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Dal 15 settembre al 5 ottobre 
Estate Bambini raggiunge le 
frazioni del territorio di Ferrara!

Per essere ancora più vicino a bambini e fami-
glie, l’Amministrazione Comunale, assieme al 
Consorzio RES (Riunite Esperienze Sociali) che 
cura l’organizzazione, ha infatti voluto fortemen-
te estendere l’iniziativa nel tempo e nello spazio. 

La Biblioape arriva ad animare 
i cortili e giardini delle scuole, 
portando libri, narrazioni e tante 
storie per far sognare piccoli e 
grandi. 

Le iniziative in programma si tengono a San 
Martino, Fossanova San Marco, Quartesana, 
Porotto e Barco. A cui si aggiunge un evento 
speciale presso il Centro per le Famiglie “Isola 
del Tesoro” a Ferrara per l’inaugurazione della 
biblioteca.

In tutto 12 nuovi incontri, in parte riservati agli 
alunni delle scuole ed in parte ad accesso gratuito 
e libero per le famiglie, fino ad esaurimento posti.

La formula di Estate Bambini nelle frazioni è 
stata ideata attorno alla Biblioape, un’apecar che 
si sposta tra i luoghi della manifestazione por-
tando in giro una piccola biblioteca con libri per 
bambini e ragazzi, accompagnata da narrazioni 
e letture animate per bambini da 3 anni in su, 
curate da associazione CIRCI (Centro di Inizia-
tiva e Ricerca sulla Condizione dell’Infanzia) e 
cooperativa Le Pagine.

Per partecipare alle attività libe-
re, non è necessaria prenotazio-
ne, ma si chiede di presentarsi 15 
minuti prima dell’orario di avvio. 

Si può accedere alla manifestazione fino a 
raggiungimento della capienza massima prevista, 
pari a 40 posti. In caso di maltempo, le attività 
vengono annullate. Per partecipare alle attività di 
Estate Bambini si richiede di attenersi ad alcune 
semplici regole per garantire la sicurezza e la 
buona riuscita degli eventi.  Alle attività aperte 
alle famiglie, i bambini possono accedere solo 
accompagnati da almeno un adulto. Tutte le 
persone sopra i 12 anni possono accedere ai 
luoghi della manifestazione solo se in possesso di 
Green Pass. L’uso della mascherina è obbligatorio 
per tutti i maggiori di 6 anni e qualora negli spazi 
aperti non sia possibile mantenere il distanzia-
mento di almeno 1 metro. All’accesso, oltre a 
presentare Green Pass, va consegnato il modulo 
di corresponsabilità, a disposizione sul sito www.
estatebambini.it o nel luogo dell’evento.

La fruizione delle narrazioni avverrà 
seduti sul prato o in cortile. Invitia-
mo le famiglie a portare con sé una 
coperta o un telo per poter seguire 
comodamente gli spettacoli.

Il programma completo è disponibile sul sito 
www.estatebambini.it.

Per informazioni si può scrivere all’indirizzo  
info@estatebambini.it.
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Parole in cammino nella Natura

Un bosco non è un insieme di alberi diversi, ma 
una comunità di individui. Gli alberi collegati 
attraverso complesse reti radicali si scambiano 
tutto ciò di cui necessitano. Stefano Mancuso
 
Questo progetto mette in gioco una biblioteca 
viaggiante, che corre sulle ruote di un stra-
no mezzo l’Ape Piaggio che ormai da più di 
settant’anni dimostra di essere un perfetto mix 
di funzionalità e design: nato in Italia, nell’imme-
diato dopoguerra, ma ben presto invadendo un 
po’ tutto il mondo ha permesso di trasportare, 
esporre e mettere in vendita prodotti o servizi 
con efficacia e grande impatto visivo. Ovunque 
si è presentato, questo incredibile mezzo ha 
catturato l’attenzione e calamitato l’interesse di 
tanti e questo fascino non è mai venuto meno. 
EstateBambini nel momento in cui si è pensato ad 
un suo sviluppo che potesse arrivare anche nei 
piccoli paesi del ferrarese ha pensato a questo 
mezzo per portare in giro una piccola biblioteca 
con libri per bambini e ragazzi accompagnata da 
narrazioni e letture animate.

Il nome BiblioApe, richiama sia il mezzo di 
trasporto che viene usato, ma anche il mondo 
delle api. Le api sono delle creature importanti 
con cui condividiamo il pianeta Terra. Sono delle 
impollinatrici naturali e il loro contributo è es-
senziale per la riproduzione di piante e alberi. Le 
stesse funzioni ed importanza vorremmo avesse-
ro per la crescita di bambini e ragazzi i libri che 
sono stati selezionati e che questo stupendo ed 
affascinante mezzo di locomozione trasporta in 
scuole, parchi e giardini della nostra città. Sono 
libri pensati, costruiti e prodotti in genere , pro-
prio durante la pandemia, in un periodo dove è 
importante tornare a ripensare il nostro ruolo nel 
mondo, il nostro rapporto con la Natura, e con 
gli altri esseri viventi. Con una dotazione libraria 
che presenta i libri finalisti ai migliori premi 
della letteratura per ragazzi del 2021, dal Premio 
Andersen, al Premio Cento, dal Bancarellino al 
Premio Nati per Leggere, Dal Bologna Ragazzi 
Award al premio Orbil, La BiblioApe di Estate-
Bambini porterà nei piccoli centri i migliori libri 
del 2021, narrazioni e letture animate.

Il programma prevede 12 interventi dal 
15 settembre al 5 ottobre.

Ogni intervento si struttura lungo l’arco di circa 
due ore in questo modo:

- Fase Iniziale, è un momento di promozione, in 
cui la Biblioteca di EstateBambini percorre le vie 
del paese ed annuncia il luogo in cui sosterà per 
l’animazione che andrà a realizzare.(Durata circa 
15/20 minuti)

- Fase Seconda, è il momento della Narrazione, 
che è sempre ispirata a libri ed albi illustrati per 
bambini e ragazzi.(Durata circa 40/45 minuti)

- Fase Terza, finalmente la Biblioteca Viaggiante 
si apre ed interagisce attraverso la mediazione 
di un bibliotecario animatore con il pubblico di 
bambini e ragazzi che sono intervenuti all’even-
to. (Durata circa 45/50 minuti).

La BiblioApe trasporta anche una piccola dota-
zione di libri della Biblioteca dell’Isola del Tesoro. 
QuestiLibri potranno essere presi a prestito 
dai bambini che intervengono all’attività che 
potranno poi riconsegnarli alla Biblioteca stessa, 
collocata presso il Centro per le Famiglie Isola 
del Tesoro, in piazza XXIV maggio a Ferrara. Al 
termine dell’attività la dotazione di libri andrà ad 
arricchire la BibliotecaBlù dell’Ospedale di Cona 
gestita dai volontari del C.I.R.C.I., associazione 
partner del progetto unitamente alla Coop Le 
Pagine, che mette a disposizione gli animatori 
che porteranno in giro la BiblioApe.

Le narrazioni sono tutte a partire dai 3 anni

Progetto della BiblioApe a cura di:
Luciano Giuriola (Associazione CIRCI) 
e Antonella Antonellini (coop le pagine).
Scelta bibliografica a cura del CIRCI 
e del Servizio Biblioteche Coop le pagine

Narrazioni e conduzione animazione BiblioApe: 
Antonella Antonellini e Lorenzo Magnani.

La Biblioape di Estatebambini
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San Martino e Fossanova San Marco 

15 Sett 09.30 - 12.00
Scuola Infanzia di San Martino
via Polina 6, San Martino Ferrara
Riservato ai bimbi della scuola
PROFUMO DI BANANE

22 Sett 09.30 - 12.00
FOSSANOVA SAN MARCO
Sc. infanzia, V. Madonna della Neve 53
Riservato ai bimbi della scuola
OGGI É IL PiÚ BEL GIORNO 
DELLA MIA VITA

29 Sett 17.00 - 19.00 
Scuola Infanzia di San Martino
via Polina 6, San Martino Ferrara
Accesso libero a famiglie e bimbi dai 3 anni
capienza massima 40 posti
L’AMICO DEL PICCOLO TIRANNOSAURO

Quartesana 

16 Sett 16.00 - 18.00
Scuola dell’Infanzia Carlo Collodi, via Rabbiosa , 107 - 
Quartesana
Accesso libero a famiglie e bimbi dai 3 anni
capienza massima 40 posti
GASPARE IL TERRIBILE

21 Sett 16.00 - 18.00
Scuola dell’Infanzia Carlo Collodi, via Rabbiosa , 107 - 
Quartesana
Accesso libero a famiglie e bimbi dai 3 anni
capienza massima 40 posti
TARTALENTA

Ferrara EVENTO SPECIALE
Inaugurazione della Biblioteca

20 Sett 17.00 - 19.00
Isola del Tesoro del Centro per le Famiglie, Piazza 
XXIV Maggio
Accesso libero a famiglie e bimbi dai 3 anni
capienza massima 40 posti
GLI GNOMI E LA NUVOLA 

PROGRAMMA
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Porotto 

23 Sett 14.00 - 16.00
Scuola Primaria A. Franceschini,
via Ladino, 26 - Porotto
Riservato ai bimbi della scuola
ENRICA UNA FORMICA SPECIALE

30 Sett 17.00 - 19.00
Scuola Primaria A. Franceschini, 
via Ladino, 26 - Porotto
Accesso libero a famiglie e bimbi dai 3 anni
capienza massima 40 posti
IL COCCODRILLO TRASFORMISTA

05 Ott 14.00 - 16.00 
Scuola Primaria A. Franceschini, 
via Ladino, 26 - Porotto
Riservato ai bimbi della scuola
GRANELLI DI SALE

Barco 

27 Sett 09.30 - 12.00
Scuola Primaria Villaggio INA, 
via dell’Indipendenza, 44 Ferrara
Riservato ai bimbi della scuola
LA BARCA CHE CAMMINA DA SOLA

28 Sett 17.30 - 19.30
Scuola Primaria Villaggio INA, 
via dell’Indipendenza, 44 Ferrara
Accesso libero a famiglie e bimbi dai 3 anni
capienza massima 40 posti
ZUAN FORT

04 Ott 09.30 - 12.00
Scuola Primaria Villaggio INA, 
via dell’Indipendenza, 44 Ferrara
Riservato ai bimbi della scuola
TRE STREGHE E TRE BRIGANTI
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1. GLI GNOMI E LA NUVOLA
Le storie della tradizione orale hanno sempre un sapore legato alla loro 
terra di origine. Questa storia viene dal grande fiume Po, che lambisce 
paesi, città e campagne di un territorio vastissimo, che ha un denomi-
natore comune, il suo fiume. “Se il Po potesse parlare, quante storie 
avrebbe da raccontare …”.

Una storia di pescatori buoni e gnomi dispettosi che attraverso la fanta-
siosa saggezza popolare trovano la soluzione alternativa… alla guerra.

2. GRANELLI DI SALE
Narr-azioni della tradizione popolare tratte dalle fiabe 
di Hans Crhistian Andersen e Italo Calvino

C’era una volta un re che aveva tre figlie: una bruna, una castana e una 
bionda. La prima era bruttina, la seconda così così e la più piccina ea la 
più buona e bella. Quel re aveva tre troni: uno bianco, uno rosso e uno 
nero. Quando era contento andava sul bianco, quando era così così sul 
rosso, quando era in collera sul nero.

Storie dal sapore antico che narrano di cose semplici ed essenziali della 
vita … come il sale. Storie dal sapere moderno che ci parlano di diritti 
violati e ingiustizie subite dai bambini, nell’intento di dar loro voce e 
dignità, per sviluppare una maggiore coscienza di sé che li aiuti a rispet-
tare l’altro e farsi rispettare dall’altro, sia esso un coetaneo o un adulto.

3. PROFUMO DI BANANE
Narr-azione liberamente tratta da “Oh come è bella Panama” di Janosch

Tigre e Orso vivono insieme in uno scenario fatto di fiume, prato e 
bosco; c’è chi pesca e chi raccoglie funghi , chi cucina e chi mangia di 
gusto. Tutto appare perfetto finché un giorno arriva galleggiando sul 
fiume una cassetta di frutta, dall’inconfondibile profumo di banane. 
Sulla cassetta c’è la scritta “Panama”.

Una storia leggera, di sincera amicizia, disegnata dalla suggestione del 
viaggio, del sogno, dell’immaginazione utopica. Una storia che valorizza 
lo slancio verso l’ignoto e il coraggio di prendersene carico.

4. OGGI É IL PIÚ BEL GIORNO DELLA MIA VITA!
Narr-azione liberamente tratta da “Posta per la Tigre” di Janosch.

Basta così poco a volte a renderci felici: una piccola lettera, un biglietto 
scritto con l’inchiostro blu, una penna di canarino della carta profumata 
e una busta.

La felicità è roba da poco, se ognuno ci mette un po’ del suo impegno: 
in fondo basta costruire un telefono, organizzare un sistema postale, 
prevedere qualche volo aereo dedicato, con l’aiuto di tutti gli amici, 
chiaramente … E la piccola Tigre e il piccolo Orso amici, felici lo sono 
per davvero!

SINTESI 
DELLE STORIE
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5. LA BARCA CHE CAMMINA DA SOLA
Storia della tradizione emiliano-romagnola

Una storia antica quella del falegname Anzul, che costruì una barca 
capace di camminare per terra e per acqua al solo comando “barca 
camina!!!”. Un sogno antico e magico quello dell’uomo di superare i 
limiti del reale e riscattare la forza creativa dell’immaginazione e della 
stramberia, contro l’inganno del potere.

6. TRE STREGHE E TRE BRIGANTI
Narrazione liberamente tratta da “Tre streghe” di Gregoire Solotareff, 
Babbalibri e “Tre Briganti” Tomi Hungerer, Nord Sud ed.

Tre streghe senza sorriso, emarginate, isolate, arcigne, orride: le hanno 
tutte. Incutono terrore alla comunità, rapiscono bambini tanto per non 
smentirsi. Tre briganti avidi con alti cappelli neri e grandi mantelli neri, 
che assaltano diligenze per derubare i malcapitati. E che sorpresa per 
le streghe essere contagiate dal riso dei ragazzi e per i briganti essere 
raddolciti dal viso dolce e allegro di una bambina.

Due storie parallele, una al femminile ed una al maschile per raccontare 
come una risata può cambiare i destini di chiunque, anche di tre anime 
spaventose!

7. IL COCCODRILLO TRASFORMISTA
Narr-azione liberamente tratta da “Il coccodrillo enorme” di Roald Dahl.

Basta con i putridi pesci del limaccioso fiume africano. Un coccodrillo 
enorme è affamato e progetta di uscire dalla giungla per andare in città a 
caccia di bambini, gustosi e prelibati bocconcini. Con ”piani strategici e 
trucchi geniali” tenta di ingannare i bambini, ma le sue strategie si trasfor-
mano in situazioni esilaranti e divertenti, nelle quali ci si ritrova a fare il 
tifo per i bambini. Con il consueto pizzico d’ironia e d’astuzia, Roald Dahl 
ci presenta un’altra delle sue storie, eternamente dalla parte dei piccoli, 
costretti a subire le angherie di qualche sciocco adulto e prepotente.

8. ENRICA UNA FORMICA SPECIALE
Narrazione animata tratta dal libro di Annalisa Strada ed Elena Giorgio.

Il racconto narra le piccole e grandi vicende di un formicaio. La protagonista 
è Enrica, una formichina senza sedere che, dal suo svantaggio, trae una 
ragione di miglioramento con allegria e con senso della vita.

La diversità può essere un valore fondamentale, non solo per se stessi, 
ma per la comunità. Se poi si tratta di un formicaio super organizzato 
allora essere ‘diversi’ può essere un vantaggio per tutti. Le formiche 
operaie scopriranno che Enrica, l’unica senza sedere, è dotata di fanta-
sia. Ciò creerà trambusto e smarrimento all’inizio, un’indagine segreta 
nel mezzo e un’incoronazione nel finale. Perchè la diversità arricchisce 
sempre chi la vive e chi la accetta.
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9. TARTALENTA
Narr-azione con utilizzo di burattini a guanto, liberamente tratta da “ 
Tranquilla Piepesante” di Michael Hende.

Una placida e ostinata tartaruga viene a sapere che il suo amico leone, Re 
degli animali, sta per sposarsi, e si mette in cammino per partecipare alla 
festa. Lungo la strada incontra diversi animali che la prendono in giro per la 
sua lentezza o che la incitano a continuare. Ma le tartarughe, si sa, arrivano 
sempre a destinazione, e anche lei ce la farà, dimostrando per l’ennesima 
volta che chi va piano va sano e va lontano. Una storia semplice che ci ricor-
da che l’mportante in un viaggio, come nella vita, non è arrivare prima, ma il 
viaggio stesso, con tutti gli incontri belli o paurosi che si possono fare…

In un mondo che va sempre più veloce, la nostra tartaruga vuole rac-
contare che prendere tempo per soffermarsi ad ascoltare, osservare, 
conoscere, giocare, non è mai tempo perso! Anche se all’arrivo possono 
trovarsi delle sorprese!

10. L’AMICO DEL PICCOLO TIRANNOSAURO
Narrazione liberamente tratta dal libro “L’amico del piccolo tiranno-
sauro” di Florence Seyvos e Anais Vaugelade, ed. Babalibri.

C’era una volta un piccolo tirannosauro che non aveva amici perché … 
se li mangiava tutti. Ma un giorno… 

Una storia di sincera amicizia narrata con l’ausilio di piccoli burattini di 
stoffa, che coinvolgeranno i bambini in una esilarante avventura.

11. ZUAN FORT
Storia della tradizione emiliano-romagnola

Si racconta da tempi antichi la storia del ciabattino Giovanni, detto 
Zvan, che vedendo posarsi sulla ricotta che ha appena comprato un 
mugolo di mosche, sbatte una pietra sul formaggio uccidendone più 
di 500. Zvan scrive su un cartello che ha fatto 500 vittime con un sol 
colpo, se lo mette al collo e va in giro per il mondo...

Una storia dal sapore antico che parla ai bambini d’oggi delle mira-
bolanti imprese di piccoli uomini che senza la forza, ma con l’ astuzia 
e l’arguto ingegno hanno sconfitto giganti. Una storia truculenta e diver-
tente dove le umane paure, le timidezze e le incertezze vengono espiate 
in un rituale narrativo esilarante.

12. GASPARE IL TERRIBILE
Narrazione animata con utilizzo di pupazzi, liberamente tratta da 
“Gaspare il terribile” di Johna Rowe, Nord Sid ed. e “Il drago timido” 
di M. Sacre, Arka.

Che fare se sei un draghetto piccolo e timido, che arrossisce quando 
la gente ti fissa? Oppure un drago con un eterno raffreddore che ti co-
stringe a sternutire, con tutte le focose conseguenze? O addirittura un 
drago vorace che non può fare a meno di mordicchiare … gli amici? 

Racconteremo le storie delle mirabolanti e divertenti acrobazie di dra-
ghi alla ricerca dei rimedi ai loro terribili difetti.
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