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Bimbincittà: festa
di primavera in
Montagnola

Domenica la manifestazione nel parco promossa dalle famiglie della scuola dell'infanzia Betti. Il laboratorio
a Villa Grosso. E al Testoni debutta "In cerca di Alice". Gli appuntamenti per bambini nel week end








Torna per la VI edizione la Festa di Primavera di “Quelli del Betti…”, in
programma domenica 14 maggio al Parco della Montagnola. Da sei anni le
famiglie degli oltre 200 bambini che frequentano le due scuole dell’infanzia Betti
2 e Betti 3 e il nido Betti organizzano una grande festa nel parco, in cui le scuole
sono immerse, per aprirlo alla città. A sostenere la festa, oltre ad Arci e
Antoniano che gestiscono il parco, il quartiere Santo Stefano, il comitato
#FreeMontagnola e di Aics Bologna – gestore delle palestre dell’adiacente
Sferisterio – convinti del fatto "che lavorare insieme per uno spazio comune sia
la chiave vincente per ottenere dei risultati".
Anche per questa sesta edizione, alla festa sono state invitate associazioni
sportive e ludico/ricreative del territorio che offrono attività a tutti i bambini: Aics
con la pallavolo, la Polisportiva Lame con corsi di pattinaggio a rotelle, il tiro con
l’arco della società Castenaso Archery team, il basket con la Ellepi, il calcio con
il Dlf. A partire dalle 15.30 si avvierà la festa con vecchie e nuovi “amici”. Previsti
anche laboratorio di bacchette magiche, di gessetti e di pittura a partire dal
fumetto con Canicola.
Durante la festa sarà sempre attivo un ricco banco-merenda realizzato dai
genitori. Bibite per grandi e piccini saranno disponibili grazie alla baracchina di
Max “I gelati sono buoni” che resterà aperta nella abituale postazione e con un
banco mobile al centro del parco. Allestito anche un mercatino di giochi e libri.
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COLORIAMOCI DI VERDE
Il colore più diffuso in natura è il verde. Ma quanti sono i verdi? Come si
formano? Nel laboratorio "Coloriamoci di verde" proposto sabato (dalle 15.30)
nell'area scolastica di Villa Grosso, (via Erbosa 18/4) si gioca con il giallo e il blu
per formare, sperimentando strumenti diversi, tante gamme di verde. Una vera
immersione nel colore in un’atmosfera di scoperta e di gioco. Costo: 12 euro
(per bambini da 3 a 6 anni - portare un cambio completo e calzini antiscivol). Info
associazionefareparte@gmail.com
Prenotazione obbligatoria compilando il modulo.
IN CERCA DI ALICE AL TESTONI
Sabato 13 maggio alle 21 debutta “In cerca di Alice”, prima fase del nuovo
percorso intrapreso da Arte e Salute Onlus, in collaborazione con il Dipartimento
di Salute Mentale dell’Ausl di Bologna e La Baracca – Testoni Ragazzi. Lo
spettacolo, per bambini dai 6 ai 10 anni, vede sul palco sette attori partecipanti
al percorso di Arte e Salute Ragazzi, che ha l’obiettivo di formare persone con
disturbi psichiatrici come attori professionisti. In scena (testo e regia di Valeria
Frabetti e Daniela Micioni) Luca Alberghini, Stefano Cittadino, Anna Corsini,
Alessandro Mancuso, Cristina Nuvoli, Elisa Pedretti, Marco Russo.
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ASTE GIUDIZIARIE

Appartamenti Via Giuseppe Mercalli n.59 78000

Vendite giudiziarie in Emilia Romagna
Visita gli immobili dell'Emilia Romagna

a Bologna
Scegli una città
Bologna
Scegli un tipo di locale
TUTTI
Inserisci parole chiave (facoltativo)

Cerca

NECROLOGIE

Condividi

Il non-sense, la sospensione del tempo, il rapporto fra l’esperienza sognata e
quella vissuta sono alcuni degli elementi centrali del romanzo originale riproposti
al pubblico, attraverso una scrittura scenica originale. In un fluire di quadri corali,
le bambine e i bambini incontreranno i personaggi surreali del libro,
immergendosi in quel mondo in cui “per sopravvivere bisogna essere matti come
un cappellaio, o un gatto, o una lepre marzolina…”. Un viaggio in una storia
strana che gioca col linguaggio e sul linguaggio, attraverso quella “strana
malattia che si chiama fantasia”.

NUOVI SERVIZI EDITORIALI

Una redazione a disposizione
degli autori

Davide Dall'Omo

NARRATIVA

SABATO 13 MAGGIO
Pubblicare un libro

Cinema

Corso di scrittura
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“In cerca di Alice” rappresenta la prima tappa di un percorso attorno al
classico di Carroll, che porterà alla creazione di una nuova produzione nella
stagione 2017-2018. Uno studio, una prima tappa di ricerca e confronto diretto
con il pubblico, per restituire alla platea un anno di lavoro attoriale sui personaggi
e i luoghi del Paese delle meraviglie. Un esercizio di fantasia che in qualche
modo mette a nudo il lato irrazionale della natura umana, con cui i bambini,
molto più degli adulti, si confrontano serenamente.
Biglietti: 5 euro in www.testoniragazzi.it

Ricerca necrologi pubblicati »
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Lumière
ore 16 - dai 6 anni
Rauf
Turchia orientale. Rauf è mandato dal padre a lavorare presso un falegname.
Realizzano soprattutto bare, a causa del conflitto tra turchi e curdi. La guerra non
impedisce a Rauf d'innamorarsi di Zana, la figlia del capo. Per lei si mette alla
ricerca di una sciarpa rosa, colore che non ha mai visto: l'impresa diventa una
missione d'amore, simbolo del passaggio dall'infanzia all'età adulta. Ritratto
realista e poetico interpretato da attori professionisti e non, ha ottenuto numerosi
riconoscimenti internazionali.
Antoniano
ore 16
La bella e la bestia
La Stagione Schermi e Lavagne al Cinema Antoniano si conclude con la
famosissima storia di “La bella e la bestia” riproposto dalla Walt Disney sotto
forma di musical e con attori in carne ed ossa. Un film adatto a tutte le età, che
stupisce visivamente in ogni sequenza.
Biblioteca Borges, via dello Scalo 21/2
ore 10.30
BabyCinema
Visione di film per bambini dal catalogo della biblioteca. Partecipazione libera,
su prenotazione. I bambini accompagnati dai genitori
Laboratori
Museo della Musica - Strada Maggiore 34
ore 10 e ore 11.15
"Mamamusica I"
Laboratorio in 4 incontri per bambini da 0 a 24 mesi e genitori. Alle ore 10 per
bambini da 0 a 18 mesi; alle ore 11.15 per bambini da 19 a 24 mesi. Un
progetto del Museo della Musica in collaborazione con Associazione Musica e
Nuvole. Con Chiara Bartolotta, Luca Bernard, Linda Tesauro. Un cerchio di
mamme e papà all'interno del quale tanti piccoli esploratori ai primi passi e
provetti gattonatori si muoveranno e vocalizzeranno con la conduzione esperta di
educatori e musicisti. Prenotazione obbligatoria solo online su
www.museibologna.it/musica. Si richiede conferma o eventuale disdetta entro il
giovedì precedente la data del laboratorio. Ingresso: 5 euro a partecipante

Codice abbonamento:

Museo del Patrimonio Industriale - via della Beverara 123
ore 16 - da 8 a 12 anni
"SOLE Terra Luna RELOADED"
Un classico laboratorio di astronomia, dove imparare e scoprire le
caratteristiche e i moti relativi al sistema Sole-Terra-Luna. L’attività sarà
integrata da una visita mirata alla mostra "50 anni di Astronomia a Bologna" e
dalla osservazione del Sole grazie a un dispositivo Solarscope. Prenotazione
obbligatoria allo 051 6356611 (entro le ore 13 di venerdì 12 maggio). Ingresso:
gratuito (ingresso biglietto museo per gli accompagnatori adulti).
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MAMbo - Museo d'Arte Moderna di Bologna - via Don Minzoni 14
ore 16 - da 2 a 3 anni
"Sabato dei Nidi. Red house"
C'era una volta in mezzo ad un bosco lontano lontano una piccola casa rossa. I
personaggi di alcune delle fiabe più belle e più conosciute ci guideranno alla
scoperta dell'opera di Fausto Melotti e alla costruzione di un piccolo albo
illustrato in cui segni e colori racconteranno una storia mai narrata prima.
Prenotazione obbligatoria allo 051 6496627 (martedì e giovedì, dalle 9 alle 17)
oppure mamboedu@comune.bologna.it. Ingresso: 4 euro a partecipante
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Museo Donini, San Lazzaro
ore 18 - da 3 a 5 anni
"Mamma mammut”
Per la rassegna "Archeofiabe al museo" percorso di Maria Loretta Giraldo:
narrazione animata alla scoperta del patrimonio del museo a cura di Atlantide.
Costo: 5 euro a partecipante. Prenotazione obbligatoria a 051.465132 negli
orari di apertura del Museo.
Letture
Biblioteca Borgo Panigale, via Legnano, 2
ore 10.30 - dai 6 ai 9 anni
Teatro a colazione
Giochi scenici e animazioni, piccolo laboratorio di teatro. Partecipazione
gratuita, iscrizione obbligatoria (tel. 051 404930).
Biblioteca Natalia Ginzburg, via Genova, 10
ore 10.30 -da 3 anni
Che rabbia...!
Narrazioni per bambini per il ciclo Storie in biblioteca. Ingresso gratuito
Biblioteca Corticella, via Gorki 14
ore 10.30 - da 8 a 10 anni
Libri & segnalibri
Lettura animata del libro illustrato "Il lupo che saltò fuori da un libro" (Valentina
edizioni, 2016) e a seguire laboratorio creativo per bambini. A cura del Comitato
Mettiamo in moto la zucca. Partecipazione gratuita, è richiesta la presenza di un
genitore. Prenotazione obbligatoria. Info presso la biblioteca (tel. 051 700972).
DOMENICA 14 MAGGIO
Cinema
Lumière
ore 16 - dai 12 anni
Life, animated
La Sirenetta, Il Re Leone, Aladdin... i classici Disney hanno scandito l'infanzia di
tutti, ma per Owen Suskind, affetto da una grave forma di autismo dall'età di tre
anni, sono stati un tramite per fare breccia nella barriera che lo separa dal
mondo, un modo alternativo ed eccezionale di esprimersi attraverso la voce dei
suoi eroi.
Antoniano
ore 16
La bella e la bestia
La Stagione Schermi e Lavagne al Cinema Antoniano si conclude con la
famosissima storia di “La bella e la bestia” riproposto dalla Walt Disney sotto
forma di musical e con attori in carne ed ossa. Un film adatto a tutte le età, che
stupisce visivamente in ogni sequenza.
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