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   1 settembre: La notte bianca dei bambini 

Centro storico

   3-7 settembre Festebà festival di teatro

Teatro Boldini

   4-9 settembre Estate Bambini 

Piazza xxIv maggio





…e venite con noi in Piazza XXIV Maggio a festeggiare 
il 25° compleanno di questa Estate Bambini, organizzata 
dall’Istituzione dei Servizi Educativi, Scolastici e per 
le Famiglie del Comune di Ferrara, in collaborazione 
con il Consorzio Riunite Esperienze Sociali (RES) e con 
l’Associazione di volontariato CIRCI.
Inizieremo il 1° settembre con la Notte Bianca dei 
Bambini e continueremo a far festa con gli spettacoli di                                    
                        e le attività della piazza dedicate ai bambini 
e alle loro famiglie, fino alla cena comunitaria che 
concluderà la manifestazione il 9 settembre.
“Il gioco è il lavoro del bambino” dice Maria Montessori, 
qualificando così questo magico momento come 
fondamentale per lo sviluppo delle capacità e per 
la costruzione della personalità della bambina e del 
bambino, poiché il gioco è sperimentarsi, è sapere, saper 

fare e saper essere, è crescere e vivere.E allora noi al 
gioco, agito nelle sue più diverse forme - divertimento, 
musica, riflessione, pensiero, relazione - dedichiamo 
questo momento che segna il modo gioioso l’inizio 
dell’anno educativo e scolastico.
Le Politiche Familiari del nostro Comune, di cui fa parte 
Estate Bambini, sono tante e molteplici, rivolte alle 
famiglie del nostro territorio, nell’intento di sostenere 
le funzioni genitoriali, di promuovere il benessere dei 
nuclei famigliari, di tutelare i processi di inclusione, 
solidarietà e sussidiarietà nella nostra comunità.
Ultimo, ma non meno importante, un pensiero (felice) 
dedicato al Volontariato dei ragazzi per i ragazzi che a 
questa festa cittadina aggiunge un inestimabile valore: 
la gratuità dell’azione per e verso l’Altro, della relazione 
positiva condivisa!

25°
compleanno20182018

Cristina Corazzari Assessore Pubblica istruzione, 
Formazione, Comunicazione del Comune di Ferrara



Festival Teatro
Estate Bambini

3 / 7 settembre ore 21.30, Cinema Teatro Boldini

Lunedì 3 Settembre Mercoledì 5 Settembre

Martedì 4 Settembre Giovedì 6 Settembre

Progetto g.g.
VALENTINA VUOLE
Questa è la storia semplice di una bambina. Che è 
anche una principessa. Lei ha tutto. Vive in un posto 
sicuro, dove non manca niente. Ma è sempre arrabbiata 
e urla, urla sempre, perché tutto vuole sempre di più. 
Valentina Vuole. Forse le manca qualcosa. Ma cosa non 
sa.

ANFITEATRO
LINGUA BLU
Dal celebre libro di Rohald Dahl “Streghe”.
Lo spettacolo narra la fiaba di una bambina orfana che 
vive con una nonna molto speciale in un luogo dove le 
leggende si fondono spesso con la realtà. Dai racconti 
della nonna, la bambina impara tutto quello che c’è da 
sapere sulle streghe, su come riconoscerle, perchè le 
apparenze dicono sempre poco o niente della sostanza 
delle cose, e naturalmente su come difendersi.

Daniel Gol / TEATRODISTINTO
IL CANTO DEL COCCODRILLO
Ognuno di noi porta dentro sé il proprio coccodrillo. 
Possiamo spaventarci e nasconderlo, ma 
inevitabilmente questo torna a farsi sentire. Un lavoro 
delicato e ironico, sulla conoscenza e l’accettazione 
di sé che già dai primi anni della socializzazione sono 
necessarie per affrontare il rapporto con l’altro; per 
non essere travolti dalla paura della propria diversità e 
per amare le fragilità che caratterizzano noi stessi e le 
persone che ci circondano.

Teatro Telaio
NIDO
Una coppia di uccelli che si muove in sincronia, come 
chi si conosce bene e si capisce al volo. Un’armonia che 
genera un uovo. Perfetto. Bellissimo. Fragile. La cosa 
più preziosa. Pieni di felicità i due uccellini cominciano a 
costruire un nido: lo vogliono grande ed accogliente per 
proteggere il loro uovo nel migliore dei modi. Servono 
pazienza, ingegno, immaginazione e volontà e i nostri 
due volatili ne hanno in abbondanza. Eppure... ogni 
volta che sono ad un passo dalla fine qualcosa va storto. 
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Venerdì 7 Settembre
Compagnia La luna nel letto
CAPPUCCETTO ROSSO 
Un lupo si prepara a cacciare. Qualsiasi animale del 
bosco, può andar bene; l’importante è placare la fame. 
Ma la sua preda preferita è Cappuccetto Rosso. Come in 
un sogno ricorrente o in una visione, cura ogni dettaglio 
della sua cattura: un sentiero di fiori meravigliosi è 
l’inganno perfetto. Questo però gli costerà la vita. Così 
è scritto, da sempre. In questo show che chiamiamo 
vita, egli non è soltanto un lupo, ma IL LUPO, che non 
vince… ma non muore mai.

è  il festival  di  teatroragazzi 
promosso da C.I.R.C.I., 

con l’impegno diretto dei volontari PelleOssa, Junior e 
genitori e nonni che costituiscono la giuria popolare.
Tra i tanti Festival di ogni tipo che popolano il panorama 
estivo italiano,                si distingue nel panorama 
cittadino per la sua attenzione all’infanzia, al rapporto 
genitori/figli ed alla creazione di significative esperienze 
di volontariato tra i bambini ed i ragazzi: una giuria 
mista dunque, di bambini, ragazzi ed adulti, genitori e 
professionisti a vario titolo attenti all’infanzia.

Maggiori informazioni:
Cinzia Di Tommaso
cinzia.ditommaso@gmail.com
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Piazza XXIV Maggio dalle 16.30
Dal 4 al 9 settembre Piazza XXIV Maggio ospita non solo laboratori, 
spettacoli e giochi per bambini, ma potete trovare tante attività 
dedicate a grandi e piccini.

DENTRO FUORI
Gli spazi interni all’ Isola del Tesoro 
ospitano:

La Biblioteca dell’Isola del Tesoro: una 
ricca biblioteca per bambini e ragazzi all’interno 
dell’acquedotto.

Mostra visiva Nel paese dei balocchi:  un 
viaggio spettacolare e coinvolgente attraverso diversi 
“quadri-teatrini” composti da parti dipinte, oggetti 
scenici e figure che diventano la messa in scena dei 
momenti più significativi del romanzo collodiano. I 
bambini vengono immersi nella storia attraverso parti 
recitate, commenti sonori, elementi narrativi e letture, 
con momenti di partecipazione e coinvolgimento attivo 
per rivivere le avventure del famoso burattino in un 
percorso tra arte, musica e teatro. 

I giardini attorno all’ Isola del Tesoro  
ospitano:

Libreria Testaperaria: vi aspetta con libri 
morbidi per i piccolissimi, libri cartonati, albi illustrati, 
una piccola selezione di libri di narrativa dai 7 anni in poi 
e una piccola sezione di libri di divulgazione. 

Spazio Piccolissimi: dedicato ai bambini fino ai 
3 anni, offre spazi morbidi adatti al gioco motorio. Per 
le mamme che allattano o hanno partorito da poco, è 
possibile incontrarsi e ricevere sostegno e consigli da 
parte delle operatrici del Centro per le Famiglie.

Musica per piccoli: laboratorio di educazione 
alla musicalità per la prima infanzia (filastrocche, 
canti, balli), anche grazie all’ausilio di piccoli strumenti 
musicali.
Ludobus dell’Isola del Tesoro: è un grande spazio in 
cui i bambini possono giocare con la grande sabbiera, 
dipingere su veri cavalletti da pittore, travestirsi da 
mamma e papà. Inoltre tutti i pomeriggi presso lo spazio 
giochi da tavolo si può giocare ai tanti giochi di società 
oppure partecipare a un laboratorio di manipolazione.
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Volontariato dei Ragazzi
Il progetto del volontariato dei ragazzi 
nasce all’interno dell’associazione C.I.R.C.I. con l’esigenza 
di consolidare l’esperienza e di sviluppare il “volontariato 
giovanile”.
In occasione di EstateBambini, proprio nella Città dei 
Ragazzi i giovanissimi volontari possono cimentarsi in 
esperienze di cucina, teatro, narrazione…

http://www.estatebambini.it/volontariato/

Covo dei Ragazzi diventa quest’anno un luogo 
creativo, dove piccoli e grandi volontari si ritrovano per 
proporre e partecipare a laboratori teatrali, assistere ad 
azioni teatrali, per ideare insieme le proposte della Baby 
Dance serale. 

Il Mercatino dei giochi usati è ricco di giochi, 
pupazzi, giocattoli, chincaglierie e ninnoli che con i loro 
colori a volte sbiaditi e vissuti, ci portano il “profumo di 
giorni passati”.

La Redazione accoglie giovani volontari che 
apprendono le basi del lavoro di una redazione: scrivere 
articoli, gestire un giornale e la sua vendita: il POJ; si 
scopriranno così reporter, intervistatori, fotografi e 
socialmedia manager.

L’ InformaCittà e il punto Volontari sono il luogo a cui 
approdare per avere informazioni relative al volontariato, 
per conoscerlo e provare a sperimentarlo; da cui iniziare 
il “turno giornaliero di gioco-lavoro” e a cui ritornare per 
concluderlo.

Il KinderONE è il punto ristoro, gestito dai volontari 
del CIRCI, dove bambini, ragazzi e adulti servono 
merende fatte in casa, frullati freschi e apericena con 
speciali piatti del giorno preparati per l’occasione. Nel 
menù ci sono anche piatti vegani.

La libreria di Estate bambini: situata 
all’interno dello spazio dedicato alla Tana delle Storie. 
Potete trovare tante proposte fornite dalla libreria 
“Testaperaria” di Ferrara, per scoprire e conoscere 
nuove letture dedicatea bambini e ragazzi. 

BibliotecaBlù tutti i giorni le volontarie 
intratterranno i piccoli visitatori con attività ludiche 
e di BookCrossing. Il Dottor Banana, con il contributo 
di alcune “aiutanti”, metterà in scena piccole gags per 
proporre l’animazione: A scuola di risate per liberare “Il 
clown che c’è in noi”.

La Tana delle Storie propone al pubblico letture 
e storie, raccontate da piccoli e grandi lettori e lettrici 
che grazie alla loro passione danno voce a personaggi 
fantastici, portando il pubblico in mondi immaginari. Si 
conclude tutti insieme con la merenda del KinderOne.

Chi desidera dare la propria disponibilità per diventare 
un volontario di EstateBambini può scrivere una mail a 
info@circife.it, oppure può rivolgersi in Piazza XXIV 
Maggio, nei giorni della manifestazione, presso lo Spazio 
Volontari.

Maggiori informazioni:
www.circife.it
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Martedì 4 settembre 2018

8

16.30 La bottega dell’argilla
Le botteghe delle arti
Laboratorio di argilla a cura di Blu sole
La bottega dei piccoli
Le botteghe delle arti
Laboratorio d’argilla a cura di Blu sole

16.30 I giochi del Ludobus

17.00 W gli amici!
La Tana delle Storie
Letture a cura dei volontari Junior del Circi

17.15 Nel paese dei balocchi
Isola del Tesoro
Mostra con narrazione dal vivo.
Allestimento a cura di Gianni Franceschini con Marcello Brondi eTeresa Fregola
Suoni e voci Chiara Alberani
Prenotazione obbligatoria (replica alle ore 18.30)

17.30 Progetto baby dance
Il Covo dei ragazzi
Laboratorio sull’allestimento creativo delle serate musicali

18.00 Fasce porta-bebé e pannolini lavabili
Spazio Centro per le Famiglie
Presentazione a cura di Chiara Venturoli, Consulente “Scuola del Portare”

18.00 Tuffi nell’arte e nella poesia
Il Cinema dei Bambini - Saletta cinematografica dell’Isola del Tesoro.
Una selezione di cortometraggi d’animazione insieme ad una guida d’eccezione:
Peo, il cagnolino blu di plastilina nato dalla inesauribile fantasia dell’artista giapponese 
Fusako Yusaki. 
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Martedì 4 settembre
18.30 Badabumsciò, arena spettacoli

Compagnia Badabum
Tutto sembra pronto per il debutto dei grandi acrobati. La struttura è montata, la scenografia 
pure, unica cosa rimasta da fare: appendere la corda in cima alla struttura per il loro numero 
di acrobatica aerea. Ma quello che poteva sembrare semplice si rivela più complicato del 
previsto, gli artisti cercheranno in tutti i modi di issare la corda: escogitando stratagemmi, 
assoldando grandi, piccini e belle ragazze dal pubblico. 

20.00 Cena presso il KinderOne
A cura dei volontari del C.I.R.C.I.

21.00 Le storie della buona notte
Isola del Tesoro
A cura de La tana delle storie

21.30 Il Canto del Coccodrillo
Cinema Teatro Boldini
Compagnia DanielGol/Teatrodistinto - Ognuno di noi porta dentro sé il proprio coccodrillo. 
Possiamo spaventarci e nasconderlo, fingere che non esista e o calpestarlo, ma 
inevitabilmente questo torna a farsi sentire fino a quando saremo disposti ad accoglierlo, 
accettando ciò che portiamo dentro.

3+
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Mercoledì 5 settembre 2018
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16.30 La bottega dell’argilla
Le botteghe delle arti
Laboratorio di argilla a cura di Blu sole
La bottega dei piccoli
Le botteghe delle arti
Laboratorio d’argilla a cura di Blu sole

16.30 I giochi del Ludobus

17.00 Aiutooo arrivano i draghi
La Tana delle Storie
A cura dei volontari Junior del Circi

17.15 Storia di Elmer l’elefantino
Spazio Musica
Con i giovanissimi musicisti della scuola di musica Musijam

17.15 Nel paese dei balocchi
Isola del Tesoro
Mostra con narrazione dal vivo.
Allestimento a cura di Gianni Franceschini con Marcello Brondi eTeresa Fregola
Suoni e voci Chiara Alberani
Prenotazione obbligatoria (replica alle ore 18.30)

17.30 Progetto baby dance
Il Covo dei ragazzi
Laboratorio sull’allestimento creativo delle serate musicali

18.00 Il massaggio infantile
Spazio Centro per le Famiglie
A cura delle educatrici dei Centri Bambini e Famiglie
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Mercoledì 5 settembre

11

20182018

18.00 Musica maestro!
Il Cinema dei Bambini - Saletta cinematografica dell’Isola del Tesoro
Dall’omaggio a Rossini di Gianini e Luzzati alle coloratissime note composte dalla piccola  
talpa,una selezione di cortometraggi ricca di suggestioni sonore per lasciarsi trasportare dal 
potere incantatore della musica.

18.30 Tre servi alla prova
Arena spettacoli
Compagnia I Burattini di Mattia di e con Mattia Zecchi
Il Dottor Balanzone, grande avvocato, ha organizzato una piccola festa nella sua villa.
Prepara e predispone ogni cosa nel minimo dettaglio e cercherà di spaventare i suoi tre servi 
con travestimenti e piccoli scherzi.

20.00 Cena presso il KinderOne
A cura dei volontari del C.I.R.C.I.

21.00 Le storie della buona notte
Isola del Tesoro
A cura de La tana delle storie

21.30 Lingua Blu
Cinema Teatro Boldini
Compagnia Anfiteatro - Lo spettacolo narra la fiaba di una bambina orfana che vive con 
una nonna molto speciale in un luogo dove le leggende si fondono spesso con la realtà. Dai 
racconti della nonna, la bambina impara tutto quello che c’è da sapere sulle streghe, su come 
riconoscerle, perchè le apparenze dicono sempre poco o niente della sostanza delle cose, e 
naturalmente su come difendersi.
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Giovedì 6 settembre 2018
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16.30 La bottega dell’argilla
Le botteghe delle arti
Laboratorio di argilla a cura di Blu sole
La bottega dei piccoli
Le botteghe delle arti
Laboratorio d’argilla a cura di Blu sole

16.30 I giochi del Ludobus

17.00 Ma cosa succede?
La Tana delle Storie
A cura dei volontari Junior del Circi 

17.15 Un Puzzle di musica
Spazio Musica
Con gli allievi della Scuola di Musica Musijam 

17.15 Nel paese dei balocchi
Isola del Tesoro
Mostra con narrazione dal vivo.
Allestimento a cura di Gianni Franceschini con Marcello Brondi eTeresa Fregola
Suoni e voci Chiara Alberani
Prenotazione obbligatoria (replica alle ore 18.30)

17.30 E la nave va…
Il Covo dei ragazzi
A cura dei ragazzi volontari del laboratorio teatrale condotto da Antonella Antonellini e 
Patrizia Ninu. Il bastimento delle cianfrusaglie arriva ogni anno sul finire dell’estate. Ha vele 
di carta che sfidano il mare, corde che cigolano, ingranaggi di corpi che premono per salpare. 
Scendono trafelati personaggi stranulati, che nelle linee delle mani e nelle pieghe dei vestiti 
custodiscono storie di altre vite.
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Giovedì 6 settembre
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18.00 La salute me la mangio tutti i giorni!
Spazio Centro per le Famiglie
A cura di Cristina Rebecchi, dietista

18.00 Amici del mondo minuscolo
Il Cinema dei Bambini - Saletta cinematografica dell’Isola del Tesoro
Una selezione di cortometraggi d’animazione per esplorare con la lente d’ingrandimento 
piccoli mondi e conoscere personaggi dalle dimensioni molto ridotte. 

18.30 Ottopanzer show
Arena spettacoli
Spettacolo di e con Gianni Risola
Pirotecnico nel suo approccio con il pubblico che lo ama sin dal primo impatto siano grandi 
che piccini, Otto è un ottimo e simpaticissimo clown, vestito da direttore di un improbabile 
e misterioso circo. Presenta numeri di autentica bizzarria coinvolgendo il pubblico nelle sue 
pazzesche avventure sceniche. 

20.00 Cena presso il KinderOne
A cura dei volontari del C.I.R.C.I.

21.00 Le storie della buona notte
Isola del Tesoro
A cura de La tana delle storie

21.30 Nido
Cinema Teatro Boldini
Compagnia Teatro Telaio - Una coppia di uccelli che si muove in sincronia, come chi si conosce 
bene e si capisce al volo. Un’armonia che genera un uovo. Perfetto. Bellissimo. Fragile. La 
cosa più preziosa. Pieni di felicità i due uccellini cominciano a costruire un nido: lo vogliono 
grande ed accogliente per proteggere il loro uovo nel migliore dei modi. Servono pazienza, 
ingegno, immaginazione e volontà e i nostri due volatili ne hanno in abbondanza.
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Venerdì 7 settembre 2018
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16.30 La bottega dell’argilla
Le botteghe delle arti
Laboratorio di argilla a cura di Blu sole
La bottega dei piccoli
Le botteghe delle arti
Laboratorio d’argilla a cura di Blu sole

16.30 I giochi del Ludobus

17.00 Re, principi, principesse e reali avventure
La Tana delle Storie
A cura dei volontari Junior del Circi 

17.15 Nel paese dei balocchi
Isola del Tesoro
Mostra con narrazione dal vivo.
Allestimento a cura di Gianni Franceschini con Marcello Brondi eTeresa Fregola
Suoni e voci Chiara Alberani
Prenotazione obbligatoria (replica alle ore 18.30)

17.30 E la nave va…
Il Covo dei ragazzi
A cura dei ragazzi volontari del laboratorio teatrale condotto da Antonella Antonellini e 
Patrizia Ninu. Il bastimento delle cianfrusaglie arriva ogni anno sul finire dell’estate. Ha 
vele di carta che sfidano il mare, corde che cigolano,ingranaggi di corpi che premono per 
salpare. Scendono trafelati personaggi stranulati, che nelle linee delle mani e nelle pieghe 
dei vestiticustodiscono storie di altre vite.

18.00 Mamma, lo vizi o son solo pregiudizi?”
Spazio Centro per le Famiglie
A cura del gruppo di auto-aiuto AllattiAMOlo
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18.00 Piccoli e grandi sogni
Il Cinema dei Bambini - Saletta cinematografica dell’Isola del Tesoro 
C’è chi sogna di volare, chi di partire per un viaggio all’insegna dell’avventura, chi 
semplicemente si addormenta e varca il confine del mondo reale per entrare nella 
dimensione onirica. Una rassegna di cortometraggi d’animazione d’autore dedicata a 
sognatori e sognatrici di tutte le età. 

18.30 A mezz’ora da tutto
Arena spettacoli
Compagnia Michele Cafaggi - E’ arrivato dalla profonda provincia un personaggio con il 
vestito “della Festa”: tra goffi tentativi di simulare disinvoltura e intraprendenza riuscirà il 
nostro eroe a farsi apprezzare dal sofisticato pubblico cittadino? Uno spettacolo di teatro di 
strada, nel quale un clown fantasista sfida le arti della giocoleria, dell’equilibrismo, delle bolle 
di sapone, della magia e della parola per divertire e coinvolgere il proprio pubblico.

20.00 Cena presso il KinderOne
A cura dei volontari del C.I.R.C.I.

20.30 La La Land di Damien Chazelle
Saletta cinematografica dell’Isola del Tesoro
RassegnaVisioni disturbate, dedicata esclusivamente a neogenitori con bambini da 0 a 12 
mesi, perché possano andare al cinema accompagnati dai loro piccoli.

21.00 Le storie della buona notte
Isola del Tesoro
A cura de La tana delle storie

21.30 Cappuccetto rosso
Cinema Teatro Boldini
Compagnia La Luna nel Letto - Un lupo si prepara a cacciare. Qualsiasi animale del bosco 
può andar bene; l’importante è placare la fame. Ma la sua preda preferita è Cappuccetto 
Rosso. Come in un sogno ricorrente o in una visione, cura ogni dettaglio della sua cattura: 
un sentiero di fiori meravigliosi è l’inganno perfetto. Questo però gli costerà la vita. Così è 
scritto, da sempre. In questo show che chiamiamo vita, egli non è soltanto un lupo, ma IL 
LUPO, che non vince… ma non muore mai.

Venerdì 7 settembre
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 Sabbie mobili e argilla vera, ovvero La scuola nel fiume
Darsena di Ferrara - Gita sul fiume con la motonave Nena

 (info e prenotazioni Informacittà de La città dei ragazzi) 

16.30 La bottega dell’argilla
Le botteghe delle arti
Laboratorio di argilla a cura di Blu sole
La bottega dei piccoli
Le botteghe delle arti
Laboratorio d’argilla a cura di Blu sole

16.30 I giochi del Ludobus 

17.00 Lettura del fumetto “Re tutto cancella” 
La Tana delle Storie
A cura di Marta Besantini

17.15 Nel paese dei balocchi
Isola del Tesoro
Mostra con narrazione dal vivo.
Allestimento a cura di Gianni Franceschini con Marcello Brondi eTeresa Fregola
Suoni e voci Chiara Alberani
Prenotazione obbligatoria (replica alle ore 18.30)

17.30 E la nave va…
Il Covo dei ragazzi
A cura dei ragazzi volontari del laboratorio teatrale condotto da Antonella Antonellini e 
Patrizia Ninu. Il bastimento delle cianfrusaglie arriva ogni anno sul finire dell’estate.Ha 
vele di carta che sfidano il mare, corde che cigolano,ingranaggi di corpi che premono per 
salpare.Scendono trafelati personaggi stranulati, che nelle linee delle mani e nelle pieghe dei 
vestiticustodiscono storie di altre vite.

18.00 Il Cestino dei Tesori 
Spazio Centro per le Famiglie
A cura delle educatrici dei Centri Bambini e Famiglie

Sabato 8 settembre 2018
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18.00 Abracadabra, storie di magia e storie d’estate
Il Cinema dei Bambini - Saletta cinematografica dell’Isola del Tesoro
A partire dai primi esperimenti del mago del cinema per eccellenza, George Méliès, una 
selezione di cortometraggi dedicati alla magia e all’incanto dei racconti d’estate.

18.30 Racconto d’estate
Arena spettacoli
Compagnia Teatro Medico Ipnotico di e con Patrizio Dall’Argine
I figli di celebri burattini, dall’emiliano Sandrone al francese Guignol, passano l’estate in città 
con altri amici. In un normale pomeriggio di canicola la realtà supera la fantasia trasformando 
la noia in avventura.

20.00 Cena presso il KinderOne
A cura dei volontari del C.I.R.C.I.

20.30 Il monello di Charlie Chaplin
Saletta cinematografica dell’Isola del Tesoro
Rassegna Visioni disturbate, dedicata esclusivamente a neogenitori con bambini da 0 a 12 
mesi, perché possano andare al cinema accompagnati dai loro piccoli.

21.30 Pinocchio Pinocchio
Arena spettacoli
Rassegna SENZACONFINI GRANDI E PICCINI INSIEME A TEATRO (Teatro Città Murata, Teatro 
Pan, Centro Culturale Chiasso), in collaborazione con Anfiteatro e Mumble Teatro. La creazione 
del burattino, il funerale del grillo, l’incontro con Mangiafuoco, il Gatto e la Volpe, il paese dei 
balocchi, l’abbraccio di Geppetto nella pancia della balena… tutto è raccontato in un gioco 
teatrale esilarante, con invenzioni imprevedibili, azioni incalzanti e coralità di voci e corpi. 
Cinque attori e un musicista in un’originale e curiosa versione del celeberrimo libro di Collodi.

22.30 Notte dei piccoli lettori insonni
Isola del Tesoro
Notte all’Isola del Tesoro, in compagnia dei lettori de La tana delle storie e Silvia Dambrosio, 
tra storie, giochi e battaglie di cuscini.
Prenotazione obbligatoria

Sabato 8 settembre
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16.30 La bottega dell’argilla
Le botteghe delle arti
Laboratorio di argilla a cura di Blu sole
La bottega dei piccoli
Le botteghe delle arti
Laboratorio d’argilla a cura di Blu sole

16.30 I giochi del Ludobus

17.00 Mostri streghe e magicabula
La Tana delle Storie
A cura dei volontari Junior del Circi 

17.15 Nel paese dei balocchi
Isola del Tesoro
Mostra con narrazione dal vivo.
Allestimento a cura di Gianni Franceschini con Marcello Brondi eTeresa Fregola
Suoni e voci Chiara Alberani
Prenotazione obbligatoria (replica alle ore 18.30)

18.00 Il Gioco Euristico
Dedicato ai bambini che iniziano a gattonare e a muoversi nello spazio
A cura delle educatrici dei Centri Bambini e Famiglie

18.00 Storie del bosco
Il Cinema dei Bambini - Saletta cinematografica dell’Isola del Tesoro 
Un programma di corti dedicati al bosco, ai suoi segreti e ai suoi misteriosi abitanti, reali 
e fantastici, dall’amatissimo Gruffalò e la sua curiosa piccolina al temibile gigante della 
Montagna di Ra. 

Domenica 9 settembre 2018
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Domenica 9 settembre 20182018

18.30 Circo Tresoldi 
Arena spettacoli
Lo spettacolo di Luca Tresoldi è mosso da ritmi incalzanti, gesti convulsi e oggetti volanti 
fuori controllo.
Inversioni di polarità suggeriscono punti di vista differenti e punti d’appoggio incerti danno 
valore a gesti altrimenti banali. Oggetti ordinari rivelano delle utilità inverosimili. Giocoleria, 
verticali ed equilibrio su corda molle sono gli elementi tecnici.

20.30 Grand Budapest Hotel di W. Anderson
Saletta cinematografica dell’Isola del Tesoro
Rassegna Visioni disturbate, dedicata esclusivamente a neogenitori con bambini da 0 a 12 
mesi, perché possano andare al cinema accompagnati dai loro piccoli.

20.30 Apparecchiamo la piazza
Cena comunitaria
EstateBambini si conclude con una cena comunitaria aperta a tutti, un’occasione per 
conoscersi e condividere cibo, bevande e musiche.
Chiunque vuole partecipare deve solo portare qualcosa da mangiare o da bere, per poter 
scambiare i cibicon i vicini di tavolo.

0-12 MESI 
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Per informazioni: 
www.estatebambini.it  |  facebook.com/Estatebambini
info@estatebambini.it
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Estate Bambini
è promossa da:

Con il contributo di:

In collaborazione con:


