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È arrivato il terzo 
BambInFestival

Dopo il grande successo della prima e della seconda edizione, ritorna “BAM-
BINFESTIVAL  - DIRITTI IN CITTÀ”, il primo e unico Festival della città di Pavia in-
teramente dedicato ai bambini e alle bambine, realizzato grazie alla sinergia e alla
collaborazione delle tante associazioni non profit del territorio.

BAMBINFESTIVAL nasce nel 2010 dall’incontro tra il Centro Servizi Volonta-
riato di Pavia e alcune associazioni pavesi, da tempo impegnate in modo attivo sul
territorio e particolarmente attente e sensibili al tema dell’infanzia. Nel giro di tre
anni la “piccola rete” è diventata una “grande rete”, che conta ad oggi 89 associazioni,
che muovendosi con un obiettivo comune, hanno deciso di offrire ai bambini e alle fa-
miglie pavesi (ma non solo) questo ricco ed interessante programma di iniziative. 
Ma non si tratta di un evento fine a se stesso, l’idea nasce infatti dalla volontà di cele-
brare la Convenzione Internazionale sui Diritti dell’Infanzia, approvata dall’Assemblea
Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 e ratificata dallo Stato Italiano il 27
maggio 1991, che afferma che le bambini e i bambini di tutto il mondo hanno Diritto di
avere Diritti, tutti i Diritti, nessuno escluso; questa manifestazione è pensata per ri-
cordare questa affermazione, proponendo un Festival dedicato proprio ai bambini, ai
loro insindacabili diritti ed agli strumenti culturali ed artistici per promuoverli e dif-
fonderli: l’animazione, il gioco, il teatro, la musica, la lettura, ecc...

Un momento di riflessione condivisa per dedicare un tempo e uno spazio ad una
fetta importante di cittadini, per dare un segnale concreto di attenzione:  i bambini
hanno bisogno di sentirsi sempre più protagonisti della propria città e in questi 10
giorni si vuole far sì che la città sia e debba essere soprattutto a loro misura, pensata
per loro ed attenta a loro. Non sempre una città a misura d’uomo è una città a misura
di bambino, mentre sempre una città a misura di bambino è anche a misura d’uomo!
Per questo si vuole intraprendere con forza ed entusiasmo il Programma Città Amiche
dei Bambini, promosso da Unicef, per poterlo porre quale orizzonte di riferimento e
al contempo inizio di un processo di cambiamento. 
BAMBINFESTIVAL non si conclude quindi il 27 maggio, BAMBINFESTIVAL è un pro-
getto che coinvolge le associazioni durante tutto l’anno, attraverso la realizzazione di
attività e progetti concreti coerenti con le finalità dell’evento, BAMBINFESTIVAL è
uno spazio importante di collaborazione e sinergia tra persone, in cui far convogliare,
incontrare e scambiare le risorse e le energie già esistenti sul territorio, di tutti quegli
enti, associazioni, soggetti interessati a creare una cultura di attenzione, cura e pro-
mozione dei diritti dei bambini.

Durante alcuni laboratori 
verranno distribuiti gratuitamente 
libri e pubblicazioni gentilmente 
offerti da Touring Junior.

BambInFestival e Unicef Comitato di Pavia promuovono 
il programma Città amiche delle bambine e dei bambini
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Ore 10.30  Castello Visconteo – ingresso lato parco giochi
VERDE, BIANCO E ROSSO, IL MUSEO DEL RISORGIMENTO. Visita e laboratorio. Per-
sonaggi, documenti, ritratti dei patrioti che hanno fatto l'Italia: un percorso alla scoperta
della vita quotidiana nel Risorgimento, dalla cospirazione all'azione, dal salotto di casa
Cairoli ai campi di battaglia. Max 25 bambini. Per prenotazioni tel. 0382-539638.
A cura di Dedalo. Età: 9-14 anni.

Ore 14.00 Palestra Oratorio di San Mauro – Via Folla di Sopra, 50
FACCIA DA CLOWN: Laboratorio di clownerie con nozioni base di improvvisazione, magia,
giocoleria e altre tecniche. Max 20 partecipanti. Per prenotazioni tel. 3398808335.
A cura di CuoreClown Onlus. Età: 13-17 anni

Ore 15.00 (1° turno) e 16.15 (2° turno) – CSV Via Bernardo da Pavia 4
DISEGNIAMO LE EMOZIONI breve attività psico-educativa per sperimentare, riflettere
e confrontarsi sulle diverse modalità di espressione delle emozioni. Max 6 bambini per
turno. Per prenotazioni tel. 3497402952. A cura di  A Ruota Libera. Età: 3-7 anni.

Ore 15.15 (1° turno) e 16.30 (2° turno) – Serre di Via Vercesi 2
GIOCO EDUCATIVO... IN MOVIMENTO: circuiti educativi di esperienza psicomotoria,
in cui il bambino esprime la propria motricità in modo ludico accompagnato da un edu-
catore formato nella metodologia funzionale. Max. 15 bambini per turno. Per prenota-
zioni melograno90@hotmail.com o tel. 0382-527987. A cura di A.S.D. Il Melograno.
Età: 5-6 anni primo turno / 3-4 anni secondo turno.

Ore 15.30  Parco Giochi Darsena – Via Vercesi 4
BAGNI DI COLORE: Laboratorio di pittura con le mani e con i piedi. Parola d’ordine:
sporcarsi! Max. 15 bambini. Per prenotazioni tel. 0382-526328 – A cura di A Ruota
Libera. Età 0 - 3 anni.

Ore 15.30 – Presso Circolo Via d’Acqua – Viale Bligny 83
UN PUNTO E UNA LINEA - LA STORIA DI SOLEDAD. Ma se una linea e un punto si in-
contrassero da soli, senza mani che li combinino secondo forme già prestabilite, quali
disegni nascerebbero, quali storie? Lettura animata sul tema dell'affido di Alma Rosè -
Associazione culturale. Al termine merenda per tutti i bambini. Informazioni: centroaf-
fidi@comune.pv.it / 3335939472 – A cura del Centro Affidi del Comune di Pavia e
Cooperativa Comin. Età: 6-12 anni e a tutti coloro che sono interessati all'affido.

Ore16.30 – Biblioteca dei Ragazzi – Via Volta 31
LABORATORIO DI FUMETTO con Andrea Strarosti. Max 25 bambini. Per prenotazioni
tel. 0382-399610. A cura di Biblioteca Ragazzi “Rosy Paternicò e Silvana Prini” del
Comune di Pavia e Associazione Amici della Biblioteca "Rosy e Silvana". Età: 6-12 anni

Ore 17.00-18.30 – Piazzetta Azzani 3
LABORATORIO AYURVEDICO: Mamma e papà, massaggiate il vostro bambino con lo
SHANTALA A cura di BALALLA con la presenza di Cristina De Micheli, operatrice ayur-
vedica, istruttrice Hata Yoga. Per bambini dai 40 giorni in poi.

Venerdì 18 maggio

Ore 17.30 Inaugurazione – Piazza Vittoria 
MAMUSKA – Spettacolo teatrale. Mamuska è fatta di azzurro e bianco e governa il
regno d’acqua di Petricor. I ghiacci e le nevi che la circondano nascondono un potere
straordinario: a Petricor, chiusi nei ghiacci o coperti dalla neve sono custoditi tutti i de-
sideri. Chi chiede un amico, chi una storia, chi un viaggio, chi un odore... Ecco che allora
al tocco caldo di Mamuska, il solido ghiaccio,  diventa acqua che comincia a correre ve-
loce e scaldandosi al sole diventa leggera... Un fiaba per bambini di tutte le età per
parlare di sogni e desideri. A cura di In Scena Veritas

Sabato 19 maggio

Ore 9.30-12.30 Giardino I.I.S. Volta –Via Abbiategrasso 38
VOLTAGIARDINO – Laboratori per bambini e famiglie sulle tematiche della: legalità,
economia globale e commercio equo, diversità e integrazione, pace e non-violenza, di-
sagio - devianza e rieducazione, promossi dagli studenti dello Staff Volta e dell'I.I.S. "A.
Volta". e le Associazioni del progetto Cittadinanza e Costituzione. A cura dell’I.I.S A.
Volta in collaborazione con Babele, C.A.F.E., Improvvisamente Pavia, AINS, Cari-
tas, Pax Christi. Età: 5 - 10 anni.

Ore 10.00-12.30 e 15.00-19.00 Piazza Vittoria e negozi che hanno aderito 
(vedi elenco pagina 17)
PA*VIA*LATTEA - SPAZIO BEBÈ PER CAMBIO E ALLATTAMENTO
Inaugurazione della rete di spazi di sosta dedicati alle famiglie con figli da 0 a 3 anni,
collocati nel centro storico. Postazione informativa presso piazza della Vittoria. 
Iniziativa realizzata dal Comune di Pavia, Assessorato Pari Opportunità e Politiche
dei Tempi e degli Orari in collaborazione con Athena-Pavia Città delle Mamme e
Comitato provinciale di Pavia per l'Unicef.

Ore 10.00 Asilo Nido La Torretta, Via Torretta 34
COLORIAMO E CREIAMO! Laboratorio creativo per sperimentare e integrare  diversi
codici espressivi, attraverso il disegno, i colori, i travasi e attività manipolative. Max
30 bambini. Per prenotazioni tel. 0382-29638. A cura di ACLI. Età: 2-6 anni

Ore 10.30 Negozio BALALLA – Piazzetta Azzani 3
INCONTRO SULLA GENITORIALITÀ: crescere facilmente con la PNL (Programmazione
neuro- linguistica), per genitori ed educatori che vogliono approfondire lo strumento
della PNL applicato all’educazione. Condotto da Nicoletta Cassiani. Per prenotazioni e
info tel. 0382-060078. A cura di BALALLA. Età: Adulti.

Ore 10.30 Parco Giochi Darsena – Via Vercesi 4
BAGNI DI COLORE: Laboratorio di pittura con le mani e con i piedi. Parola d’ordine:
sporcarsi! Max. 15 bambini. Per prenotazioni tel. 0382-526328. A cura di A Ruota Li-
bera. Età 0 - 3 anni.
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Ore 14.30 (1° turno) e 16.00 (2° turno) - Sala Sacro Cuore Via Verdi 25
LABORATORIO DI PASTICCERIA NATURALE VEGANA: imparare a fare e decorare bi-
scotti preparati senza burro, zucchero e uova. Seguirà degustazione. Max 10 bambini
per turno (si richiede la presenza di un genitore o altro adulto). Per prenotazioni
3927329170. A cura di: ANAM. Età: 6-9 anni

Ore 15.00-17.00 – Cortile dell'Istituto Vittadini, via Volta 31 
IN-SEGNO E DI-SEGNO. Laboratorio di avvicinamento alla lingua italiana dei segni,
realizzato da Manuela Marino Cerrato e Andrea Strarosti della Biblioteca Ragazzi Pa-
ternicò-Prini. Il laboratorio si inserisce nell'iniziativa "Alfabeti differenti - Percorsi ar-
tistici nelle diverse abilità" promosso dal Comune di Pavia-Assessorato  Pari Opportunità
e Assessorato Cultura e da UNAR-Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. In caso
di mal tempo il laboratorio si terrà presso la Biblioteca dei Ragazzi Paternicò-Prini, via
Volta 31, Pavia. Per informazioni: 0382.399 - 610 - 611 - 612 - 613 - 614 o biblioteca-
ragazzi@comune.pv.it. Per bambini e adulti.

Ore 15.00 (1° turno) e 16.15 (2° turno) Parco Darsena Via Vercesi 4
BAGNI DI COLORE Laboratorio di pittura con le mani e con i piedi. Parola d’ordine:
sporcarsi! Max. 15 bambini. Per prenotazioni tel. 0382-526328 - A cura di A Ruota
Libera. Età 0-3 anni.

Ore 15.30 – Serre di via Vercesi 2
IL MERAVIGLIOSO MAGO DI OZ il racconto del viaggio di Dorothy e dei suoi compagni
di avventure diretti alla città di Oz, per chiedere al celebre mago di realizzare i loro de-
sideri... Al termine merenda a cura di Arkè. A cura di Calypso in collaborazione con
Cooperativa Liberamente. Età: 5-12 anni

Ore 16.00 – Piazza Vittoria 
STRAPEDIBUS 2012 – Un Pedibus straordinario nelle vie del centro per conoscere la
città giocando A cura del Comune di Pavia, Assessorato Pari Opportunità e Politi-
che dei Tempi e degli Orari, in collaborazione con l'Associazione genitori@scuola
e con il Comitato "Il Regisole" Amis del Dialèt, nell'ambito del progetto "Più Tempo
per Tutti" (co-finanziato da Regione Lombardia ex l.r. 28/2004). Per informazioni e iscri-
zioni: Tel. 0382/399203 - ufficiotempi@comune.pv.it Iniziativa rivolta ai bambini delle
scuole primarie che aderiscono all'azione "E' ora di... Pedibus!".

Ore 17.00-19.00 Piazzetta Azzani 3 
MusicARTeatrando – Laboratorio teatrale ed espressivo per bambini. Per prenotazioni
e info tel. 0382-060078. A cura di Balalla in collaborazione con Associazione Ra-
tatouille. Età: 4-8 anni 

Ore 17-19 – Spazio Associazione Via Magenta –Via Magenta 11
FATTI UNA STORIA: Giochi di narrazione e scrittura di gruppo per chi, superata la
maggiore età, ha ancora voglia di giocare. Con Beniamino Sidoti. Su prenotazione via-
magenta.pavia@gmail.com o tel. 3938083383. A cura di Associazione Via Magenta.
Per adulti.

Ore 17.30 – Nuova Libreria Il Delfino – Piazza Vittoria 11
INCONTRO CON L’AUTORE: “Il campeggio delle streghe” di Francesca Ruggiu Traversi.
La presentazione del libro è una chiacchierata tra l’autrice e un suo fedele lettore e par-
leranno dei personaggi e delle avventure che Francesca affida loro, alla ricerca di mostri
e di tanta normalità, che non è mai banale. A cura di Incipit e Nuova Libreria il Del-
fino. Età: 6-9 anni. 

Ore 21.00 – Piazza Leonardo da Vinci 
SCIROCCO – SPETTACOLO TEATRALE DAL MAROCCO La storia di uno stregone di
corte che rapisce la figlia del Re e la trasforma in un chicco di melograno. Il cammino è
lungo e difficoltoso, denso di scoperte meravigliose e di difficili prove da superare... 
A cura di: Centro Interculturale La Mongolfiera e Teatro Laboratorio di Brescia.
Età: 3-12 anni

Domenica 20 maggio

Ore 9.00-19.00 – Piazza Vittoria
VIII GIORNATA NAZIONALE DEL NASO ROSSO Una giornata all’insegna del sorriso
per conoscere e sostenere la clown terapia nella città di Pavia; i volontari di VIP Pavia
Onlus propongono giochi, risate, spettacoli e laboratori per grandi e piccini. A cura di
Vip Pavia Onlus – Per tutte le età

Ore 10.00 – Serre di Via Vercesi 2
SCOPRIAMO IL MANDALA il mandala attraverso le varie tecniche. Laboratorio di pit-
tura. Max. 20 bambini. Per prenotazioni tel. 0382-309616. A cura di Associazione
Manipura. Età: 3-6 anni

Ore 11.00 – Libreria Loft 10 – Piazza Cavagneria 10
LIBERI LIBRI AL LOFT: "Bravo Boris", di C. Weston e T. Warnes. Lettura animata per
bambini e famiglie. A cura di A Ruota Libera. Età: 3-9 anni

Ore 14.00-17.00 – Giardini del Castello Visconteo (zona ex pista di pattinaggio)
POMPIEROPOLI: POMPIERI PER UN GIORNO. Giochi e percorso. A cura di Associa-
zione Nazionale Vigili del Fuoco – Sezione di Pavia. Età: 3-12 anni

Ore 14.00-17.00 – Centro Ippico di Pavia – Strada Canarazzo N. 360 (Pavia)
BATTESIMO DELLA SELLA: Attività a cavallo accompagnata da tecnici di equitazione
e della riabilitazione per sperimentare come giocare sul cavallo e con il cavallo può aiu-
tare lo sviluppo delle capacità di tutti i bambini. Max 36 bambini. Prenotazione obbliga-
toria tel.3491796427. A cura di Sogni e Cavalli ONLUS. Età: 3-10 anni

Ore 14.00-17.00 – Ticino,  Area Vul
LABORATORIO PICCOLI SCIENZIATI SUL FIUME - Il problema delle invasioni biologi-
che nell’educazione ambientale. Un’esperienza con Corbicula Fluminea nel fiume Ticino.
Prenotazione obbligatoria al numero 3482637051. A cura di: For-Mare Onlus e Il Me-
lograno. Età: 6-12 anni
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Martedì 22 maggio

Ore 17.00 – Nuova Libreria Il Delfino – Piazza Vittoria 11
PICCOLO UOVO: presentazione, animazione e laboratorio di Piccolo Uovo, Edizioni Lo
Stampatello. Il viaggio di Piccolo Uovo alla scoperta di differenti famiglie possibili nella
nostra realtà: da quella tradizionale a quella monogenitoriale, da quella con genitori dello
stesso sesso, a quella inter-etnica. Un mondo da scoprire, raccontato senza spiegazioni
in un agile albo illustrato da Altan. A cura di Incipit, Associazione Athena e Nuova Li-
breria il Delfino. Età: 3-6 anni

Ore 17.30 – CSV –Via Bernardo da Pavia 4
TIJONES E L’OMBRA DEL GRANDE LUPO: lettura scenica dell’ultima avventura di Ti-
Jones, la formica investigatrice della Valle del Ticino, con la partecipazione dell’autrice
Paola Gaiani e dell’illustratore Bruno Testa. Proiezione documentario sul Parco del Ti-
cino, in collaborazione con l’ufficio educazione ambientale del Parco del Ticino. A cura
dell’Associazione culturale Artemista. Età: 6 -12 anni

Mercoledì 23 maggio

Ore 16.00-17.00 – Centro Ippico di Pavia – Strada Canarazzo N. 360 (Pavia)
BATTESIMO DELLA SELLA. Attività a cavallo accompagnata da istruttori, tecnici di
equitazione e riabilitazione, per sperimentare come la relazione rompe certe barriere
comunicative, aiutando lo sviluppo delle capacità relazionali nel bambino. Max 6 bam-
bini. Prenotazione obbligatoria tel. 3491796427. A cura di Sogni e Cavalli ONLUS.
Età: 3-6 anni

Ore 17.00-18.00 – Piazzetta Azzani 3
LA CANTA HISTORIAS, lo spagnolo per i piccoli: storie e canzoni per divertirsi con la
lingua spagnola. Per prenotazioni e info tel. 0382-060078. A cura di Associazione
Athena in collaborazione con Balalla. Età: 3-6 anni

Ore 17. 00 – Presso il Liceo Cairoli – Corso Mazzini 7
ALGHITA MAREA E L’ALCHIMIA – VIAGGIO IN UN LABORATORIO ALLA RICERCA DI
STORIE E DI ESPERIMENTI MAGICI. Incontro con Carla Bisi Castellani, docente di Chi-
mica e autrice del volume Alghita Marea regina alchimista. Attraverso le storie che una
nonna ha messo a punto per i suoi nipoti, Carla Bisi Castellani racconta le avventure di
una regina alchimista completamente inventata e il lavoro di un laboratorio medioevale
molto realistico. Durante l’incontro si svolgeranno esperimenti. A cura di Incipit, Nuova
Libreria il Delfino e Associazione Amici della Biblioteca Adelaide Cairoli. Per in-
segnanti e ragazzi. Età: 9-12 anni

Ore 17.00-18.00 – Presso Oltrecielo – Via Acquanegra 3 
LABORATORIO YOGA: i bambini vengono guidati in un percorso di conoscenza del pro-
prio corpo e del proprio respiro attraverso le Asanas (posizioni Yoga) proposte in ma-
niera ludica. Max. 10 bambini. Per prenotazioni tel. 3381007320. A cura di
Associazione Oltrecielo. Età: 6-9 anni

Ore 21.00 – OASI LIPU BOSCO NEGRI –Via Bramante 1 
L’ALTRA METÀ DEL BOSCO: una serata speciale con proiezione di diapositive e visita
guidata notturna nel bosco per scoprirne gli aspetti più inconsueti e misteriosi, ascol-
tando il canto degli allochi con la tecnica del playback e gli ultrasuoni dei pipistrelli con
l’ausilio del bat-detector. Su prenotazione max 30 partecipanti (i bambini devono essere
accompagnati da un adulto). Per prenotazioni tel. 0382-569402 A cura di LIPU Oasi
Bosco Negri. Età: dai 5 anni

Lunedì 21 maggio 

Ore 10.30 – Sede CSV –Via Bernardo da Pavia 4
ALLATTAMENTO. INCONTRO DE LA LECHE LEAGUE DAL TITOLO “RAGADI, IN-
GORGO E ALTRI PROBLEMI: COME SUPERARE LE DIFFICOLTÀ E ALLATTARE SE-
RENAMENTE” Spazio mensile gratuito di informazione, incontro e condivisione
dell’esperienza di allattamento a cui sono benvenute gestanti e mamme con neonati. Per
informazioni: Consulente responsabile Rita Perduca tel. 329-4367012. A cura di La
Leche League. Età: adulti

Ore 16.00-17.00 – Centro Ippico di Pavia – Strada Canarazzo N. 360 (Pavia)
BATTESIMO DELLA SELLA. Attività a cavallo accompagnata da istruttori, tecnici di
equitazione e riabilitazione, per sperimentare come la relazione rompe certe barriere
comunicative, aiutando lo sviluppo delle capacità relazionali nel bambino. Max 6 bam-
bini. Prenotazione obbligatoria tel.3491796427. A cura di Sogni e Cavalli ONLUS.
Età: 3-6 anni

Ore 17.00 – Bottega C.A.F.E. – Corso Garibaldi 22/b
ESPERIMENTI E FANTASMI presentazione interattiva e lettura di brani, di e con Mario
Sala Gallini. A seguire merenda equa e solidale. A cura di C.A.F.E. in collaborazione
con Incipit e Nuova Libreria Delfino. Età: 6 - 9 anni.

Ore 17.00-19.00 c/o Cucina Oratorio San Lanfranco – via S. Lanfranco, 4
LABORATORIO DI CUCINA, impariamo a cucinare con la cuoca Alba. Max 15 bambini
(accompagnati dai genitori, per prenotazioni  tel. 0382/526328 – consulenza@csvpavia.it. 
A cura di Parrocchia San Lanfranco. Età:  4-10 anni

Ore 20.30 – Presso 2° e 3° piano Pediatria San Matteo 
NINNE NANNE IN CORSIA. Quattro musicoterapeuti si accosteranno ai bambini pro-
ponendo un momento serale di ninne nanne, creando un ambiente rilassato e cocco-
lante, attraverso l’utilizzo di strumenti musicali come: calimba, flauto, voci, piccoli
sonagli e altro. A cura dell’Associazione ABIO in collaborazione con Cimas. Per
i bimbi del reparto
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nuovo Devoto-Oli per ragazzi e per un libro speciale come quello di Matteo Corradini e
Grazia Nidasio. Un doppio incontro per un evento unico. A cura di Incipit, Associazione
Athena e Nuova Libreria il Delfino. Età: 8-12 e per grandi. 

Ore 18.30 – Caffè Teatro – Corso Strada Nuova 75
RE(TE)LAZIONI - Incontro pubblico rivolto a genitori e insegnanti delle scuole primarie
e secondarie di primo grado per proporre spunti di riflessione su come gestire e orien-
tare il rapporto dei nostri figli con le nuove tecnologie. Interverranno Gaia Vicenzi (psi-
coterapeuta), Giulia Scaglioni (psicologa), Paolo Rovida (informatico e formatore), Rossana
Mammoliti (avvocato). A cura dell'Associazione genitori@scuola. Età: adulti.

Venerdì 25 maggio

Ore 10.00-12.00 – Aula Magna I.I.S. Volta –Via Abbiategrasso 38
PROMOZIONE PROGETTO UAU UNITED ADOLESCENTI UNDERGROUND - UNO SPA-
ZIO EDUCATIVO E RICREATIVO IN CENTRO CITTÀ PER GLI ADOLESCENTI. Un  in-
contro tra studenti, educatori, decisori pubblici, associazioni, famiglie e cittadini per far
conoscere e dettagliare obiettivi e contenuti del progetto UAU. A cura di Unicef. Età:
scuole di Pavia, medie inferiori e superiori

Ore 16.00-17.00 – Centro Ippico di Pavia – Strada Canarazzo N. 360 (Pavia)
BATTESIMO DELLA SELLA. Attività a cavallo accompagnata da istruttori, tecnici di
equitazione e riabilitazione, per sperimentare come la relazione rompe certe barriere
comunicative, aiutando lo sviluppo delle capacità relazionali nel bambino. Max 6 bam-
bini. Prenotazione obbligatoria tel.3491796427. A cura di Sogni e Cavalli ONLUS.
Età: 3-6 anni

Ore 17.00-18.30 – Piazzetta Azzani 3
LA FATA DELLE BOLLE Lettura e laboratorio creativo + bolle di sapone. Con Nicoletta
Cassiani. Per prenotazioni e info tel. 0382-060078. A cura di BALALLA. Età: 4-9 anni

Ore 17.30 – Parco Giochi Darsena –Via Vercesi 4
DRIPPING - l’arte di Pollock: laboratorio di pittura per ragazzine e ragazzini in vena di
creatività! A cura di A Ruota Libera – Bambini 6-12 anni

Ore 17.30 – Nuova Libreria il Delfino – Piazza Vittoria 11
INCONTRO CON L’AUTORE: “CAMPIONE SARAI TU” di Andrea Valente. Fernando Ro-
tondo, docente di letteratura per ragazzi, parla del nuovo libro di Andrea Valente, Cam-
pione sarai tu, nel quale, il papà della pecora nera spiega le regole del calcio. A cura di
Incipit e Nuova Libreria il Delfino. Età: 7-11 anni

Ore 20.30 – Nuova Libreria Il Delfino – Piazza Vittoria 11
LETTURA SERALE: L’INVENZIONE DELL’ORNITORINCO. All’inizio non c’erano che le
tenebre, ma poi fu accesa una lampadina. Dalla penna di uno degli autori più promettenti
del panorama editoriale italiano, Fabrizio Silei, una storia che coniuga la fantasia con
la scienza, la creazione con Darwin, per giocare e divertirsi insieme. A cura di A Ruota
Libera e Nuova libreria il Delfino. Età: 3-6 anni

Ore 17.00 – CSV –Via Bernardo da Pavia 4
MUSICA MAESTRO! Piccoli artigiani della musica creano un’insolita orchestrina e re-
galano il suono ad un film muto. Durata 2 ore. Condotto da Antonio Mainenti. I bambini
possono portare del materiale di riciclo o oggetti a loro avviso sonori: bottiglie di pla-
stica, legumi, lattine, legni, vecchie corde di strumenti, filo di nylon, pettini, pentole,
fischietti... Max 15 bambini. Prenotazioni tel. 0382-526328. A cura de La Piracanta.
Età: 8-12 anni

Ore 18.30 – Nuova Libreria il Delfino – Piazza Vittoria 11
INCONTRO CON AUTORE: IL DIZIONARIO DEI GIOCHI, di Beniamino Sidoti - Zanichelli
editore. Un dizionario dei giochi è anzitutto un gioco lui stesso, per divertirsi scoprendo
quante cose ci sono che si possono fare. Con l’autore, Beniamino Sidoti e l’associazione
ludica Aerel che anima la presentazione. A cura di Incipit, Nuova Libreria il Delfino
e Aerel. Per adolescenti e adulti.

Giovedì 24 maggio

Ore 16.00-17.00 – Centro Ippico di Pavia – Strada Canarazzo N. 360 (Pavia)
BATTESIMO DELLA SELLA. Attività a cavallo accompagnata da istruttori, tecnici di
equitazione e riabilitazione, per sperimentare come la relazione rompe certe barriere
comunicative, aiutando lo sviluppo delle capacità relazionali nel bambino. Max 6 bam-
bini. Prenotazione obbligatoria tel.3491796427. A cura di Sogni e Cavalli ONLUS.
Età: 3-6 anni

Ore 17.00-18.00 – Associazione Momento –Via Cardano 77
GIOCHIAMO A MUOVERCI COME GLI ANIMALI Movimenti ludici, maschere e musica.
Attraverso l’esplorazione dei movimenti degli animali i bambini sono guidati alla scoperta
del loro modo di muoversi ed ad ampliare le possibilità di scelta nelle diverse situazioni.
Un invito  ad esplorare il movimento in modo spontaneo, in base alla loro sensibilità e
percezione del corpo. Max 10 bambini. Per prenotazioni tel. 3388272730. A cura di
A.S.D. Momento. Età: 3-9 anni

Ore 17.30 – Presso 3° piano di Pediatria del San Matteo di Pavia
TORNANO I CANTASTORIE! Lettura animata di “La lingua speciale di Uri” di David Gros-
sman. Il piccolo Uri sta imparando a parlare, ma non sa ancora usare tutte le lettere
dell'alfabeto: nessuno capisce ciò che dice! Per fortuna c'è Yonatan, il fratellino maggiore:
lui si diverte tantissimo ad ascoltare le buffe frasi che nascono ogni volta che “i grandi”
cercano di interpretare ciò che dice Uri ed è l'unico capace di tradurre la sua lingua
speciale! A cura dell’Associazione ABIO in collaborazione con A Ruota Libera. Per
i bimbi del reparto.

Ore 17.00 – Nuova Libreria il Delfino – Piazza Vittoria 11
INCONTRO CON GLI AUTORI: IL DIZIONARIO DEVOTO-OLI JUNIOR E L’ALFABETO
EBRAICO: Maria Cristina Scalabrini e Biancamaria Gismondi, per il DJ, Grazia Nidasio
e Matteo Corradini per l’alfabeto ebraico. Raccogliere lettere e parole per raccontare
storie, spiegare collegamenti e documentare suggestioni: la stessa operazione, la co-
struzione di un dizionario, interpretata in due varianti d’eccezione, per la redazione del
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Ore 11.00 – Presso Circolo Via d’Acqua –Viale Bligny 83 
FILASTROCCHE DEL GIORNO E DELLA NOTTE Pinpirulin racconta e anima una storia
del giorno e una della notte, coinvolgendo i 5 sensi degli spettatori e le loro abilità e au-
tonomie nei gesti quotidiani. A cura di Calypso. Età: 0-3 anni

Ore 14.30 – Cascina Bosco Grande – Strada Canarazzo 1
ORTO DI BOSCO. Nell’orto al Bosco Grande prepariamo le aiuole, seminiamo fiori e or-
taggi. Laboratorio di pittura con gli scarti delle verdure. Al termine preparazione insieme
della merenda. Prenotazioni al numero 0382-303793. 
A cura di Amici dei Boschi. Età: famiglie

Ore 14.00-16.30 Piazza Vittoria di fronte a Nuova Libreria il Delfino
MARATONA DI LETTURA. Un brano letto ad alta voce, da persone che donano il loro
tempo a un pubblico di ragazzi, che si raccoglie di fronte la libreria, il sabato pomeriggio.
Beniamino Sidoti anima anche quest’anno la maratona di lettura: due ore e mezza di let-
ture ad alta voce, dove chi vuole partecipare può iscriversi e portare il suo contributo,
leggendo un brano per ragazzi. Per iscrizioni: letturainpiazza@gmail.com – per visua-
lizzare il programma: libriinfesta.blogspot.com A cura di Incipit e Nuova Libreria il
Delfino. Età: 4 -12 anni.
Dalle ore 16.00 Merenda equo-solidale a cura di Ad Gentes

Ore 15.00 – Serre di Via Vercesi 2
IL MUSEO CON LA VALIGIA - Laboratorio Scientifico: osservazioni, manipolazioni, at-
tività ludiche e creative, immagini e suoni, esperienze sensoriali per stimolare la curio-
sità e l’interesse verso le scienze naturali e la cultura scientifica. Per prenotazioni email:
ecos.sa@libero.it o tel. 3496237418. A cura del  Museo di Storia Naturale dell’Uni-
versità degli Studi di Pavia. Per adulti, adolescenti e bambini. Età: dai 9 anni

Ore 16.30 – Centro Interculturale La Mongolfiera – Via Volta 31
I VIAGGI DELLA STREGA GELSOMINA – La scalata al cielo, fiaba somala. Narrazione
Bilingue animata, laboratorio e merenda. Max 25 bambini. Per prenotazioni tel. 0382-
399614. A cura di Centro Interculturale La Mongolfiera e Cooperativa Progetto
Con-Tatto. Età: 3-9 anni

Ore 16.30 – Parco Giochi del Gioco Ritrovato –Via Treves (angolo via Marchesi)
LA STORIA DELL’OCA BIANCA: spettacolo teatrale con burattini. C’era una volta un’Oca
bianca che viveva felice nella foresta insieme ai suoi amici animali. Un giorno, un tem-
porale distrusse la casa della povera oca che, senza perdersi d’animo, decise di rico-
struirla chiedendo aiuto ai suoi amici. A cura di Teatro delle Chimere. Età: 3-10 anni

Ore 17.00-18.30 – Piazzetta Azzani 3
LUIGI DAL CIN LEGGE LE STORIE DI PICCOLO CERVO E DEI SUOI AMICI: E IL LUPO
NON PASSA!, INSIEME SI FA FESTA!, LA CASA DEL VENTO, UN MARE DI AMICI.
Fiabe sul valore profondo dell'amicizia, un affascinante viaggio in volo fra terra e mare
per raccontare, con delicata intensità la forza dei sogni. Per prenotazioni e info tel.
0382-060078. A cura di Associazione Athena e Nuova Libreria il Delfino, in colla-
borazione con BALALLA. Età: 2-5 anni. 

Ore 21.00 – Teatro Domus Pacis – via San Lanfranco 13
FERDINANDEA L’ISOLA CHE TUTTI HANNO DESIDERATO MA CHE NESSUNO HA
MERITATO – Spettacolo di teatro d’attore e teatro di figura. Immaginate se un giorno
dalle acque dovesse emergere una nuova terra... Milleottocentotrentuno. Nel Mar Me-
diterraneo si affaccia una nuova isola. 
Scienziati, geologi e pittori vengono invitati per studiare e descrivere la nuova meta. Poi
è la volta dei diplomatici e dei militari. Carteggi intercorrono tra Francia, Inghilterra e
Regno delle Due Sicilie. E con le lettere partono le navi, le flotte militari si schierano in
prossimità dell’isola. Ognuno la rivendica, ognuno le attribuisce un nome diverso.
Quando ormai i cannoni sono pronti a sparare tutto si ferma…è l’isola che torna sot-
t’acqua. Una coproduzione Associazione Artemista e Associazione Peppino Sarina.
Età: 9 -12 anni

Sabato 26 maggio

Ore 10.30 – Nuova Libreria il Delfino – Piazza Vittoria 11
PAROLE CHIAVE. LABORATORIO DI MASSIMILIANO TAPPARI. Bastano due chiavi per
costruire un bellissimo racconto illustrato. È questa, in fondo, la morale della storia. Le
chiavi, fotocopiate dall’autore intere, in parte, rovesciate, dritte, storte, diventano ora i
profili di due fratelli che non si possono vedere, ora il tratto di autostrada da percorrere,
un telefono, un semaforo, un camion, un misterioso castello che si specchia nell’acqua.
Prenotazioni presso la Nuova Libreria il Delfino email: libreriaildelfino@gmail.com Tel.
0382539384. A cura di Incipit e Nuova Libreria il Delfino. Età 8-12 anni. 

Ore 10.00 – Asilo Nido La Torretta –Via Torretta 34
COLORIAMO E CREIAMO! Laboratorio creativo per sperimentare e integrare  diversi
codici espressivi, attraverso il disegno, i colori, i travasi e attività manipolative. Max
30 bambini. Per prenotazioni tel. 0382-29638. A cura di ACLI. Età: 2-6 anni

Ore 10.00 – Presso R.S.A. Pertusati –Viale Matteotti 61
MAGIA, GIOCOLERIA, GAG E MUSICA! Spettacolo di clownerie. A cura di CuoreClown
Onlus, in collaborazione con R.S.A. Pertusati. Per famiglie, anziani e bambini. Età
dai 3 anni

Ore 10.30 – Pala Bianchi –Via Carlo Bianchi
PROGETTO PSICOMOTRICITÀ: GIOCANDO INSIEME SI CRESCE INSIEME.
A cura di Associazione Athena in collaborazione con il Comune di Pavia – Asses-
sorato allo Sport Età: 0-3 anni

Ore 10.30 – Musei Civici Castello Visconteo – (ingresso lato parco giochi)
SCRIVERE AI TEMPI DEI ROMANI. Visita ai Musei e laboratorio. A caccia di antiche
iscrizioni nella sezione archeologica dei musei civici. Attraverso la lettura guidata di de-
diche, preghiere, firme, sigilli, si riscopriranno le forme dell'alfabeto latino e si  speri-
menterà la scrittura degli antichi incidendo una frase a graffito su "tavolette" cerate. Max
25 partecipanti. Per prenotazioni tel. 0382-539638. A cura di Dedalo. Età: 8-12 anni
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Ore 15.00 / 15.30 / 17.00  Associazione a ispirazione steineriana A Passi Lievi –Via Olevano 70
Laboratori e teatrino a cura dell’Associazione a ispirazione steineriana A Passi Lievi
Ore 15.00 LABORATORIO COSTRUZIONE PICCOLI GIOCATTOLI: TRAMPOLI, CAR-
RETTI, PISTE, BIGLIE. Su prenotazione: tel. 3485273321 oppure 3334576138 (max
10 bambini). Età 6-12 anni.
Ore 15.30 GIOCANDO CON LA FANTASIA. Su prenotazione: tel. 3485273321 oppure
3334576138 (max 10 bambini). Età 3-6 anni
Ore 16.30 MERENDA
Ore 17.00 TEATRO DI BURATTINI. Per informazioni: 3485273321 oppure 3334576138.
Età: Tutti

14.30-18.00 – Parco Giochi Darsena – Via Vercesi 4 
• GIOCHIAMO A MUOVERCI COME GLI ANIMALI (2 turni: 14.30 e 16.30)
Movimenti ludici, maschere e musica. Attraverso l’esplorazione dei movimenti degli ani-
mali i bambini sono guidati alla scoperta del loro modo di muoversi ed ad ampliare le
possibilità di scelta nelle diverse situazioni. Un invito  ad esplorare il movimento in modo
spontaneo, in base alla loro sensibilità e percezione del corpo. A cura di A.S.D. Mo-
mento. Età bambini dai 3-9 anni
• SPAZIO NEONATO:
Area allattamento, fasciatoio, gioco piccolissimi, fasce porta bebè, pannolini lavabili.
Consulenze per neogenitori e futuri genitori. Servizio “pannolino-teca” a disposizione
degli interessati. A cura di: Athena (stand fasce portabebé), La Leche League (stand
allattamento), GAS Pavia e NonSoloCiripà (stand fasciatoio-pannolinoteca). 
Età: 0-3 anni   
Ore 15.00 Presentazione progetto Psicomotricità: video e foto dal Pala Bianchi. A cura
di Associazione Athena.
Ore 16.00 Incontro con la pediatra Elena Uga “Perché il cibo? Alimentazione, ambiente,
bambini” A cura di: GAS Pavia.
Ore 17.30 Presentazione del libro “Allattare e lavorare si può!” A cura de La Leche
League
• LA BARATTOLAPE: costruire un movil a forma d’ape a partire da barattoli riciclati.
A cura di A Ruota Libera. Per famiglie e bambini dai 2 anni.
• LABORATORIO SUL RICICLO per sensibilizzare in modo divertente i bambini sul riuti-
lizzo di materiali riciclabili attraverso la costruzione di piccoli giochi con bottiglie di pla-
stica, tetrapack, tappi di bottiglia, carta/cartone ecc. A cura di Mani Tese. Età: 6-9 anni
• PIANTIAMO DIRITTI - LABORATORIO CREATIVO SUL TEMA DEI DIRITTI. Ai bambini
viene fornito il materiale per scegliere e trapiantare delle piantine, che simboleggiano
differenti diritti da coltivare insieme, e costruire il cartellino con le indicazioni relative
al diritto scelto. A cura di A Ruota Libera e Costruendo Libera. Età: 6-12 anni
• FATTI CON LO STAMPINO laboratorio in cui i bambini potranno costruire i propri
stampini con materiali diversi: tappi, spugne, cannucce, bottoni, bottiglie di plastica.
Una volta creato il proprio stampino non resta che intingerlo nel colore e il gioco è fatto! 
A cura di La Piracanta. Età: 0-6 anni

Ore 21.00 –Teatro Cesare Volta – P.le Salvo d’Acquisto 2 
“OTELLO” di William Shakespeare. Spettacolo teatrale presentato dalla compagnia “Al-
chimia Teatro”: la compagnia nasce nell’ambito del laboratorio di teatro sociale per ado-
lescenti gestito e sostenuto dall’Associazione Per Fare un Albero. A cura di Per fare
un albero. Età: Famiglie con bambini dai 6 anni. 

Domenica 27 maggio

Ore 9.00-19.00 – Cupola Arnaboldi
OSPEDALE DEI PUPAZZI I bambini accompagnano i loro pupazzi a farsi visitare da veri
e propri pupazzologi, i migliori dottori di pupazzi che ci siano in circolazione! Lo scopo
è quello di diminuire le paure  nei confronti dei medici e degli ospedali per affrontare
con più serenità i camici bianchi! A cura del Segretariato Italiano Studenti in Medi-
cina, sede di Pavia Età: da 1 anno

Ore 9.30 – Ritrovo in Piazza Vittoria
CACCIA AL TESORO IN CITTÀ! Prove creative ed espressive in differenti luoghi del cen-
tro storico. Iscrizione obbligatoria tel. 0382-32136. A cura di Cooperativa Libera-
Mente – percorsi di donne contro la violenza Età: 6-12 anni

Ore 11.00 – Associazione a ispirazione steineriana A Passi Lievi –Via Olevano 70 
PRESENTAZIONE DEL PROGETTO EDUCATIVO Per informazioni: 348/5273321 –
333/4576138 A cura dell'Associazione a ispirazione steineriana A Passi Lievi. Età: adulti.

Ore 11.00 – Ridotto del Teatro Fraschini – Corso Strada Nuova 136
CENERENTOLA. Spettacolo teatrale creato dagli anziani del laboratorio teatrale con-
dotto da Calypso, il teatro per il sociale. A cura di Calypso, in collaborazione con
Auser Pavia. Età: 6-12 anni

Dalle 12.30 Serre di via Vercesi 2 
PIC-NIC SOLIDALE. A cura di Cooperativa Sociale Arkè. Su prenotazione entro il 24
maggio al tel. 0382-468664 o via e-mail fattoria.sociale@arke-coop.it

Ore 14.00-17.00 – Centro Ippico di Pavia – Strada Canarazzo N. 360 (Pavia)
BATTESIMO DELLA SELLA. Attività a cavallo accompagnata da tecnici di equitazione
e della riabilitazione per sperimentare come giocare sul cavallo e con il cavallo può aiu-
tare lo sviluppo delle capacità di tutti i bambini. Max 36 bambini. Prenotazione obbliga-
toria tel.3491796427. A cura di Sogni e Cavalli ONLUS. Età: 3-10 anni

Ore 14.30-17.30 – Campo Sportivo CUS, ingresso da Via Taramelli (vicino fermata autobus).
FESTA DI MINI CALCIO E MINI VOLLEY. La manifestazione si rivolge a bambini e bam-
bine inquadrati in squadre sportive. Le squadre si ruoteranno così da incontrarsi e gio-
care per l'intero pomeriggio. Iscrizioni entro il 21 maggio via e-mail a
csipavia@csipavia.it. Merenda per tutti a cura de Il Convoglio. A cura del Centro Spor-
tivo Italiano, Comitato Provinciale di Pavia. Età: 6-9 anni
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Ore 14.00-18.00 Serre di Via Vercesi 2
MANUALMENTE LABORATORI MANUALI
• LABORATORIO DI COSTRUZIONI STRUMENTI MUSICALI con materiali di recupero.
A cura di Artemista. Età: 7 -12 anni
• CIRCORIGAMI Laboratorio di origami e giocoleria con turni ogni ora. Un percorso per
creare, imparare e divertirsi insieme! A cura di Associazione Educarta e Circo Pirata.
Età: dai 3 anni 
• RICICLANDO COME IN UGANDA Laboratorio per la realizzazione di piccoli oggetti e
giochi a partire da materiale di riuso o riciclo, così come vengono effettuati in Uganda.
Per riflettere sulle tematiche dello spreco e del riciclo e su come le economie informali
tendono a recuperare e rivalorizzare qualsiasi tipo di rifiuto.  A cura di Associazione
Italia Uganda Onlus. Età: 6-9 anni
• RICOSTRUENDO LE 100 TORRI DI PAVIA Utilizzando materiali di riciclo i bambini
raccoglieranno  la sfida lanciata dalla strega del fiume Ticino: “Riuscirete a ricostruire
le antiche 100 torri della nostra città?!”. A cura di Astrea. Età: 3-12 anni.
• COSTRUISCI IL TUO PORTAFOTO: laboratorio artigianale con cartoncini pretagliati
e rifinitura con carte naturali in cotone e inserti vegetali. A cura di  Voltacarta di Radici
nel Fiume. Età: 6-12 anni
• IL GATTOMATTO Laboratorio per la costruzione – disegno, taglio, pittura - del gatto
con il traforo. A cura della Coop La Piracanta. Età: dai 6 anni
• LABORATORIO DI MANIPOLAZIONE EMOTIVA DELL’ARGILLA: la lettura di una
fiaba stimolerà la fantasia e le emozioni del bambino e l’argilla sarà il mezzo per espri-
merle. A cura di Officina delle Arti. Età: 3-9 anni.
• MAMMA E PAPÀ MI AIUTANO A COSTRUIRE UN GIOCATTOLO, con materiali di re-
cupero. A cura di AINS in collaborazione con La Corte dei Bimbi. Età: dai 4 anni.

Ore 18.30 – Serre di Via Vercesi 2

APERITIVO DI CONCLUSIONE BAMBINFESTIVAL 2012
CANZONI DAL MONDO PER GRANDI E BAMBINI a cura del Coro Alicanto, formato
da insegnanti, studenti e amici dell’Istituto Cairoli di Pavia.

Per essere sempre 
aggiornato, seguici su:
www.bambinfestival.org VISITA IL SITO WWW.BAMBINFESTIVAL.ORG 

PER INFORMAZIONI: TEL. 0382/526328
366/6456069 – 366/6449019

Tutte le iniziative
sono ad ingresso gratuito

SPAZIO PER CAMBIO E ALLATTAMENTO:
• Balalla boutique dell’usato per l’infanzia – piazzetta Azzani 3 
• Bar Bordoni – via Bordoni 26 
• Bar Grancaffè Pavia – piazza Minerva 9 
• Il mercatino della cooperativa sociale La Piracanta – corso Garibaldi 22/A 
• La Corte dei bimbi – via dei Liguri 29 
• Loft 10 lounge caffè – piazza Cavagneria 10 
• Nuova Libreria Il Delfino – piazza della Vittoria 11
• Osteria letteraria Sottovento – via Siro Comi 8 
• Ristorante pizzeria Marechiaro – piazza della Vittoria 9 
• Tre Torri bistrot – via Spallanzani 1/3 
SPAZIO PER CAMBIO: 
• Cesvip Lombardia – via Rezia 11 
• Mercato Ipogeo – piazza della Vittoria 
• Pub Il Broletto – piazza della Vittoria 14 – piazza della Vittoria 14 
SPAZIO PER ALLATTAMENTO:
• Comitato provinciale Unicef Pavia Punto di incontro presso Mercato Ipogeo 

di piazza della Vittoria 
• La Feltrinelli Librerie – via XX Settembre 21 

PA*VIA*LATTEA 
spazio bebé per cambio e allattamento

Iniziativa realizzata dal Comune di Pavia, Assessorato Pari Opportunità e Politiche
dei Tempi e degli Orari in collaborazione con Athena-Pavia Città delle Mamme e
Comitato provinciale di Pavia per l'Unicef.

SI RINGRAZIANO:

• L’Assessorato Pari Opportunità e Politiche dei Tempi e degli Orari del Comune di
Pavia per il supporto organizzativo

• La Fondazione Fraschini per l’ospitalità

• La Croce Azzurra di Belgioioso per il servizio ambulanze

• Balalla boutique dell’usato per l’infanzia – Nuova Libreria Il Delfino – Libreria Loft 10 –
Caffè Teatro per gli spazi offerti
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www.bambinfestival.org
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Via Bernardo da Pavia, 4
27100 Pavia
Tel 0382 52 63 28
Fax 0382 52 43 81
consulenza@csvpavia.it
www.csvpavia.it

PER LA TUTELA DELL’AMBIENTE 
il prodotto è stato realizzato su carta Certificata PEFC
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