBRERIA IL
DELFINO, PIAZZA CAVAGNERIA 10

Gli autori raccontano l’idea del libro,
mostrando le famiglie protagoniste delle fiabe,
in maniera divertente con poster colorati e
con la lettura di una fiaba animata con oggetti
di scena e tanti effetti sonori divertenti per
accompagnare la storia.
Prenotazione obbligatoria: 0382-309788
assneincipit@gmail.com
A cura di Incipit associazione culturale,
Libreria il Delfino Pavia, Leggere.Pavia
Target: dai 4 anni in su

Le squadre, composte da almeno un bambino
e un genitore o altro adulto di riferimento,
saranno coinvolte in una caccia al tesoro
fotografica per le vie della città alla scoperta
di Pavia. Per partecipare è necessaria una
macchina fotografica a squadra.
Prenotazione obbligatoria:
assaruotalibera@gmail.com
A cura di A Ruota Libera
Target: 6-11 anni con adulti
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Start Basket 2019

manipolazione di cibi, preparazione di succhi
di frutta e collage con materiali naturali.
Prenotazione obbligatoria: 333-6221995
A cura di Fondazione Costantino,
nell’ambito del progetto Fare #BeneComune
Target: adulti e bambini 6-11 anni

ORARIO: 15.00-18.00 | LUOGO:
PALACIPCIOP C/O ORATORIO DI SAN
MAURO, VIA FOLLA DI SOPRA 50/A

Vuoi imparare a giocare a basket? O solo
provare le emozioni che questo splendido
sport sa regalare? Trascorri un pomeriggio
con noi e vedrai che queste emozioni non ti
lasceranno più!
Per informazioni: 338-3196368
flavio.suardi@gmail.com
A cura di U.S. Sanmaurense
Target: 6-11 anni

Fisica in azione al Parco Rossignoli
ORARIO: 16.00-18.00 | LUOGO: PARCO
ROSSIGNOLI, VIA PONTE VECCHIO,
ANGOLO CA’ BELLA (BORGO)

Il prof. Alessandro Menegolli avvicinerà
in modo giocoso i bambini alla fisica
con esperimenti sul moto dei corpi, sui
fluidi e sull’elettromagnetismo. I bambini
formuleranno ipotesi per spiegare l’effetto
visto. Si utilizzerà solo materiale riciclabile e
di consumo.
A cura di Istituto Nazionale di Fisica
Nucleare (INFN) Sezione di Pavia, Gruppo
“Vivo il Parco” e Amici dell’IC Cavour,
nell’ambito del progetto Borgo Attivo
Target: 6-11 anni

Pomeriggio Connesso ai Malaspina
ORARIO: 16.00 | LUOGO: GIARDINI
MALASPINA, PIAZZA PETRARCA 3

Merenda autogestita e realizzata con il
contributo di tutti, per fare vivere e mettere a
disposizione dei bambini i Giardini Malaspina,
polmone verde nel cuore del centro città.
Durante il pomeriggio animazione con
il paracadute con Giocolarte, laboratori
dell’Esploratore musicale con il maestro Egi e
scambio di figurine tra i bambini.
A cura di Mamme Connesse, Giocolarte ed
Esploratore Musicale
Target: 0-11 anni
Caccia al tesoro: tra spazi e spezie
ORARIO: 16.00 | LUOGO: RITROVO IN
PIAZZA CAVAGNERIA

I bambini partecipanti verranno suddivisi
in squadre che, tra giochi di memoria e
indovinelli, dovranno riuscire a superare varie
prove e a trovare il tesoro nascosto prima
degli avversari.
Prenotazione obbligatoria:
amicimongolfiera@gmail.com
A cura di Associazione Amici della
Mongolfiera per Lu.I.S. e Ci siamo anche
noi, nell’ambito del progetto DO.MINO.
Target: 6-11 anni
Dimmi cosa mangi...
ORARIO: 16.00 | LUOGO:
SOCIAL BISTROT IL NAVIGLIO
LABORATORIO SOCIALE, VIALE SARDEGNA 64

Dialogo aperto per genitori sul tema
dell’alimentazione sana. In contemporanea
laboratorio ludico creativo per i bambini con
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Navigare senza internet

Al mulino si macina e si impasta

ORARIO: 16.30-18.00 | LUOGO: CENTRO
GIOCO LA TORRETTA LABORATORIO
SOCIALE, VIA TORRETTA 14 (PARCO DELLA
VERNAVOLA)

ORARIO: 16.30 | LUOGO: MULINO FERRARI,
VIA VILLA SERAFINA 8

Che cos’è un mulino ad acqua e come funziona
la macina a pietra? Accoglienza e visita al
mulino con laboratorio. Dal chicco alla farina,
dalla farina alla pasta.
Prenotazione obbligatoria:
info.mulinoferrari@libero.it
A cura di CameraDoppia Teatro e Mulino
Ferrari
Target: 3-11 anni

All’arrembaggio! Bambini e genitori in viaggio
senza Internet. Un momento di riflessione
e gioco attorno al tema dell’uso di internet
all’interno delle famiglie. I bambini saranno
invitati a partecipare a un laboratorio
ludico esperienziale in cui diventeranno una
ciurma di pirati alle prese con gli ostacoli del
viaggio e della navigazione ... senza Internet!
In contemporanea i genitori, nella stanza
accanto, saranno guidati in un confronto
aperto sul tema dell’uso dei dispositivi
digitali nell’infanzia insieme a uno psicologo
dell’équipe Jonas Onlus.
Prenotazione obbligatoria: 0382-494411
pavia@jonasonlus.it
A cura di Jonas Pavia Onlus, Telemaco di
Jonas Pavia, in collaborazione con Sez.
provinciale Acli Pavia
Target: 6-11 anni e adulti

La bellezza della scienza
ORARIO: 17.00 | LUOGO: MUSEO PER LA
STORIA DELL’UNIVERSITÀ, STRADA NUOVA
65 (CORTILE DEI CADUTI)

Inaugurazione della mostra “La bellezza
della scienza: cerchiamola nella sua storia,
rappresentiamola, comunichiamola, per
apprendere”. Saranno esposti gli elaborati
prodotti dalle classi partecipanti al progetto
co-creativo tra scuole e museo.
A cura di Museo per la Storia
dell’Università
Target: 3-11 anni
Corso di disostruzione delle vie aeree
ORARIO: 17.00-19.00 | LUOGO: SEDE
DI PAVIA NEL CUORE, VIA OPICINO DE
CANISTRIS 7

Corso teorico-pratico di due ore per imparare
le manovre salvavita in caso di soffocamento.
Un corso utilissimo a genitori, insegnanti,
educatori.
Prenotazione obbligatoria: info@pavianelcuore.it
A cura di Pavia nel Cuore, nell’ambito del
progetto Cittadini Salvavita
Target: adulti
Dolci Storie - Tate a domicilio
ORARIO: 21.00 | LUOGO: SALONE DEL III
MILLENNIO DELLA COMUNITÀ CASA DEL
GIOVANE, VIA LOMONACO 43

Al tavolo della cucina, due bizzarre e paffute
cuoche impastano, infornano, chiacchierano
e raccontano. Narrano favole vecchie e nuove
a chi sta seduto lì attorno curioso di sentire
come andranno a finire tutte quelle storie. E
forse vecchie fiabe avranno un nuovo finale o
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Una domenica fra i draghi

magari si mischieranno, chi può saperlo?
Le verità della vita, aspre e dolci, saranno
raccontate attraverso quel talismano che sono
le “fole”, in un modo antico e prossimo: stretti
stretti nella cucina calda e profumata.
A cura di In Scena Veritas, in collaborazione
con la Casa del Giovane
Target: 4-10 anni

ORARIO: 12.00 | LUOGO: CENTRO CIVICO
DI PIAZZALE SALVO D’ACQUISTO, TEATRO
CESARE VOLTA, IN SCALA LABORATORIO
SOCIALE

Riempiamo la scala di draghi colorati! Dopo
un pic nic nell’erba, portiamo a spasso i nostri
draghi fra i cortili e le strade della Scala, fino
ad avvicinarli al teatro, dove cercheremo di
addomesticarli raccontandogli una storia.
Pic-nic autogestito dai partecipanti.
Per informazioni: 338-9311336
A cura di Calypso, Biblioteca di quartiere,
Mamme In Scala, in collaborazione con il
Cine Teatro Volta, nell’ambito del progetto
Fare #BeneComune
Target: 3-11 anni

DOMENICA 19/05/2019
Il gioco intelligente
ORARIO: 10.00-17.00 | LUOGO:
GIARDINI DEL CASTELLO, VIALE XI
FEBBRAIO 35

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

MONTESSORIamo insieme?
ORARIO: 15.00-18.00 | LUOGO: CENTRO
GIOCO LA TORRETTA LABORATORIO
SOCIALE, VIA TORRETTA 14 (PARCO DELLA
VERNAVOLA)

Hai tra i 3 e i 6 anni? Vieni a trovarci tra le
15 e le 18. A turno, potrai sperimentare le
dieci postazioni con le attività e il materiale
scientifico della Casa dei Bambini di Sommo.
Ti aspettiamo!
A cura di MontessoriAttiva - Pavia, in
collaborazione con Sez. provinciale Acli Pavia
Target: 3-6 anni

Mini Rugby per tutti
ORARIO: 10.00-11.30 | LUOGO: CAMPO
RUGBY, PIAZZALE VOLONTARI DEL SANGUE

La magia del rugby, un sport per tutte le forme
e dimensioni fisicamente diverse. Vieni a
scoprire il rugby con i giocatori e gli educatori
del Cus Pavia! Prova con noi cosa significa il
“terzo tempo” nel rugby!
Novità, con premi per la scuola elementare di
Pavia e “open allenamento”.
Per informazioni: 347-6770521
A cura di CUS Pavia Rugby ASD
Target: 3-11 anni

Storie Brevi
ORARIO: 16.00 | LUOGO: VIA FARUFFINI 4

Una successione di piccole storie raccontate
con diverse tecniche dove giocolieri, draghi,
suonatori e truffaldoni intrecciano le loro
trame intorno ad un povero e ingenuo venditore
di palloni che alla fine però la farà a tutti,
lasciandoli con un pugno di mosche.
Vita da burattino, che con la fantasia si anima,
si trasforma e forse lascerà dentro ai bambini
il desiderio di allungare una mano per entrare
a far parte di quel mondo dove, attraverso un
piccolo personaggio, ognuno può raccontare e
raccontarsi. Uno spettacolo classico di burattini
in baracca con interventi anche esterni.
A cura di Associazione Pane e Mate, in
collaborazione con Idee in Cantiere
Target: dai 3 anni in su

Pompieropoli
ORARIO: 11.30-17.00 | LUOGO: PARCO
GIOCHI CASTELLO VISCONTEO, VIALE
XI FEBBRAIO (EX PISTA PATTINAGGIO)

Percorso educativo per bambini inerente
al lavoro dei Vigili del Fuoco. Vieni a fare il
“pompiere per un giorno”!
A cura di Associazione Nazionale Vigili del
fuoco del Corpo Nazionale sez. Pavia
Target: 3-11 anni
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Il Giglio e la Luna

Un arcobaleno di suoni II edizione

ORARIO: 17.00 | LUOGO: SALA
CONFERENZE MUSEI CIVICI CASTELLO
VISCONTEO, VIALE XI FEBBRAIO 35

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

Progetto musicale alla scoperta del valore
dei colori, con la partecipazione della classe
2C della scuola Musicale Casorati e di una
sezione della scuola materna dell’IC Scopoli.
Prenotazione obbligatoria: 331-1552433
sambrunacristina@gmail.com
A cura di Arianna e i bambini felici e IC
Scopoli, Scuola secondaria di primo grado
Felice Casorati
Target: 3-11 anni

Sotto la guida di Gaia De Muro e Demis Di
Lillo, sono i bambini ad essere protagonisti
di un racconto che parla di inquinamento e
di consumo di risorse, di riuso e di riciclo.
Vi aspettiamo per condividere con voi uno
straordinario spettacolo fatto di emozioni,
idee, azioni, musica e canzoni.
Ingresso libero fino ad esaurimento posti.
A cura di Banca del Tempo Pavia, in
collaborazione con i Musei Civici e
nell’ambito del Festival della Sostenibilità
Target: 3-11 anni

Sotto il cielo stellato!
ORARIO: 17.00-18.00 | LUOGO: MUSEO
PER LA STORIA DELL’UNIVERSITÀ, STRADA
NUOVA 65

Sotto la cupola di un piccolo planetario
gonfiabile, si accenderanno le stelle!
Osserverete i loro movimenti, le costellazioni
visibili, la Via Lattea, come cambia il cielo
nelle varie stagioni e...scoprirete come
orientarvi di notte!
Prenotazione obbligatoria:
museo.storico@unipv.it
A cura di Museo per la Storia dell’Università
Target: 6-8 anni

LUNEDÌ 20/05/2019
Laboratorio Natura: suoni, forme e
colori
ORARIO: 16.00-18.30 | LUOGO: VIA DEI
MILLE 130 - SALA GRANDE E GIARDINO

Un pomeriggio all’aperto per scoprire i suoni
e i colori della natura, giocare con bolle
di sapone giganti e fare una merenda in
compagnia.
Prenotazione obbligatoria: 320-2319983
arianna.girard@gmail.com
A cura di Gruppo dei “Lunedì attivi”,
in collaborazione con Amici IC Cavour,
nell’ambito del progetto Borgo Attivo
Target: 0-5 anni
Psicomotricità educativa e lettura
ORARIO: 16.30-18.00 | LUOGO: CENTRO
GIOCO LA TORRETTA LABORATORIO
SOCIALE, VIA TORRETTA 14 (PARCO DELLA
VERNAVOLA)

Saltare, camminare, correre, gattonare,
rotolare... e divertenti giochi motori con teli,
cerchi e palle. L’attività si concluderà con
l’interessante lettura “A caccia dell’orso” di
Michel Rosen.
Prenotazione obbligatoria: pavia@acli.it
A cura di Sez. provinciale Acli Pavia e
Spazio Psiche, nell’ambito del progetto
OIKOS
Target: 18-36 mesi
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Martino piccolo lupo, un racconto
diverso

Pavia, città di fiume
ORARIO: 17.30 | LUOGO: RITROVO IN
PIAZZALE GHINAGLIA

ORARIO: 17.00-18.30 | LUOGO: SALONE
COMUNALE, PIAZZALE TORINO 40

Una passeggiata lungo il fiume per scoprire se
è proprio vero che Pavia ha un’anima liquida.
Alla ricerca di storie, leggende, curiosità
e reperti naturali per iniziare un proprio
personale museo del fiume.
Prenotazione obbligatoria: 348-0624218
decumanoest@yahoo.it
A cura di Decumano Est, nell’ambito del
progetto Borgo Attivo
Target: 6-11 anni

Martino è un lupo un po’ diverso dagli altri
lupi del suo branco: non sa ululare, ha paura
delle farfalle, adora mangiare ciliegie e la
sua migliore amica è un’oca. Tra narrazione e
gioco si conducono i bambini a comprendere
quanto la diversità sia una preziosa risorsa e
non un limite.
Prenotazione obbligatoria:
info@genitoridossoverde.it
A cura di Associazione Genitori Dosso Verde
Target: 7-11 anni

A…perIBIMBI!!!
ORARIO: 18.30-20.00 | LUOGO: ASILO NIDO
SCUOLA PER L’INFANZIA “IL GIARDINO DI
ARILÚ”, VIA LARDIRAGO 12

Shanti. Il segreto della Grande Quercia
ORARIO: 17.00 | LUOGO: BIBLIOTECA
UNIVERSITARIA, STRADA NUOVA 65

Avete mai pensato a come cambi la
alimentazione dei bambini dalla nascita in poi?
Ostetriche e nutrizionisti vi racconteranno le
tappe della loro crescita attraverso il cibo,
dal primo latte della nascita alla merenda del
primo giorno di scuola...tutto condito da un
ottimo aperitivo fatto dalle “manine” esperte
di tanti piccoli chef!
Prenotazione obbligatoria:
ilgiardinodiarilu@gmail.com
A cura di Casa di Fenarete in collaborazione
con l’Asilo Nido - Scuola Per l’infanzia
“Il giardino di Arilú”
Target: adulti e bimbi 0-6 anni

Il romanzo è avvincente, diverte, commuove
e invita alla riflessione su tematiche quali
l’accettazione del diverso e l’impegno concreto
per superare le difficoltà. SHANTI ha ricevuto
il secondo premio al Concorso nazionale
“Giana Anguissola”. Con l’autrice Valentina
Indigenti dialoga Guido Affini.
A cura di Biblioteca Universitaria di Pavia
Target: 6-11 anni
Tessiamo la pace!
ORARIO: 17.00-19.00 | LUOGO: BIBLIOTECA
DI QUARTIERE, IN SCALA LABORATORIO
SOCIALE, VIA ZANELLA 5

Laboratorio di narrazione e creatività, per
imparare a tessere e ascoltare storie sul mito
della tessitura. Due soli incontri e vi porterete
a casa un piccolo tappeto multicolore! Si
invitano i partecipanti a portare abiti o stracci
da riciclare.
Prenotazione obbligatoria: 339-5898373
lamongolfiera@progettocontatto.it
A cura di Progetto Con-Tatto, in
collaborazione con Biblioteca di quartiere
Mirabello e Scala e Calypso, nell’ambito del
progetto Per attaccar bottone
Target: 6-11 anni

MARTEDÌ 21/05/2019
Piccoli artisti con Moussa
ORARIO: ORE 16.30-18.30 | LUOGO: SPAZIO
PSICHE, VIA MORAZZONE 2

Laboratorio di pittura creativa guidato
dall’artista africano Moussa Ballo. Faremo
un viaggio nei colori, alla scoperta dell’Africa
tramite l’arte. I bambini partecipanti dovranno
essere vestiti comodamente e indossare un
grembiule da pittura o simile.
Prenotazione obbligatoria: 339-2154036
spaziopsichepavia@gmail.com
A cura di Associazione Spazio Psiche e
Croce Rossa Italiana comitato di Pavia
Target: 3-11 anni
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Ritroviamoci al Parco

Come sopravvivere all’adolescenza dei
propri figli

ORARIO: 17.00 | LUOGO: PARCO ALEX
LANGER, VIA FRANCESCO FLARER

ORARIO: 18.00-20.00 | LUOGO: SPAZIO Q
LABORATORIO SOCIALE, PIAZZALE TORINO 40

Pomeriggio al Parco Langer di Via Flarer
con diverse attività. Vieni ad ascoltare
la lettura tratta da “Il Principio azzurro
rosa” con l’autrice Elena Buratti, una fiaba
sull’educazione al rispetto tra maschi e
femmine e la lotta al bullismo. Seguirà un gioco
con le pistole ad acqua che sarà utilizzato per
approfondire il tema della gestione dei conflitti.
Merenda offerta dall’O.P.I.
A cura di Amici di Via Flarer, Legambiente
circolo il Barcè, Amici IC Cavour, A.I.N.S.,
A.G.D. Pavia e O.P.I. Pavia
Target: 6-11 anni

Incontro di sostegno alla genitorialità
condotto dagli psicologi e dagli operatori della
Cooperativa Sociale La Collina.
Prenotazione obbligatoria:
elena.borrone@auser.lombardia.it
A cura di Auser Comprensoriale di Pavia,
nell’ambito del progetto Vallone Social
Crew
Target: adulti
Va in scena il tramonto
ORARIO: 19.30 | LUOGO: CASA
GALLEGGIANTE DEL CLUB VOGATORI
PAVESI, VIA MILAZZO

L’ambiente e il gioco
ORARIO: 17.00-18.30 | LUOGO: ORATORIO
SANTA MARIA DELLA SCALA, VIA SCALA 16

Nel bel mezzo del fiume Ticino in una sera
di quasi estate va in scena uno spettacolo
bellissimo e antico come il mondo: il tramonto.
Saremo lì per raccontarlo e soprattutto per
dipingerlo con gli acquarelli.
Prenotazione obbligatoria: 348-0624218
decumanoest@yahoo.it
A cura di Decumano Est, in collaborazione
con Club Vogatori Pavesi, nell’ambito del
progetto Borgo Attivo
Target: 6-11 anni

Attraverso giochi di gruppo dinamici ed
interattivi i bambini esploreranno il vasto
mondo dell’ecologia, affrontando in modo
divertente temi importanti come: il riciclo,
la raccolta differenziata, le fonti di energia
rinnovabile e molto altro.
Prenotazione obbligatoria: 340-5913900
angelinachiri@gmail.com
A cura di Babele onlus, nell’ambito del
progetto Con il nostro stile: i giovani per la
comunità
Target: 6-11 anni

MERCOLEDÌ 22/05/2019

Enrica …. e le formiche ribelli

Canvas a colori

ORARIO: 17.30 | LUOGO: SALA
CONFERENZE MUSEI CIVICI CASTELLO
VISCONTEO, VIALE XI FEBBRAIO 35

LUOGO: UNITÀ OPERATIVA DI
ONCOEMATOLOGIA PEDIATRICA, IRCCS
SAN MATTEO VIALE GOLGI 19

Animazione con tecnica d’attoreimprovvisazione. Secondo episodio della saga
formica: dopo aver dimostrato la sua genialità
e la sua diversità, ora la formica senza
sedere, ENRICA, deve dimostrare anche di
essere una REGINA capace. Riuscirà Enrica
anche questa volta a risolvere i problemi e a
rendere felice tutta la comunità?
Ingresso libero fino ad esaurimento posti.
A cura di Associazione culturale
Teatrodipietra onlus, in collaborazione con
i Musei Civici
Target: 3-10 anni

Un canvas, una tela bianca, per sperimentare e
giocare con i colori. Un momento di scambio, di
libertà espressiva e di serenità in reparto.
A cura di AGAL - Associazione Genitori e
Amici del Bambino Leucemico
Target: iniziativa riservata ai bambini
ricoverati nel reparto
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Una Favola per Capello
ORARIO: 16.00-18.00 | LUOGO: CLINICA
PEDIATRICA POLICLINICO SAN MATTEO
3° PIANO

Palmiro, cantastorie errante, viaggia carico di
valigie piene di ricordi, favole e di oggetti che
le più belle principesse e i più ricchi principi
dei lontani reami gli hanno regalato per far
conoscere le loro avventure.
A cura di Abio Pavia, in collaborazione con
Teatro di Piuma
Target: iniziativa riservata ai bambini
ricoverati nel reparto
Merenda in Torretta
ORARIO: 16.00-18.00 | LUOGO: CENTRO
GIOCO LA TORRETTA LABORATORIO
SOCIALE, VIA TORRETTA 14 (PARCO DELLA
VERNAVOLA)

Laboratorio ricreativo, giochi e piccola
merenda. Giochiamo insieme e conosciamo le
attività del Centro Gioco La Torretta.
Prenotazione obbligatoria: 0382-29638
pavia@acli.it
A cura di Sez. provinciale Acli Pavia,
nell’ambito del Progetto OIKOS
Target: 0-5 anni
Sotto il cielo stellato!
ORARIO: 17.00-18.00 | LUOGO: MUSEO
PER LA STORIA DELL’UNIVERSITÀ, STRADA
NUOVA 65

Sotto la cupola di un piccolo planetario
gonfiabile, si accenderanno le stelle!
Osserverete i loro movimenti, le costellazioni
visibili, la Via Lattea, come cambia il cielo
nelle varie stagioni e... scoprirete come
orientarvi di notte!
Prenotazione obbligatoria:
museo.storico@unipv.it
A cura di Museo per la Storia dell’Università
Target: 9-11 anni

manipolazione con le carte).
Prenotazione obbligatoria: 0382-530727
ssaonlus@hotmail.it
A cura di S.S.A. onlus, in collaborazione
con Babele onlus
Target: 7-14 anni
Pavia Ovest in festa
ORARIO: 17.00-19.00 | LUOGO: PARCO
GABRIELE SICURANI, VIA DE PASCALIS

Il parco Sicurani si animerà con diverse
iniziative: giro in pattini per il quartiere e
bolle di sapone, ciclofficina per imparare ad
aggiustare la bicicletta, lettura sotto l’albero
tratta da “Amelia, Spina e i loro fantastici
amici” con l’autrice Jvonne Rampolli e pic-nic
autogestito.
A cura di Genitori Pavia Ovest in
collaborazione con Amici IC Cavour
e Le Torri
Target: 3-11 anni
La via del teatro
ORARIO: 21.00 | LUOGO: SCUOLA
PRIMARIA ADA NEGRI, VIA ACERBI 21

La comunicazione teatrale come percorso per
facilitare nei nostri bambini ed adolescenti
l’espressione delle emozioni ed il superamento
delle fatiche evolutive e relazionali con
coetanei e genitori. A cura della dott.ssa
Stefania Grossi, teatroterapeuta e attrice
burattinaia del Teatro delle Chimere.
A cura di Associazione Genitori Acerbi
Target: adulti

Magia... nelle vostre mani
ORARIO: 17.00 | LUOGO: CENTRO COMES,
IN PELIZZA LABORATORIO SOCIALE, VIA
FRATELLI CERVI 9

Laboratorio indirizzato ai ragazzi interessati
a conoscere il mondo della micromagia,
cartomagia e cardistory (giochi di
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GIOVEDÌ 23/05/2019

Per avventurarsi insieme nella natura in
ascolto di emozioni, suoni, voci, profumi..
Per informazioni: ilsentierodeipiccoli@gmail.com
A cura di Amici dei Boschi onlus, progetto
Sentiero dei Piccoli
Target: 2-5 anni

Argillando! Arte per mamma e piccolo
ORARIO: 15.30-16.30 | LUOGO: ARTELIER
SPAZIO.TEMPO.CREATIVO, VIA ENRICO
STRADA 7

Un momento di libera esplorazione dell’argilla
per piccole mani che crescono. All’interno di
un percorso guidato mamma e bimbo verranno
accompagnati alla scoperta di questo
materiale così umile e così nobile, per vivere
insieme un’esperienza sensoriale di contatto
creativo.
Prenotazione obbligatoria: 392-3008191
luisa.follone@gmail.com
A cura di Associazione Genitori Dosso
Verde e ARTElier
Target: 0-3 anni

Piccoli artisti con Moussa
ORARIO: 16.30-18.30 | LUOGO: SPAZIO
PSICHE, VIA MORAZZONE 2

Laboratorio di pittura creativa guidato
dall’artista africano Moussa Ballo. Faremo
un viaggio nei colori, alla scoperta dell’Africa
tramite l’arte. I bambini partecipanti dovranno
essere vestiti comodamente e indossare un
grembiule da pittura o simile.
Prenotazione obbligatoria: 339-2154036
spaziopsichepavia@gmail.com
A cura di Associazione Spazio Psiche e
Croce Rossa Italiana comitato di Pavia
Target: 3-11 anni

SpazioGiocoBimbi: attività e mercatino
ORARIO: 14.30-18.30 | LUOGO: SPAZIO
Q LABORATORIO SOCIALE, PIAZZALE
TORINO 40

Un Parco galattico
ORARIO: 17.00 | PARCO GIOCHI DI VIA
ASELLI

Dalle 14.30 Mercatino di abiti usati per bimbi
raccolti da “Uffici di Prossimità” del Comune
di Pavia e distribuiti da Villa Maura e Babele.
A seguire animazioni e laboratori.
Dalle 16.00 Animazione “Aspettando Giocanda
2019” con LudoMastro e Ori-game, per
bambini dai 3 anni.
Dalle 16.30 Laboratorio manuale di riciclo
creativo “Il prato in cassetta” a cura di
Progetto Con-Tatto, per bambini dai 5 anni.
Prenotazione obbligatoria (solo per il
laboratorio): 339-2796769
elena.borrone@auser.lombardia.it
A cura di Auser Comprensoriale di Pavia,
in collaborazione con LudoMastro,
Ori-game, Villa Maura, Nuvole a
Soqquadro, Comune di Pavia, Progetto
Con-Tatto, nell’ambito del progetto Vallone
Social Crew
Target: dai 3 anni in su e adulti

Un viaggio nello spazio con “Il sistema solare
e i pianeti” con Astrea. A seguire giochi con gli
Amici dell’IC Cavour.
A cura di Amici IC Cavour, in collaborazione
con Astrea
Target: 6-11 anni

Il Sentiero dei sensi
ORARIO: 16.30 | LUOGO: CASCINA BOSCO
GRANDE, STRADA BOSCO GRANDE 1
(ACCESSO DA VIA CANARAZZO)

Passeggiata sensoriale tra i sentieri del Bosco
Grande per bambini dai 2 ai 5 anni e famiglie.
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Una stella venuta dall’oriente

VENERDÌ 24/05/2019

ORARIO: 17.00 | LUOGO: RITROVO IN
PIAZZALE GHINAGLIA, TAPPA ALLA
CHIESA DI SANTA MARIA IN BETLEM,
LABORATORIO PRESSO LO S.F.A. (VIA DEI
MILLE 130)

Tessiamo la pace!
ORARIO: 17.00-19.00 | LUOGO: BIBLIOTECA
DI QUARTIERE, IN SCALA LABORATORIO
SOCIALE, VIA ZANELLA 5

I mercanti, il fiume, Venezia, una misteriosa
donna con il bambino, la neve ad agosto.
Sono questi gli ingredienti della leggenda
della Madonna della Stella. La raccontiamo
a spasso nei luoghi che ne hanno visto la
nascita e poi la immortaliamo con un collage
tattile.
Prenotazione obbligatoria: 348-0624218
decumanoest@yahoo.it
A cura di Decumano Est, in collaborazione
con lo S.F.A. Il Borgo, nell’ambito del
progetto Borgo Attivo
Target: 6-11 anni

Laboratorio di narrazione e creatività, per
imparare a tessere e ascoltare storie sul mito
della tessitura. Due soli incontri e vi porterete
a casa un piccolo tappeto multicolore! Si
invitano i partecipanti a portare abiti o stracci
da riciclare.
Prenotazione obbligatoria: 339-5898373
lamongolfiera@progettocontatto.it
A cura di Progetto Con-Tatto, in
collaborazione con Biblioteca di quartiere
Mirabello e Scala e Calypso, nell’ambito
del progetto Per attaccar bottone
Target: 6-11 anni

Giochiamo a rilassarci

Storie, nuvole e gomitoli

ORARIO: 17.30-18.30 | LUOGO: STUDIO
YOGA, VIA MONTEBELLO 4

ORARIO: 17.00 | LUOGO: BIBLIOTECA
BOLOCAN, APS CAZZAMALI, VIA FRATELLI
CERVI 21/23

Insegnamo ai bambini facili tecniche per
calmarsi e rilassarsi nei momenti critici
della giornata. La pratica regolare aiuta a
gestire meglio difficoltà scolastiche, emozioni,
acquisire sicurezza, esporre i propri pensieri
con chiarezza, portare l’attenzione sul
presente, specie nello studio.
Prenotazione obbligatoria: 335-6952034
harmoniamundiyoga@libero.it
A cura di Harmonia Mundi
Target: 4-11 anni

Un pomeriggio di storie e giochi in biblioteca,
in cui ascoltare, raccontare, scambiare libri
e punti di vista, perché anche le storie e le
persone che le raccontano, sono sempre
in viaggio. Proprio come fanno le nuvole.
Presentazione del progetto Dona un gomitolo,
sull’arte del fare la maglia insieme.
A cura di Calypso, in collaborazione con
Biblioteca Bolocan e Mani di Mamma,
nell’ambito del progetto In Pelizza
Target: 6-11 anni

Corso di disostruzione delle vie aeree
ORARIO: 21.00-23.00 | LUOGO: SEDE
DI PAVIA NEL CUORE, VIA OPICINO DE
CANISTRIS 7

Bimbumbam!
ORARIO: 17.30 | LUOGO: SALA
CONFERENZE ENRICO MAGENES, COLLEGIO
SANTA CATERINA, VIA SAN MARTINO 17/B

Corso teorico-pratico di due ore per imparare
le manovre salvavita in caso di soffocamento.
Un corso utilissimo a genitori, insegnanti,
educatori.
Prenotazione obbligatoria:
info@pavianelcuore.it
A cura di Pavia nel Cuore, nell’ambito del
progetto Cittadini Salvavita
Target: adulti

Un laboratorio aperto a tutti durante il quale
il coro del Collegio S. Caterina proporrà canti
e giochi musicali da realizzare insieme ai
presenti. Coinvolgimento, canto di insieme,
movimento, senso del gruppo e dolcezza sono
le “parole calde” di questa breve ma intensa
esperienza musicale.
A cura di Collegio Universitario S. Caterina
da Siena
Target: 3-11 anni
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A tutto rimbalzo!

SABATO 25/05/2019

ORARIO: 18.00 | LUOGO: PARCO GIOCHI,
VIA CAGNONI 10

Coding @Albero della Vita

Dentro e fuori dal campo di basket, giochi
organizzati con la palla per chi vuole provare
la pallacanestro.
In caso di pioggia l’iniziativa è annullata.
A cura di Gruppo Parco via Cagnoni, in
collaborazione con Here You Can
Target: 6-12 anni

ORARIO: 9.30 | LUOGO: COMUNITÀ
L’ALBERO DELLA VITA

Attività di coding presso la casa famiglia di
Borgarello de l’Albero della Vita.
Attività dedicata solo ai bambini ospiti della
Comunità.
A cura di Associazione comPVter, in
collaborazione con l’Albero della Vita onlus
Target: bambini ospiti della Comunità

Accoglienza: ci abbiamo preso gusto.
Storie di apertura all’altro

Laboratorio “A più mani”

ORARIO: 19.30 | LUOGO: CENTRO COMES,
IN PELIZZA LABORATORIO SOCIALE, VIA
FRATELLI CERVI 9

ORARIO: 10.00-12.00 | LUOGO: ASILO NIDO
LIA BOLOCAN, VIA FOLLA DI SOPRA 44

Laboratorio di animazione e manipolazione
condivisa. Grandi e piccini insieme per
giocare e creare con fantasia. A cura delle
educatrici di Aldia.
Prenotazione obbligatoria: 392-2543912
andrea.capella@aldia.it
A cura di Aldia Cooperativa Sociale,
nell’ambito del progetto Fare
#BeneComune
Target: 0-5 anni

Diverse associazioni e realtà attive sul
territorio raccontano l’esperienza
dell’ accogliere: affido, adozione, vicinanza
tra famiglie, aiuto tra pari, solidarietà a
migranti soli. Apertura con aperitivo offerto
da Progetto Fare #BeneComune.
Per informazioni: centroaffidi@comune.pv.it
A cura di Centro Affidi del Comune di
Pavia, Centro Comes/Babele Onlus,
Famiglie adottive pavesi, Comunità di
Sant’Egidio, Associazione La Carovana
famiglie accoglienti in movimento,
Cooperativa Comin, For Teens. Nell’ambito
del progetto Fare #BeneComune
Target: adulti e famiglie

Giocando con le fiabe
ORARIO: 10.00 | LUOGO: PIAZZALE SALVO
D’ACQUISTO/VIA ZANELLA, DAVANTI ALLA
BIBLIOTECA DEL QUARTIERE SCALA, IN
SCALA LABORATORIO SOCIALE

Davanti alla biblioteca, in mezzo alla piazza, le
storie risuonano meglio. Ed è un attimo che si
sono già tutte animate, per andare a correre
in mezzo alle vie del quartiere.
A cura di Compagnia “Gli Atti Unici”
Target: 3-9 anni

Numen Lumen - Anima Mundi
ORARIO: 21.30 | LUOGO: CASCINA BOSCO
GRANDE, STRADA BOSCO GRANDE 1
(ACCESSO DA VIA CANARAZZO)

Numen Lumen è un percorso performativo
di arti varie che porterà i partecipanti
ad immergersi in un’atmosfera magica e
suggestiva alla scoperta dell’Anima Mundi: il
principio universale che regola la vita in tutte
le sue forme ed espressioni. Vestirsi comodi e
portare torce.
Prenotazione obbligatoria:
numen.giocolarte@gmail.com
A cura di Giocolarte, in collaborazione con
Amici dei Boschi onlus
Target: 3-11 anni

Riciclando crea
ORARIO: 10.30 | LUOGO: GALLERIA DI
COOP PAVIA, VIALE CAMPARI 64

Una scatola di biscotti è solo una scatola? E
in che cosa può trasformarsi una bottiglia
d’acqua dopo che abbiamo bevuto tutta
l’acqua? Un laboratorio per dare una seconda
divertente vita agli imballaggi dei prodotti
che riempiono i nostri carrelli. Un modo per
sensibilizzare i bambini sul tema del riciclo e
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del riutilizzo dei materiali. Il laboratorio sarà
accompagnato da una visita fra gli scaffali del
negozio Coop di viale Campari alla scoperta
dell’uso degli imballaggi.
A cura di Coop Lombardia - Comitato Soci
Zona Pavia e Calypso
Target: 6-11 anni

Travacò, nell’ambito del progetto Fare
#BeneComune, in collaborazione con Per
attaccare bottone
Target: adulti e loro figli

Orienteering alato

La Pace attraverso colori, disegni, musiche,
canti, balli...
A cura di Città Solidale Pavia Onlus in
collaborazione con il Circolo Via d’Acqua
Target: per tutti

La Pace dei bimbi: note e colori
ORARIO: 15.00-19.00 | LUOGO: CIRCOLO
VIA D’ACQUA, VIALE BLIGNY 83

ORARIO: 11.00-12.00 | LUOGO: OASI LIPU
BOSCO NEGRI, VIA BRAMANTE 1

Uno speciale orienteering in cui le lanterne
non saranno dei semplici numeri ma le specie
di uccelli tipiche del bosco! Sarà occasione
per visitare in maniera autonoma la riserva,
per divertirsi e per imparare a riconoscere le
specie di uccelli più comuni.
Prenotazione obbligatoria: 0382-569402
oasi.bosconergi@lipu.it
A cura di Lega Italiana Protezione Uccelli
Target: 6-11 anni

Baba Yaga
ORARIO: 15.00 - 17.00 | LUOGO: CENTRO
GIOCO LA TORRETTA LABORATORIO
SOCIALE, VIA TORRETTA 14 (PARCO DELLA
VERNAVOLA)

Lettura animata di fiaba tradizionale russa,
in collaborazione con i volontari del Circolo
Culturale Russo.
Prenotazione obbligatoria: 0382-29638
pavia@acli.it
A cura di Sezione Provinciale Acli
Pavia, nell’ambito del progetto Fare
#BeneComune
Target: 3-11 anni

Semi d’inclusione raccontano:
favole per tutti
ORARIO: 14.30 - 17.30 | LUOGO: CASCINA
BOSCO GRANDE, STRADA CANARAZZO

Verranno raccontate storie e favole per grandi
e per piccini all’interno del contesto naturale
del Bosco a partire dalle 14.30 alle 17.30
con, a conclusione, una buona merenda da
condividere insieme, presso Cascina Bosco
Grande.
A cura di Anffas Pavia, Amici dei Boschi
onlus, Sant’Agostino Cooperativa Soc.
e Gerolamo Emiliani, nell’ambito del
progetto Semi d’Inclusione e del Festival
della Sostenibilità
Target: per tutti
Tempo di qualità per famiglie
ORARIO: 15.00 | LUOGO: SPAZIO 3.18,
SALONE POLIFUNZIONALE BERTOTTI,
LABORATORIO SOCIALE, VIA LEONARDO
DA VINCI >> TRAVACÒ SICCOMARIO <<

Dialogo aperto tra genitori e esperti sul tempo
che si trascorre coi propri figli.
In contemporanea animazione per bambini.
Prenotazione obbligatoria: 333-6221995
A cura di Fondazione Costantino, Progetto
Con-Tatto, Spazio 3.18 e Comune di
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Il parco che vorrei è sempre più verde

in occasione dei 25 anni di attività
equosolidale a Pavia
Target: 3-5 anni

ORARIO: DALLE 15.30 IN AVANTI | LUOGO:
LABORATORIO SOCIALE CROSIONE, PARCO
DI PIAZZALE CROSIONE 10

Quanti parchi ci stanno in un parco? Con
quali giochi, con quali spazi, con quali regole
comuni? Come ci si occuperà della gestione
dei rifiuti? Il laboratorio di progettazione
partecipata con i bambini intende animare il
parco di Piazzale Crosione, con l’idea di dare
forma e spazio a quello che potrebbe essere
nel prossimo futuro, con una riflessione
sull’ambiente e sulla sostenibilità ambientale.
Durante il pomeriggio Laboratorio per
affrontare in modo divertente temi importanti
come: il riciclo, la raccolta differenziata, le
fonti di energia rinnovabile e molto altro.
A cura di Calypso e Babele, nell’ambito del
progetto Laboratorio Sociale Crosione
Target: 6-11 anni

Circobus
ORARIO: 16.00-18.00 | LUOGO: PARCO
AUSER DI BORGARELLO, VIA TURATI 27
>> BORGARELLO <<

Un furgone attrezzato e guidato da operatori
circensi qualificati trasforma piazze, strade
e parchi in una palestra circense a cielo
aperto, dove cimentarsi con la giocoleria,
l’equilibrismo e l’acrobatica. I partecipanti
scopriranno le proprie abilità attraverso il
gioco.
A cura di Giocolarte, in collaborazione
con G.A.S. Borgarello, nell’ambito della
GasFest
Target: 3-11 anni
Al mulino si macina e si impasta
ORARIO: 16.30 | LUOGO: MULINO FERRARI,
VIA VILLA SERAFINA 8

Sotto il cielo stellato!
ORARIO: 15.30-16.30 | LUOGO: MUSEO
PER LA STORIA DELL’UNIVERSITÀ, STRADA
NUOVA 65

Che cos’è un mulino ad acqua e come funziona
la macina a pietra? Accoglienza e visita al
mulino con laboratorio. Dal chicco alla farina,
dalla farina alla pasta.
Prenotazione obbligatoria:
info.mulinoferrari@libero.it
A cura di CameraDoppia Teatro e Mulino
Ferrari
Target: 3-11 anni

Sotto la cupola di un piccolo planetario
gonfiabile, si accenderanno le stelle!
Osserverete i loro movimenti, le costellazioni
visibili, la Via Lattea, come cambia il cielo
nelle varie stagioni e... scoprirete come
orientarvi di notte!
Prenotazione obbligatoria:
museo.storico@unipv.it
A cura di Museo per la Storia dell’Università
Target: dagli 8 anni in su

Caccia al tesoro in Gipsoteca
ORARIO: 16.30-18.30 | LUOGO: PALAZZO
CENTRALE DELL’UNIVERSITÀ DI PAVIA,
STRADA NUOVA 65 (L’INGRESSO DEL
MUSEO DI ARCHEOLOGIA SI TROVA
NEL PASSAGGIO TRA IL CORTILE DELLE
MAGNOLIE E IL CORTILE SFORZESCO)

La Regina Carciofona
ORARIO: 16.00 | LUOGO: BOTTEGA
EQUOSOLIDALE AD GENTES, PIAZZA
DUOMO 22

Dopo una breve introduzione alla Gipsoteca
del Museo i bambini saranno invitati a una
caccia al tesoro che consisterà nel trovare e
riconoscere le statue esposte.
Prenotazione obbligatoria:
museo.archeologia@unipv.it
A cura di Museo di Archeologia
dell’Università degli Studi di Pavia
Target: 6-11 anni

Lettura animata. Nel regno di Verdulonia
succede un fatto che fa arrabbiare la Regina:
ecco scoppiare una guerra con il vicino regno
di Re Limoncino. Come finirà? Una storia che
racconta la forza della tolleranza, la bellezza
della pace e...di una sana alimentazione! A
seguire merenda per tutti i partecipanti con
frutta di stagione e cioccolato equosolidale.
A cura di Associazione Ad Gentes
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Il giglio e la luna

La magia dei colori

ORARIO: 17.00 | LUOGO: SALONE
POLIFUNZIONALE BERTOTTI, LABORATORIO
SOCIALE, VIA LEONARDO DA VINCI
>> TRAVACÒ SICCOMARIO <<

ORARIO: 21.00 | LUOGO: COMUNITÀ LEGA
DEL BENE, VIALE SICILIA 3

Uno spettacolo di teatro, musica dal vivo e
disegni animati.
Nella notte dei tempi, tanto tanto tempo fa, i
colori non esistevano ancora…
Prenotazione obbligatoria: info@elledibi.it
A cura di Artemista, in collaborazione con
Fondazione Martinetti Lega del Bene
Target: 3-9 anni

Sotto la guida di Gaia De Muro e Demis Di
Lillo, sono i bambini ad essere protagonisti
di un racconto che parla di inquinamento e
di consumo di risorse, di riuso e di riciclo.
Vi aspettiamo per condividere con voi uno
straordinario spettacolo fatto di emozioni,
idee, azioni, musica e canzoni.
Ingresso libero fino ad esaurimento posti.
A cura di Amici della Biblioteca di
Travacò, in collaborazione con Spazio
3.18, nell’ambito del progetto Fare
#BeneComune
Target: 5-8 anni

DOMENICA 26/05/2019
Corso di disostruzione delle vie aeree
ORARIO: 10.00-12.00 | LUOGO: SEDE
DI PAVIA NEL CUORE, VIA OPICINO DE
CANISTRIS 7

Una favola di adozione

Lettura animata di una fiaba sul tema
dell’adozione, a seguire laboratorio creativo.
Ingresso libero fino ad esaurimento posti.
A cura di Caffè dell’Adozione, in
collaborazione con i Musei Civici
Target: 3-8 anni

Corso teorico-pratico di due ore per imparare
le manovre salvavita in caso di soffocamento.
Un corso utilissimo a genitori, insegnanti,
educatori.
Prenotazione obbligatoria:
info@pavianelcuore.it
A cura di Pavia nel Cuore, nell’ambito del
progetto Cittadini Salvavita
Target: adulti

DUDU

Il Bosco a fumetti

ORARIO: 20.30 | LUOGO: TEATRO CESARE
VOLTA, PIAZZALE SALVO D’ACQUISTO 1

ORARIO: 10.00-12.00 | LUOGO: CASCINA
BOSCO GRANDE, STRADA BOSCO GRANDE 1
(ACCESSO DA VIA CANARAZZO)

ORARIO: 17.00 | LUOGO: SALA
CONFERENZE MUSEI CIVICI CASTELLO
VISCONTEO, VIALE XI FEBBRAIO 35

Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.
Nell’allestimento teatrale, i bambini
“entrano” nel Documento e diventano 30
esseri umani, tutti rifugiati e migranti,
oltraggiati nel corpo e nella dignità,
raccontando la loro storia di violazione e
violenza.
Per informazioni: 0382-26884
pvic82900r@istruzione.it
l.masulli@icdicorsocavourpv.info
A cura di IC di Corso Cavour di Pavia
Target: dagli 8 anni in su

Laboratorio di fumetto per ragazzi e bambini.
Prenotazione obbligatoria: 328-8265634
stefano.mura71@gmail.com
A cura di Ass. A Ruota Libera, in
collaborazione con Amici dei Boschi onlus
Target: 7-13 anni
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Storia del volo e storie di voli

cura di tutta la natura presente in Maneggio.
Ogni bambino potrà realizzare un disegno che
verrà appeso al box del proprio cavallo del
cuore per una settimana.
Prenotazione obbligatoria: 338-3922463
chiaracolledan@virgilio.it
A cura di l’Arcobaleno dei Sogni Onlus
Target: 5-11 anni

ORARIO: 10.00-12.00 | LUOGO: CASCINA
BOSCO GRANDE, STRADA BOSCO GRANDE 1
(ACCESSO DA VIA CANARAZZO)

Il grande sogno dell’uomo da Leonardo alla
conquista di Marte attraverso racconti,
esperimenti scientifici e la costruzione di un
gioco davvero spaziale!
Prenotazione obbligatoria: 349-1313170
A cura di Magicascienza, in collaborazione
con Amici dei Boschi onlus
Target: 6-11 anni

I Fantaviaggi nella Natura con lo Yoga
ORARIO: 11.00-12.00 | LUOGO: CASCINA
BOSCO GRANDE, STRADA BOSCO GRANDE 1
(ACCESSO DA VIA CANARAZZO)

Fiaba in musica

Viaggiamo nelle foreste, nel mare, tra gli
insetti del giardino e gli oggetti di casa
con le posizioni dello yoga, gli esercizi di
respirazione e rilassamento. Attraverso
l’animazione e le storie si sviluppano
socializzazione, autostima, creatività e
capacità di esprimersi. Tutto in forma di gioco.
Laboratorio per genitori e figli.
Prenotazione obbligatoria: 335-6952034
harmoniamundiyoga@libero.it
A cura di Harmonia Mundi, in
collaborazione con Amici dei Boschi onlus
Target: 4-11 anni

ORARIO: 10.00-12.00 | LUOGO: PORTICI
CORTILE INTERNO DEL CASTELLO
VISCONTEO, INGRESSO DA VIALE XI
FEBBRAIO 35

I bambini dell’Orchestra Suzuki Pavia e dei
corsi di CML animeranno la lettura di una
fiaba con canti e musiche.
A cura di Associazione CrescendoinMusica
Pavia, in collaborazione con i Musei Civici
Target: 0-11 anni
Logica-Mente
ORARIO: 10.30-12.30 IN DUE GRUPPI
LUOGO: CASCINA BOSCO GRANDE,
STRADA BOSCO GRANDE 1 (ACCESSO DA
VIA CANARAZZO)

Giochi tradizionali in legno
ORARIO: 11.00-18.00 | LUOGO: PARCO
AUSER DI BORGARELLO, VIA TURATI 27
>> BORGARELLO <<

Semplici strategie di logica con il Sudoku, un
gioco di logica (e non di matematica) che tiene
allenata la mente e insegna concentrazione
e pazienza. Si utilizzano le varianti adatte
ai bimbi con serie di immagini. Si svolge a
gruppi, insegna a collaborare e ascoltare gli
altri. Portare matita e gomma.
Prenotazione obbligatoria: 335-6952034
harmoniamundiyoga@libero.it
A cura di Harmonia Mundi, in
collaborazione con Amici dei Boschi onlus
Target: 6-11 anni in due turni (6-8 e 9-11)

Animazione con giochi tradizionali in legno,
capaci di mettere alla prova la vostra
destrezza e strategia, di appassionare
bambini, adulti e anziani con sfide genuine
all’ultimo colpo.
A cura di Ludomastro, in collaborazione
con G.A.S. Borgarello nell’ambito della
GasFest di Borgarello
Target: 5 anni in su
Da cosa nasce cosa
ORARIO: 14.30-16.30 | LUOGO: CENTRO
COMES, IN PELIZZA LABORATORIO SOCIALE,
VIA FRATELLI CERVI 9

Una giornata da stalliere
ORARIO: 10.30-12.30 | LUOGO: C/O SOGNI
E CAVALLI ONLUS, STRADA SCAGLIONA
(LOCALITÀ SCARPONE)

A partire da materiali di riciclo per inventare,
creare, sperimentare nuovi oggetti. Un
laboratorio sulla sostenibilità, che invita a
vedere nuove possibilità in quel che non serve

I bambini potranno imparare a pulire box dei
cavalli, preparare le mangiatoie e dare da
mangiare ai cavalli. Impareranno a prendersi
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più, immaginando nuove soluzioni creative.
Portate bottoni, bottoni e… bottoni, per
creare insieme braccialetti e collane.
Prenotazione obbligatoria: 347-0937757
boschetti_daniela@yahoo.it
A cura di Centro Italiano Femminile di
Pavia, nell’ambito del progetto In Pelizza
Target: 9-12 anni

una storia che parla di inclusione, con
leggerezza e divertimento, ma anche con
spunti di riflessione per imparare tutti a
costruire una comunità accogliente. L’attività
si svolgerà vicino all’altalena accessibile.
A cura di Uildm Onlus Pavia, in
collaborazione con Cuore Clown Onlus
Target: 3-11 anni

Festa InPelizza

Compagni di ballo
ORARIO: 17.00 | LUOGO: PARCO AUSER DI
BORGARELLO, VIA TURATI 27
>> BORGARELLO <<

ORARIO: DALLE 15.00 | LUOGO:
CAMPETTO DI VIA TIBALDI, CENTRO
COMES, BIBLIOTECA BOLOCAN, IN PELIZZA
LABORATORIO SOCIALE

Ispirato a “La gatta Prilla” lo spettacolo vede
protagonista una coppia di attori pavesi che
da anni fanno anche coppia nella vita. Laura e
Tiziano di EsquilibrioTeatro alle prese con una
gatta e la sua voglia di danzare cercando in un
compagno il proprio partner ballerino, ma...!
A cura di Associazione Teatrale
EsquilibrioTeatro, in collaborazione con
G.A.S. Borgarello nell’ambito della GasFest
di Borgarello
Target: 4-6 anni

Un pomeriggio di sport, giochi e magia. Dal
campetto di via Tibaldi al centro Comes,
passando per la Biblioteca di quartiere, il
quartiere si riempirà di palloni e bolle di
sapone, di storie raccontate, trame cucite
e ricucite. E alla fine del pomeriggio,
uno spettacolo di magia per tutti! Con la
partecipazione e il patrocinio della Facoltà di
Scienze Motorie.
A cura di Centro Servizi Formazione,
Calypso, S.S.A., C.I.F., Babele, Genitori di
Pavia Ovest, Biblioteca Bolocan, Corso di
Laurea in Scienze Motorie, nell’ambito del
progetto In Pelizza
Target: 3-11 anni

Magic Moment
ORARIO: 17.00 | LUOGO: IN PELIZZA
LABORATORIO SOCIALE, CAMPETTO DI VIA
TIBALDI

Spettacolo coinvolgente di magia attiva e
molto partecipativa in cui i bambini saranno i
veri protagonisti. Momenti pieni di comicità,
commedia, magia ed illusione dove anche gli
adulti potranno godersi lo show.
A cura di S.S.A. onlus
Target: per tutti

Arte in festa
ORARIO: 15.00-18.00 | LUOGO: CORTILE
INTERNO DEL CASTELLO VISCONTEO DI
PAVIA, PIAZZA CASTELLO

Aldia con il Comune di Pavia organizza la festa
finale dei Pre-Post Scuola. Sarà visitabile la
mostra di elaborati realizzati dai bambini,
grandi e piccoli verranno coinvolti in giochi
a squadre e laboratori, verrà premiata una
scuola per il concorso “Una tela per la pace”.
Musica e merenda.
A cura di Aldia Cooperativa Sociale
Target: 6-11 anni
Ti racconto una storia
ORARIO: 16.00 | LUOGO: PARCO DELLA
VERNAVOLA, VIA VIGENTINA NEI PRESSI
DELL’ALTALENA ACCESSIBILE

Un pomeriggio con i volontari dell’associazione
UILDM e i clown di Cuore Clown per ascoltare
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PAVIA città amica dei bambini

PA*VIA*LATTEA

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

LOCALI AMICI DEI BAMBINI
Il Comune di Pavia, insieme al CSV sede di Pavia, l’associazione Mamme Connesse e altre realtà del territorio,
ha fatto nascere nell’ambito del progetto Pavia in Rete e in attuazione del Piano dei Tempi e degli Orari della
Città di Pavia, la rete cittadina di Locali Amici dei Bambini, attrezzati per ospitare famiglie con bambini.
L’iniziativa intende: informare le famiglie con bambini circa l’esistenza di una rete di locali commerciali
interessati ad accoglierli; valorizzare l’attrattività di Pavia rendendo la città sempre più accogliente per i
bambini e le famiglie; valorizzare gli esercizi commerciali capaci di collaborare con un sistema culturale
cittadino orientato ai bambini, sostenendo la conciliazione dei tempi di vita e di cura delle famiglie. I locali
commerciali aderenti alla rete mettono a disposizione delle famiglie ad esempio fasciatoi, menù con porzioni
adatte ai più piccoli, area bambini.
Per informazioni: www.vivipavia.it/site/home/luoghi/locali-amici-dei-bambini.html
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