
La rassegna “In Bibliobus per Isole, Torri e Città”, 
promossa dalla Provincia di Ferrara in collaborazione 
con numerosi Comuni del territorio, giunge quest’anno 
alla 18ª edizione.
Le animazioni, i giochi ed i laboratori sono gli elementi 
distintivi del progetto insieme agli appuntamenti serali 
e pomeridiani con narrazioni, racconti, spettacoli 
teatrali, che mantengono così la scelta di un percorso 
aggregativo che coniuga gioco e spettacolo, cultura e 
socializzazione.
Si tratta di un ricco e diversificato programma di 
iniziative dedicato ai bambini ed alle famiglie che si 
svolgerà a partire dal mese di luglio fino a novembre 
nei tredici Comuni che aderiscono al progetto: 
Bondeno, Cento, Codigoro, Comacchio, Copparo, 
Ferrara, Formignana, Goro, Mesola, Poggio Renatico, 
Sant’Agostino, Tresigallo e Vigarano Mainarda.
Nell’ambito della rassegna, Estate Bambini, organizzata 
dal Comune di Ferrara nella grande piazza XXIV maggio, 
è la grande festa che tradizionalmente chiude l’estate 
delle famiglie ferraresi con una settimana di spettacoli, 
mostre, gioco e teatro in cui sono impegnati come 
volontari tanti adulti e bambini. 

Quest’anno il tema di riflessione della festa è quello della 
“fratellanza” come grande valore etico e civile ma anche 
come esperienza fondamentale delle persone in crescita: 
uno spettacolo comunitario, un convegno, incontri di 
approfondimento e laboratori avranno come filo rosso 
questo legame famigliare e, più in generale, la grande 
risorsa della relazione e del sostegno reciproco. 
Festebà, il festival di teatro ragazzi realizzato in Estate 
Bambini, raggiunge quest’anno la sesta edizione e 
prosegue nella propria caratterizzazione legata alla 
“giuria popolare” formata da bambini, ragazzi ed adulti.
Elemento oramai riconoscibile del programma di “In 
Bibliobus” e molto atteso dal pubblico è quello degli 
itinerari ludico-educativi realizzati durante un percorso 
fluviale sulla motonave Nena, curati dalla Coop. le pagine 
di Ferrara. 
Il progetto “In Bibliobus per Isole, Torri e Città” 
è sostenuto da un contributo della Regione 
Emilia-Romagna.
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ore 16.45
I giochi del Ludobus
Pitture irriverenti: truccabambini e 
tatuaggi
ore 17.00
Ca’CCabaret
Azione teatrale di 
Ca’ Luogo d’arte
Dai 3 anni (replica ore 18.30)
La tana delle Storie
PaoLona MuSona
Lettura Dai 3 anni
tenda del Volontariato Familiare
Biblioteca Vivente: fratelli e sorelle 
di tutto il mondo
a cura di Azione Sociale - CsV
teatro dei Piccoli
La PrInCIPeSSa e IL FoLLetto
Compagnia Vladimiro Strinati
da 2 a 5 anni - Sala Azzurra 
dell’Isola (replica ore 18.00)
ore 18.30
In LoDe DI babeLe
azione teatrale comunitaria
regia di A. Antonellini, M. Brondi e 
L. Giuriola, con la partecipazione 
dei ragazzi volontari del CIRCI
ore 21.00
orkeStra PerCuSSIVa DeLLa 
SCuoLa F. MuSI
Orchestra diretta dal Maestro 
Mauro Pambianchi
Vocal ensemble diretto dal 
Maestro Paola Bonora
ore 21.30
Proiezione del film all’aperto
MIraCoLo a Le HaVre
Regia di Aki Kaurismaki

Sabato 8 settembre
ore 9.00 - 14.30
I SeGretI DeLL’aCQua
Racconti ed esplorazioni alla 
ricerca della Palpastriga
Ferrara - Isola Bianca- 
Soc. Canottieri di Pontelagoscuro - 
Ferrara
ore 9.00 - Imbarco alla Darsena 
San Paolo di Ferrara, navigazione 
della durata di 1 ora e mezza fino 
all’attracco di Pontelagoscuro con 
prima parte di animazione durante la 
navigazione. 
ore 10.30 - Arrivo a Pontelagoscuro
Attività di animazione e pranzo al 
sacco.
ore 13.00 - Imbarco per rientro. 
ore 14.30 - Arrivo alla Darsena di 
Ferrara.
Costo biglietti: 5,00€
Destinatari: bambini e ragazzi dai 
6 anni in su, max 50 
Prenotazioni all’Informa della Città 
dei Ragazzi.

ore 9.30 - 12.30
Il Cinema di animazione, dal pre-
cinema all’animazione digitale
Laboratorio ad iscrizione (da 8 a 
12 anni)
a cura di Enrico Ruggeri (ass. ANT)
ore 16.30
Le 3 botteghe delle arti
Terre e Colori: facce d’argilla
Libriciattoli: libri senza parole
Utilla: acqua à porter
ore 16.45
I giochi del Ludobus
Giochi di strada della tradizione 
popolare
ore 17.00
Ca’CCabaret
Azione teatrale di 
Ca’ Luogo d’arte
Dai 3 anni (replica ore 18.30)
La tana delle Storie
La Luna aDDorMentata neL 
boSCo
Lettura dai 3 anni
teatro dei Piccoli
FILaStroCCHe e CanzonCIne
Silvano antonelli
Dai 3 anni - Sala Azzurra dell’Isola 
(replica ore 18.00)
Spazio Musica
I CoLorI DeLLa MuSICa
esibizione degli allievi della Scuola 
di Musica F. Musi
ore 17.30
Stand CIrCI
Sono DISLeSSICo… e aLLora?
Incontro-Laboratorio con i 
volontari dell’Ass. SOS Dislessia 
di Ferrara
tenda del Volontariato Familiare
Il decalogo di Alex Langer per una 
società multietnica
“La nonviolenza per la città aperta” 
(DVD) conduce Daniele Lugli
ore 18.00
La FabbrICa DeI raGazzI
Hostaria de la Suerte
a cura dei ragazzi volontari del 
CIRCI
ore 18.30
HanSeL e GreteL
teatrino dell’erba matta
spettacolo per tutti
ore 19.00
tenda del Volontariato familiare
Degustazione dei vini dell’Ass.ne
Libera
sommelier M. Chiarini, D. Lugli  
 e D. Montanari
ore 21.15
Festebà
La bICICLetta roSSa
Principio attivo teatro
Dai 7 anni

Domenica 9 settembre
ore 10.00 - 12.30
Seduta giudicante della Giuria 
popolare di festebà
ore 13.00
Pranzo conviviale di volontari, 
ragazzi, adulti e operatori di 
EstateBambini 2012
ore 16.30
Le 3 botteghe delle arti
Terre e Colori: case, casette e 
cose così
Libriciattoli: incastri di colore
Utilla: dopo il tic tac
ore 16.45
I giochi del Ludobus
Creiamo il nostro gioco
ore 17.00
Ca’CCabaret
Azione teatrale di 
Ca’ Luogo d’arte
Dai 3 anni (replica ore 18.30)
La tana delle Storie
GrazIe aMICo orSo!
Lettura dai 3 anni
teatro dei Piccoli
FILaStroCCHe e CanzonCIne
Silvano antonelli
Dai 3 anni - Sala Azzurra dell’Isola 
(replica ore 18.00)
Spazio Musica
PortraItS FroM 
new York CItY
Jack bertocchi & friends

ore 17.30
Stand CIrCI
I bambini e la lettura, nel 
terremoto e in Ospedale.
Il Biblù va a Cento e nasce la 
nuova biblioteca per i piccoli 
ricoverati all’Ospedale di Cona
Incontro con i volontari del Biblù, 
medici e amministratori
Tenda del Volontariato Familiare
Un futuro di qualità per i servizi 
educativi 0-6 anni: il contributo 
dei Comitati Genitori
Incontro a cura dell’Ass. Nazionale 
Nidi e Infanzia
ore 18.00
La FabbrICa DeI raGazzI
Hostaria de la Suerte
a cura dei ragazzi volontari del 
CIRCI
ore 18.30
roSatIna
Compagnia teatrale Mattioli
spettacolo d’attore per tutti
ore 19.00
tenda del Volontariato familiare
Degustazione dei vini dell’Ass.ne 
Libera
sommelier M. Chiarini, D. Lugli e 
D. Montanari
ore 21.15
Gran finale di estatebambini 
2012
CaSa DoLCe CaSa
Circo della Pace - karakasa 
Circus
spettacolo di teatro acrobatico 
per tutti

In Bibliobus per 
Isole, Torri e Città

Sabato 1 settembre
ore 20.30
Sala estense
FrateLLI D’ItaLIa
anteprima di estatebambini 2012
Introduzione al tema della 
“fratellanza” e presentazione della 
campagna “L’Italia sono anch’io”
“aSPettanDo…”
Spettacolo di esquilino Junior 
theatre orchestra ideato da Moni 
Ovadia 
(Ass. GEYO - Roma)

Lunedì 3 settembre
ore 21.15
Festebà
roSaSPIna. una beLLa 
aDDorMentata
Teatro del Piccione
Dai 5 anni

Martedì 4 settembre
ore 16.30
Le 3 botteghe delle arti
Terre e Colori: giochi di 
manipolazione
Libriciattoli: libri scombina-colori
Utilla: un grissino bello dritto
ore 16.45
I giochi del Ludobus
Pitture irriverenti: truccabambini e 
tatuaggi
ore 17.00
Ca’CCabaret
Azione teatrale di 
Ca’ Luogo d’arte
Dai 3 anni (replica ore 18.30)
La tana delle Storie
CaCCaPuPù
Lettura dai 3 anni
teatro dei Piccoli
PICCoLI MoVIMentI CoLoratI
teatrimperfetti/Maria ellero
Da 2 a 5 anni - Sala Azzurra 
dell’Isola (replica ore 18.00)

tenda del Volontariato Familiare
breIzH’bà
Presentazione e animazioni  
dei volontari francesi  
dell’Ass. Kewenn Entr’actes
Spazio Musica
MuSIC FoLIeS
con Marco Vinicio and Friends
a cura della Scuola di Musica  
F. Musi
ore 17.30
tenda CIrCI
I CLown DeL bIbLù
ore 18.30
HoP HoP
di Simone romanò
spettacolo di strada per tutti
ore 21.15
Festebà
SeConDo PInoCCHIo
Compagnia burambo’
Dai 5 anni

Mercoledì 5 settembre
ore 16.30
Le 3 botteghe delle arti
Terre e Colori: mani di terra
Libriciattoli: buchi, legni e 
marchingegni
Utilla: spigoli da cracker
ore 16.45
I giochi del Ludobus
Giochi di strada della tradizione 
popolare
ore 17.00
Ca’CCabaret
Azione teatrale di 
Ca’ Luogo d’arte
Dai 3 anni (replica ore 18.30)
La tana delle Storie
GLù GLù
Lettura dai 3 anni
tenda del Volontariato Familiare
breIzH’bà
Presentazione e animazioni 
dei volontari francesi Kewenn 
Entr’actes

Spazio Musica
ISa DaLL’oLIo eLettrIC
(Duo Musica dal mondo)
Isa dall’Olio (vox) e Claudio 
Castellari (keyboards)
ore 17.30
tenda CIrCI
Anche i bambini disabili possono 
volare: l’esperienza della “Casa 
delle Ali” da Ferrara a Iringa 
(Tanzania) - Incontro con Bruna 
Fergnani (Ass. “Nyumba Ali”)
ore 18.00
La FabbrICa DeI raGazzI
Hostaria de la Suerte
a cura dei ragazzi volontari del CIRCI
ore 18.30
La Gatta CenerentoLa
Compagnia oltreilponte
spettacolo di figura per tutti
ore 21.15
Festebà
FuorI DI teSto
I Fratelli Caproni
Dai 5 anni

Giovedì 6 settembre
ore 10.00 - 12.00
IL MIStero DeLL’ornItorInCo
Laboratorio ad iscrizione (da 5 a 
8 anni)
ore 16.30
Le 3 botteghe delle arti
Terre e Colori: ingobbi e graffito
Libriciattoli: libri invisibili
Utilla: dopo il tic tac
ore 16.45
I giochi del Ludobus
Creiamo il nostro gioco
ore 17.00
Ca’CCabaret
Azione teatrale di 
Ca’ Luogo d’arte
Dai 3 anni (replica ore 18.30)
La tana delle Storie
CorSo DI PIPì Per PrInCIPIantI
Lettura dai 3 anni
tenda del Volontariato Familiare 
Biblioteca Vivente: fratelli e sorelle
a cura di Azione Sociale - CsV

Spazio Musica
GeorGe rubIo reVue
(dixieland & friends)
G. Rubio (banjo), C. Castellari (fiati) 
e A. Pavinato (contrabbasso)
ore 17.30
tenda CIrCI
All’ombra di mio fratello: fatiche 
e ricchezze di essere fratelli e 
sorelle di una persona disabile
Incontro con il Gruppo Siblings di 
Bologna
tenda del Volontariato Familiare
Alle prese con inattesi fratelli e 
sorelle: bambini e ragazzi coinvolti 
in esperienze di accoglienza 
familiare
Incontro con C. Rossi e ragazzi di 
famiglie affidatarie e affiancanti
ore 18.00
La FabbrICa DeI raGazzI
Hostaria de la Suerte
a cura dei ragazzi volontari del 
CIRCI
ore 18.30
MonDo nano
tony zafra
spettacolo di marionette per tutti
ore 21.15
Festebà
La PeCora nera
teatrodistinto
Dai 7 anni

Venerdì 7 settembre
ore 10.00 - 12.00
IMPronte a zIG - zaG
Laboratorio ad iscrizione (da 4 a 
6 anni)
ore 16.30
Le 3 botteghe delle arti
Terre e Colori: laboratorio pic-nic 
(a iscrizione per coppie di fratelli)
Libriciattoli: contantotatto
Utilla: l’avvolgi biscotto

COMUNE
DI FERRARA

Questa manifestazione è inserita nel progetto “In Bibliobus per Isole, Torri e Città”
Edizione 2012 promosso dalla Provincia di Ferrara con il contributo della Regione Emilia-Romagna

estatebambini
XIX Edizione

Piazza XXIV Maggio

SETTEMBRE 2012

Ferrara



narrazIonI/LeTTUre anImaTe
ore 17.00

Venerdì 5 ottobre
Piccola Compagnia dell’Airone
un ConCerto DI StorIe
di e con Teresa Fregola e Marcello Brondi
Le storie raccontate con le parole… 
e le storie raccontate con le note!

Dai 4 anni

Venerdì 12 ottobre
Marco Bertarini
C’è un PerCHé, ne SeGuono tre
L’importanza delle domande

Dai 4 anni

Venerdì 19 ottobre
Piccola Compagnia dell’Airone
DI MaMMe Ce n’e’ una SoLa? o no?
Narrazione con musica
a cura di teresa Fregola e Chiara alberani

per informazioni: 
0532 899290-291-292

In Bibliobus per 
Isole, Torri e Città

CITTÀ
DI BONDENO

Questa manifestazione è inserita nel progetto “In Bibliobus per Isole, Torri e Città”
Edizione 2012 promosso dalla Provincia di Ferrara con il contributo della Regione Emilia-Romagna

La biblioteca dei bambini
XVII Edizione

biblioteca Comunale  
“L. Meletti”

Via dei Mille n.8/A

oTToBRE 2012

BonDeno



 ITInerarI sUL GranDe FIUme
Lunedì 10 settembre
I SeGretI DeLL’aCQua
Racconti ed esplorazioni alla ricerca della Palpastriga

Tragitto: Mesola - Serravalle
Rientro da Serravalle con pullman al seguito  
(organizzazione trasporto a cura della Biblioteca) 
ore 9.00 - Imbarco all’attracco di Mesola, navigazione della durata 
di 2 ore fino all’attracco di Serravalle con prima parte di animazione 
durante la navigazione. 
ore 11.00 - Arrivo a Serravalle: Attività di animazione e pranzo al 
sacco. Laboratorio creativo in natura.
ore 14.30 - Fine attività. Rientro in pullman

Costo biglietti: 5,00€
Destinatari: bambini e ragazzi dai 6 anni in su, max 50

narrazIonI a s. eUrosIa
auditorium di S. eurosia
ore 9.30

Mercoledì 3 ottobre 
Piccola Compagnia dell’Airone
un ConCerto DI StorIe
Di e con Teresa Fregola e Marcello Brondi
Le storie raccontate con le parole… 
e le storie raccontate con le note!

Dai 4 anni

Mercoledì 10 ottobre 
Marco Bertarini
GIù La ParruCCa, SIGnor baCH! 
con la partecipazione di Clementina Antonaci (flautista)
il genio Bach e la sua musica

Dai 6 anni

Martedì 16 ottobre 
Compagnia Vladimiro Strinati
La PrInCIPeSSa DI raVenna e IL FoLLetto DI raVenna
Dai 3 anni

Mercoledì 24 ottobre 
Piccola Compagnia dell’Airone
L’ISoLa DeL teSoro
Con Teresa Fregola e Marcello Brondi

Dagli 8 anni

LeTTUre anImaTe 
auditorium di S. eurosia
ore 9.30

Mercoledì 7 novembre 
Marco Bertarini
MItoLoGICo!
Storie raccontate: Dedalo e Icaro, Perseo e Medusa, Eco e 
Narciso, Teseo e il Minotauro

Dai 6 anni

Mercoledì 14 novembre 
Coop. le pagine
Le aVVenture DeLLa nuVoLa oLGa
Narrazione ispirata a “La Nuvola Olga”, di Nicoletta Costa

Dai 3 anni

Mercoledì 21 novembre 
Mozart: La MuSICa Danza neL Cuore DeLLa DoMeStICa
Narrazione di Cristina Nughes - Associazione Culturale Art&Tu

Dagli 8 anni

Mercoledì 28 novembre 
Compagnia Vladimiro Strinati
StorIe DI nataLe
Dai 3 anni per informazioni: 

0533 729585-6

In Bibliobus per 
Isole, Torri e Città

COMUNE
DI CODIGORO

Questa manifestazione è inserita nel progetto “In Bibliobus per Isole, Torri e Città”
Edizione 2012 promosso dalla Provincia di Ferrara con il contributo della Regione Emilia-Romagna

Insieme...  
prima della Scuola

XI Edizione
biblioteca Comunale  

“G. bassani”

SETTEMBRE
NoVEMBRE 2012

CoDIGoro



Lunedì 1 ottobre 
Scuola Materna “n.S. Lourdes”
Via Mons. Menegazzi - Comacchio (Fe)
Marco Bertarini
tu GranDe e Io PICCoLo 
storie lette/raccontate: la formica coraggiosa, una principessa 
piccola così ma ...

Dai 3 anni

Martedì 9 ottobre 
Scuola Materna “S.M. in aula regia”
Via Mazzini, 175 - Comacchio
Compagnia Vladimiro Strinati
La PrInCIPeSSa DI raVenna e IL FoLLetto DI raVenna
Dai 3 anni

Lunedì 15 ottobre 
Scuola Materna “S antonio” 
Via N. Bonnet - Portogaribaldi
Teatro Distracci
IL VoLo
di Cristina Casadei e Giuseppe Viroli 
Dai 3 anni

Venerdì 26 ottobre 
Scuola Materna“Mons. Virgili”
Via S.Bertolo, 15 - Comacchio
Marco Bertarini
GnoMuCCI 
Creature fantastiche

Dai 3 anni

Lunedì 29 ottobre 
Scuola Materna “S.M. bertilla”
Piazza XXV Aprile - Volania (Fe)
Piccola Compagnia dell’Airone
una Paura Da MorIre... DaL rIDere
con Marcello Brondi e Teresa Fregola

Dai 3 anni

Giovedì 8 novembre 
Scuola Materna“G. billiard”
Via Rimembranza, 4 - 44020 San Giuseppe (Fe)
Teatro Distracci
Per terra e Per Mare - fiabe  
con Giuseppe Viroli - regia di Cristina Casadei  
Dai 3 anni

Lunedì 12 novembre 
Scuola dell’Infanzia Statale
Via M.M. Boiardo - 44024 Lido degli Estensi (Fe)
Marco Bertarini
StraMbI LIbrunCoLI, StraMPaLatI 
Dai 3 anni

Giovedì 22 novembre 
Scuola dell’Infanzia Statale
Via Carducci
44022 Comacchio (Fe)
Compagnia Vladimiro Strinati
StorIe DI nataLe
Dai 3 anni

per informazioni: 
0533 315882

proGeTTo DI narrazIonI/LeTTUre anImaTe
per le Scuole Materne di Comacchio
ore 10.00

In Bibliobus per 
Isole, Torri e Città

COMUNE
DI COMACCHIO

Questa manifestazione è inserita nel progetto “In Bibliobus per Isole, Torri e Città”
Edizione 2012 promosso dalla Provincia di Ferrara con il contributo della Regione Emilia-Romagna

Siamo nati per leggere

biblioteca Civica  

“L.a. Muratori”

oTToBRE
NoVEMBRE 2012

ComaCCHIo



speTTaCoLI
Martedì 17 luglio, ore 21.30
I Fratelli Caproni
L’oMIno DeL Pane e L’oMIno DeLLa MeLa
di e con Alessandro Larocca e Andrea Ruberti, 
musiche di Gino Gurrado

Martedì 24 luglio, ore 21.30
Stilema / Unoteatro
CanzonCIne aLte CoSì
di e con Silvano Antonelli; aiuto fuori scena, tecnico luci e suono 
Sasha Cavalli

LaBoraTorI
22, 23, 24 agosto
beStIarIo FantaStICo
a cura di Silvia Meneghini
Sarete coinvolti nel dare vita a strane creature appartenenti 
all’immaginario puro, come i Canfandrilli, i Papelei e altre buffe 
figure nate dalla fantasia e dalla creatività. Così i bambini 
rappresenteranno il mondo animale, in chiave fantastica.

3, 4, 5 settembre
bottIGLIe e FarFaLLe, PIattI e MeDuSe...
a cura di Veronica Cestari, Marta Lombardi e Graziella Pederzini
Bottiglie di plastica, ritagli di stoffa, ecc., saranno recuperati 
e creativamente riciclati: oggetti del quotidiano che diventano 
simpatici animaletti, ritratti originali, strumenti magici.

10, 11, 12 settembre
SuonIaMo IL noStro MonDo
a cura di Enrica Fabbri, Elisa Galeati e Patrizia Lucchini
Nell’atelier musicale si trovano materiali conosciuti, ma 
reinventati. Esploreremo gli strumenti musicali per eccellenza: 
il corpo del bambino e la sua voce. I bambini creeranno un 
racconto e costruiranno strumenti con oggetti di uso comune.

 ITInerarI sUL GranDe FIUme
Giovedì 13 settembre
I SeGretI DeLL’aCQua
Racconti ed esplorazioni alla ricerca della Palpastriga

Tragitto: Ro Ferrarese - Soc. Canottieri di Pontelagoscuro -  
Ro Ferrarese
Da raggiungere in pullman Ro Ferrarese  
(organizzazione trasporto a cura della Biblioteca) 
ore 9.00 - Imbarco all’attracco di Ro Ferrarese, navigazione della 
durata di 1 ora e mezza fino all’attracco di Pontelagoscuro con 
prima parte di animazione durante la navigazione.

ore 10.30 - Arrivo a Pontelagoscuro: Attività di animazione e 
pranzo al sacco.
ore 13.00 - Imbarco per rientro. Animazione e laboratorio creativo in 
navigazione.
ore 14.30 - Arrivo a Ro Ferrarese.
Costo biglietti: 5,00€
Destinatari: bambini e ragazzi dai 6 anni in su, max 25

FesTIVaL DI ILLUsTrazIonI e  
sTorIe per L’InFanzIa
Domenica 23 settembre, dalle ore 10.00 al tramonto
Parco Curiel
Una domenica all’insegna della creatività all’ombra degli alberi del par-
co, il cui prato, allo scoccare dell’ora di pranzo, si trasforma in una folta 
distesa di tovaglie colorate, su cui consumare il proprio picnic.
Bambini di tutte le età, disegnatori alle prese con matite e pennarelli, 
narratori di storie si danno appuntamento sotto i gazebo del festival, or-
ganizzato dall’associazione culturale Teatrimperfetti, atta a promuove-
re la diffusione del fumetto e dell’illustrazione di storie dedicate all’in-
fanzia. Il tutto accompagnato da alcuni stand d’autore dove si possono 
acquistare magliette, orecchini, collane e taccuini.

LeTTUre
Biblioteca Ragazzi
ore 17.00

Martedì 6 novembre
Piccola Compagnia dell’Airone
una Paura Da MorIre... DaL rIDere
con Marcello Brondi e Teresa Fregola

Dai 3 anni

Martedì 13 novembre 
tu GranDe e Io PICCoLo 
Storie lette/raccontate: la formica coraggiosa, una  
principessa piccola così ma...

Dai 3 anni

Martedì 20 novembre 

Marco Bertarini
GnoMuCCI 
Storie di piccole creature fantastiche che abitano  
nei boschi e nelle foreste

Dai 3 anni

LOCALITÀ DATA ORARIO LABORATORIO

CoPParo
PARCO CURIEL

18 giugno 16.30-19.00 Prendi il sole per il naso! Costruiamo un gioco di abilità

12 luglio 9.30-12.00 tutti in girotondo una storia vi racconto

CoPParo
AREA VERDE PONTINO TAGLIAPIETRA

6 luglio 16.30-19.00 alla ricerca di materiali naturali per scacciare le streghe

25 luglio 16.30-19.00 Laboratorio a sorpresa e Festa Finale

brazzoLo
AREA VERDE EX SCUOLA MATERNA

22 giugno 16.30-19.00 birilli fantasiosi per giocare insieme

10 luglio 9.30-12.00 Facciamo amicizia con la medusa solletichina

FoSSaLta
PARCO CHIESA 

28 giugno 16.30-19.00 Giochiamo ad incastrare i colori 

19 luglio 9.30-12.00 Prendi il sole per il naso! Costruiamo un gioco di abilità

taMara 
PARCO PUBBLICO DI VIA ALFIERI

29 giugno 16.30-19.00 Se il tuo gioco dell‛oca vuoi creare tanta fantasia devi usare

6 luglio 9.30-12.00 Con le mani dovrai lavorare, preparati ad impastare

18 luglio 9.30-12.00 tutti in girotondo, una storia vi racconto…

SaLetta 
AREA VERDE EX SCUOLA 
ELEMENTARE

27 giugno 9.30-12.00 Giochiamo ad incastrare i colori

2 luglio 16.30-19.00 Se una scatola vorrai trasformare, gli amici potrai sfidare

GraDIzza 
PIAZZA ADIACENTE VIA DON BIGONI

3 luglio 16.30-19.00 alla ricerca di materiali naturali per scacciare le streghe

16 luglio 16.30-19.00 Con le mani dovrai lavorare, preparati ad impastare

aMbroGIo
PARCO PUBBLICO

26 giugno 16.30-19.00 Se il tuo gioco dell’oca vuoi creare tanta fantasia devi usare

5 luglio 9.30-12.00 birilli fantasiosi per giocare insieme

24 luglio 16.30-19.00 Con le mani dovrai lavorare, preparati ad impastare

CoCCanILe
AREA VERDE DI 
VIA CARRARA 

13 luglio 16.30-19.00 Facciamo amicizia con la medusa solletichina

16 luglio 9.30-12.00 Giochiamo ad incastrare i colori

CeSta 
AREA ZONA PARCO DELLA CHIESA 

5 luglio 16.30-19.00 Se una scatola vorrai trasformare, gli amici potrai sfidare

24 luglio 9.30-12.00 Con le mani dovrai lavorare, preparati ad impastare

SabbIonCeLLo 
S. VIttore
AREA VERDE 
SCUOLA MATERNA 

2 luglio 9.30-12.00 Prendi il sole per il naso! Costruiamo un gioco di abilità

13 luglio 9.30-12.00 alla ricerca di materiali naturali per scacciare le streghe

BamBInI e BamBIne arrIVa…  
IL LUDoBUs pInoCCHIo
a cura dell’ufficio Scuola del Comune di Copparo e della Coop. le pagine

per informazioni: 
0532 864532

In Bibliobus per 
Isole, Torri e Città

COMUNE
DI COPPARO

Questa manifestazione è inserita nel progetto “In Bibliobus per Isole, Torri e Città”
Edizione 2012 promosso dalla Provincia di Ferrara con il contributo della Regione Emilia-Romagna

La torre dei bambini
XIX Edizione

LUGLIo
NoVEMBRE 2012

Copparo



 ITInerarI sUL GranDe FIUme
Giovedì 13 settembre 
I SeGretI DeLL’aCQua
Racconti ed esplorazioni alla ricerca della Palpastriga

Tragitto: Ro Ferrarese - Soc. Canottieri di Pontelagoscuro -  
Ro Ferrarese
Da raggiungere in pullman Ro Ferrarese  
(organizzazione trasporto a cura della Biblioteca)
ore 9.00 - Imbarco all’attracco di Ro Ferrarese, navigazione della 
durata di 1 ora e mezza fino all’attracco di Pontelagoscuro con 
prima parte di animazione durante  
la navigazione.
ore 10.30 - Arrivo a Pontelagoscuro:  
Attività di animazione e pranzo al sacco.
ore 13.00 - Imbarco per rientro.  
Animazione e laboratorio creativo in navigazione.
ore 14.30 - Arrivo a Ro Ferrarese.

Costo biglietti: 5,00€
Destinatari: bambini e ragazzi dai 6 anni in su, max 25

speTTaCoLI
ore 10.00

Martedì 5 settembre
Compagnia Alberto De Bastiani
StorIe DI LuPI
di  Alberto De Bastiani e Giovanni Trimeri 
Con Alberto De Bastiani 

sIamo naTI  
per LeGGere
Progetto di narrazioni/Letture animate 
per le Scuole Materne
biblioteca di Formignana
ore 10.00

Lunedì 24 settembre
Vladimiro Strinati
La PrInCIPeSSa DI raVenna e IL FoLLetto DI raVenna
Una Principessa, un folletto dispettoso, un cavallaio sono i 
protagonisti di questa fiaba romagnola che sa di more, viole, 
asparagi selvatici, funghi spugnoli.

Dai 4 anni

Lunedì 29 ottobre 
Coop. le pagine
Lo StraorDInarIo VIaGGIo DeLL’oMIno DeLLa Luna
Narrazione ispirata a “L’uomo della luna”, di Tomi Ungerer

Dai 3 anni

Lunedì 26 novembre
Marco Bertarini
GnoMuCCI
Storie di piccole creature fantastiche che abitano nei boschi  
e nelle foreste

Dai 3 anni

per informazioni: 
0533 608503

In Bibliobus per 
Isole, Torri e Città

COMUNE
DI FORMIGNANA

Questa manifestazione è inserita nel progetto “In Bibliobus per Isole, Torri e Città”
Edizione 2012 promosso dalla Provincia di Ferrara con il contributo della Regione Emilia-Romagna

SETTEMBRE
NoVEMBRE 2012

FormIGnana



narrazIonI
Giovedì 4 ottobre, ore 10.30
tutti a bordo con… In bibliobus…
narrazione/Spettacolo per le classi 1° della Scuola Primaria
Marco Bertarini
StraMbI LIbrunCoLI, StraMPaLatI raCContI

Giovedì 11 ottobre, ore 10.00 e ore 11.00
narrazioni per la Scuola Materna
L’oMIno DI zuCCHero (FaVoLa DoLCe)
con pupazzi, attori, rumori, voci narranti 
di Cristina Casadei e Giuseppe Viroli

LeTTUre anImaTe
Incontro con le storie
Per le classi 2ª e 3ª della Scuola Primaria

Giovedì 18 ottobre, ore 10.30
Marco Bertarini
MItoLoGICo! 

Storie raccontate: Dedalo e Icaro, Perseo e Medusa, Eco e 
Narciso, Teseo e il Minotauro

Dai 6 anni

Giovedì 25 ottobre, ore 10.30 

a cura della Coop. le pagine
Lo StraorDInarIo VIaGGIo DeLL’oMIno DeLLa Luna
Narrazione ispirata a “L’uomo della luna” di Tomi Ungerer

Torneo DI  
LeTTUra
Mercoledì 3 ottobre e Martedì 6 novembre 
biblioteca Comunale di Goro, dalle ore 8.45
tuttI Per uno, uno Per tuttI
laboratorio a cura di rosy Salmi 
per le classi 4ª e 5ª della Scuola Primaria di Goro
“Beato colui che per la prima volta si accinge a inseguire le orme di 
d’Artagnan…“
Quante volte abbiamo sentito questa frase! Seducente, affascinante, “I 
tre moschettieri” è un libro pieno di vita, ma ciò che regala un piacere 
duraturo e universale è soprattutto quel senso di generosa amicizia che 
lo percorre, amicizia che non viene mai espressa a parole, ma sempre 
testimoniata nell’azione al grido di … “Tutti per uno … uno per tutti”.
Ed è proprio quello che faranno i bambini, tutti insieme come i mo-
schettieri, avranno la loro missione da compiere, un traguardo da rag-
giungere … e un libro da salvare, per essere nominati poi, come il 
giovane d’Artagnan “Grandi moschettieri della biblioteca”.
L’attività si basa su una bibliografia distribuita alla biblioteca e agli inse-
gnanti prima degli incontri concordati. Le bibliografie previste spaziano 
in tutti i settori dell’editoria italiana per ragazzi, in modo da fornire un 
panorama, il più completo possibile, delle ultime novità bibliografiche.
L’attività si articola in due momenti, distanziati l’uno dall’altro di almeno 
uno o due mesi così strutturati:
Primo incontro: durante il primo incontro si procederà alla formazione dei 
gruppi, alla presentazione dei libri con giochi che coinvolgano i bambini in 
una partecipazione attiva e ogni gruppo “s’incamminerà” verso il raggiungi-
mento del traguardo finale. In questa occasione saranno anche consegnati i 
libri ai bambini, che dovranno leggerli per l’appuntamento successivo.
Secondo incontro: durante il secondo si continuerà con il gioco mettendo 
alla prova la capacità di lettura dei partecipanti, attraverso il riconosci-
mento di personaggi, luoghi e situazioni dei libri letti, con giochi apposita-
mente studiati per coinvolgere tutti i bambini in base alle singole capacità.
I giochi sono preparati in modo da valorizzare il contributo di tutti in 
base alle tendenze, agli interessi e alla personalità di ciascun bambino, 
perché saranno proprio la collaborazione, la solidarietà e l’amicizia gli 
elementi fondamentali per poter raggiungere il traguardo finale.
A questo punto verranno consegnati i “Diplomi di Grandi Moschettieri 
della biblioteca “.

Struttura dell’attività: 2 incontri della durata compresa tra i 60’ e i 90’ 
cad. e permette la partecipazione di una classe di 20 ragazzi circa.

per informazioni: 
0533 996395

In Bibliobus per 
Isole, Torri e Città

COMUNE
DI GORO

Questa manifestazione è inserita nel progetto “In Bibliobus per Isole, Torri e Città”
Edizione 2012 promosso dalla Provincia di Ferrara con il contributo della Regione Emilia-Romagna

teatrìn dei
bambini

oTToBRE
NoVEMBRE 2012

Goro



speTTaCoLI
Sabato 22 settembre, ore 16.00
Castello di Mesola
I Fratelli Caproni
L’oMIno DeL Pane e L’oMIno DeLLa MeLa
ideato, scritto, diretto e interpretato da
Alessandro Larocca e Andrea Ruberti
Musiche Gipo Gurrado
Due buffi personaggi, mezzi cuochi e mezzi clown, creatori di 
storie fantasiose e di ricette, hanno deciso di preparare un lauto 
pranzetto a tutti i bambini e di spiegare loro i segreti dei cibi più 
buoni e della loro realizzazione.
Ma uno dei due, molto sbadato, ha comprato solo una pagnotta 
e una mela… come faranno i nostri cuochi a preparare un 
pasto per tutti?
Così, tra una ricetta un po’ speciale e divertentissimi numeri di 
clownerie, i due iniziano un viaggio fantasioso all’interno dei 
cibi, fino ad entrare nel pane dove incontrano un buffo omino - 
l’Omino del pane appunto - che abita nella pagnotta e che non 
vuole saperne di farsi affettare.
Tra gag e pantomime, musiche divertenti e interazioni con 
il piccolo pubblico, i due cuochi-clown scoprono che questi 
magici omini abitano anche nelle mele, nelle banane, in tutti 
i frutti, in tutti i cibi più strani e accompagnano i bambini nel 
mondo del cibo alla scoperta dei mille segreti contenuti in tutti 
gli alimenti.

sIamo naTI  
per LeGGere
narrazioni e Letture animate in biblioteca
Dai 3 agli 8 anni

Mercoledì 3 ottobre, ore 09.30 
Marco Bertarini
tu GranDe e Io PICCoLo 
Se si è coraggiosi, anche se si è piccoli, si può essere più forti 
di cento cavalieri. Ecco allora una formica che riesce a mettere 
in fuga una capra malvagia, una principessina che affronta un 
enorme drago e altri esseri piccini in grado di farsi valere.
storie lette/raccontate: la formica coraggiosa, una principessa 
piccola così ma ...

Dai 3 anni

Mercoledì 10 ottobre, ore 09.30  
Coop. le pagine
Le aVVenture DeLLa nuVoLa oLGa
Olga è una nuvoletta curiosa e birichina, sempre pronta a 
far scherzetti. A chi farà la pioggia in testa questa volta? 
Preparatevi con gli ombrelli!! Al termine ognuno creerà una 
nuvoletta personale da portare a casa!
Narrazione ispirata a “La Nuvola Olga”, di Nicoletta Costa)

Dai 3 anni

Mercoledì 17 ottobre, ore 09.30  
Compagnia Vladimiro Strinati
La PrInCIPeSSa DI raVenna e IL FoLLetto DI raVenna
Una Principessa, un folletto dispettoso, un cavallaio sono i 
protagonisti di questa fiaba romagnola che sa di more, viole, 
asparagi selvatici, funghi spugnoli.

Dai 4 anni

In Bibliobus per 
Isole, Torri e Città

per informazioni: 
0533 993220

COMUNE
DI MESOLA

Questa manifestazione è inserita nel progetto “In Bibliobus per Isole, Torri e Città”
Edizione 2012 promosso dalla Provincia di Ferrara con il contributo della Regione Emilia-Romagna

biblioteca
Comunale

SETTEMBRE
oTToBRE 2012

mesoLa



speTTaCoLI
Sabato 28 luglio 
ore 21.00
Madonna boschi
Compagnia oltreilponte
La PrInCIPeSSa PrezIoSa  
con Beppe Rizzo e Fabiana Ricca

Dai 3 agli 8 anni

Venerdì 7 settembre 
ore 17.00
Poggio renatico - Giardini pubblici
I Fratelli Caproni 
L’oMIno DeL Pane e L’oMIno DeLLa MeLa
di e con Alessandro Larocca e Andrea Ruberti
musiche di Gino Gurrado

Per tutti

Venerdì 14 settembre  
ore 17.00
Gallo  
Parco Via europa (nei pressi della gelateria)
(in caso di pioggia lo spettacolo si svolgerà  
presso la Palestra della Scuola)
Compagnia Il Calzino Sinistro
La FIaba DI re orCone e DeLLa MaGICa PozIone 
regia di Walter Broggini 
Per tutti

Domenica 14 ottobre  
ore 16.00
Coronella
Compagnia Monica Mattioli
La battaGLIa DI eMMa
di Monica Mattioli e Monica Parmiggiani
In scena Monica Mattioli

Per tutti

per informazioni: 
0532 824560

In Bibliobus per 
Isole, Torri e Città

COMUNE
DI POGGIO RENATICO

Questa manifestazione è inserita nel progetto “In Bibliobus per Isole, Torri e Città”
Edizione 2012 promosso dalla Provincia di Ferrara con il contributo della Regione Emilia-Romagna

poGGIo 
renaTICo

SETTEMBRE 
oTToBRE 2012



speTTaCoLI
Venerdì 7 settembre 
ore 17.30
Unoteatro/Stilema
CanzonCIne aLte CoSI’
Recital per un attore con pupazzi-automi e canzoni
di e con Silvano Antonelli
Automazione Pupazzi Giò Gobbi
Aiuto fuori scena, tecnico luci e suono Sasha Cavalli
Arrangiamenti musicali Pietro Paolo Marino

Dai 3 anni

Giovedì 13 settembre 
ore 17.30
Marco Bertarini
GnoMuCCI 
Storie lette/raccontate:  
il piccolo popolo, magia!

Dai 3 anni

Venerdì 21 settembre 
ore 21.00
Roberto Anglisani
IL SOGNATORE 
da “L’inventore di sogni” di Ian McEwan 
drammaturgia Roberto Anglisani e Maria Maglietta 
con Roberto Anglisani 
regia Maria Maglietta

Dagli 8 anni

per informazioni: 
0532 845705

In Bibliobus per 
Isole, Torri e Città

COMUNE
DI S.AGOSTINO

Questa manifestazione è inserita nel progetto “In Bibliobus per Isole, Torri e Città”
Edizione 2012 promosso dalla Provincia di Ferrara con il contributo della Regione Emilia-Romagna

biblioteca Comunale
Via Statale, 191 

(entrata via Bianchetti)

SETTEMBRE 2012

s. aGosTIno



speTTaCoLI
Parco “Degli Sceriffi ecologici” 
ore 17.00
In caso di maltempo la rappresentazione si terrà nel  
Teatro del ‘900

Mercoledì 5 settembre
Il Baule Volante
nICo CerCa un aMICo
con Liliana Letterese e Andrea Lugli
Tratto da un breve racconto di Matthias Hoppe

 ITInerarI sUL GranDe FIUme
Mercoledì 12 settembre
I SeGretI DeLL’aCQua
Racconti ed esplorazioni alla ricerca della Palpastriga

Tragitto: Ro Ferrarese - Soc. Canottieri di Pontelagoscuro -  
Ro Ferrarese
Da raggiungere in pullman Ro Ferrarese  
(organizzazione trasporto a cura della Biblioteca)
ore 9.00 - Imbarco all’attracco di Ro Ferrarese, navigazione della 
durata di 1 ora e mezza fino all’attracco di Pontelagoscuro con 
prima parte di animazione durante  
la navigazione.
ore 10.30 - Arrivo a Pontelagoscuro:  
Attività di animazione e pranzo al sacco.
ore 13.00 - Imbarco per rientro.  
Animazione e laboratorio creativo in navigazione.
ore 14.30 - Arrivo a Ro Ferrarese.

Costo biglietti: 5,00€
Destinatari: bambini e ragazzi dai 6 anni in su, max 50

LeTTUre  
anImaTe
biblioteca Comunale
ore 17.00

Mercoledì 3 ottobre
Marco Bertarini
tu GranDe e Io PICCoLo
Storie lette e raccontate: la formica coraggiosa, una principessa 
piccola così ma...

Dai 3 anni

Mercoledì 10 ottobre
Coop. le pagine
Le aVVenture DeLLa nuVoLa oLGa
Narrazione ispirata a “La Nuvola Olga”, di Nicoletta Costa
Al termine della narrazione un breve laboratorio per creare una 
nuvoletta personale da portare a casa.

Dai 3 anni

Mercoledì 17 ottobre 
Compagnia Vladimiro Strinati
La PrInCIPeSSa DI raVenna e IL FoLLetto DI raVenna
Una Principessa, un folletto dispettoso, un cavallaio sono i 
protagonisti di questa fiaba romagnola che sa di more, viole, 
asparagi selvatici, funghi spugnoli.

Dai 4 anni

LaBoraTorI
biblioteca Comunale

ottobre-novembre
CaCCIa aL teSoro
Una avventurosa caccia al tesoro tra i libri della Biblioteca! Una 
serie di indovinelli condurrà l’animatrice-esploratrice, con l’aiuto 
dei bimbi, a scovare PREZIOSI LIBRI che sveleranno il loro tesoro 
fantastico: storie da leggere o raccontare.
Conduzione: Silvia Dambrosio
Durata: due incontri della durata di 60’ ciascuno
Laboratorio per le scuole materne

per informazioni: 
0533 607761-763

In Bibliobus per 
Isole, Torri e Città

COMUNE
DI TRESIGALLO

Questa manifestazione è inserita nel progetto “In Bibliobus per Isole, Torri e Città”
Edizione 2012 promosso dalla Provincia di Ferrara con il contributo della Regione Emilia-Romagna

La biblioteca
in Piazza

SETTEMBRE
NoVEMBRE 2012

TresIGaLLo



speTTaCoLI 
Cortile della biblioteca Comunale  
ore 21.00

Martedì 4 settembre
Compagnia oltreilponte
La Gatta CenerentoLa 
di Beppe Rizzo 
dramaturgia: Valentina Diana 
scene, costumi e pupazzi: Cristiana Daneo 
con: Beppe Rizzo, Fabiana Ricca 
Teatro di narrazione con pupazzi e musiche dal vivo 
Premio Giocateatro 2012 - Miglior spettacolo

Giovedì 6 settembre
I FRATELLI CAPRoNI
FuorI DI teSto
ideato, scritto, diretto e interpretato da
Alessandro Larocca e Andrea Ruberti
Scenografia Adamo De Vecchi
Musiche Gipo Gurrado, eseguite dalla Caproni Quartet
assistente alla produzione Alessandro AcerbiTrama 

Giovedì 13 settembre
Compagnia Il Calzino Sinistro
SaCCo Vuoto… SaCCo PIeno 

Testo, Musica, Scenografia, Burattini e Pupazzi Roberto Scala, 
Elena Gabriella Roggero e Giorgio Rizzi 
con Roberto Scala e Giorgio Rizzi

BImBInFesTa 
biblioteca Comunale e  
Piazzale della Chiesa  
ore 10.00 - 12.00 / 16.30 - 19.30 / 21.00 - 22.30

Mercoledì 12 e Giovedì 13 settembre
Due giornate dedicate a bambini e ragazzi  
da 1 a 11 anni con laboratori e attività

narrazIonI/
LeTTUre 
anImaTe
Mercoledì 12 settembre 
ore 16.00
Marco Bertarini
tu GranDe e Io PICCoLo
Storie lette/raccontate: la formica coraggiosa, una principessa 
piccola così ma ...

Dai 3 anni

Martedì 18 settembre 
ore 17.00
Piccola Compagnia dell’Airone
una Paura Da MorIre... DaL rIDere
con Marcello Brondi e Teresa Fregola
…Altroché l’uomo nero! Una esilarante carrellata dei più impro-
babili e maldestri “Babau”!!

Dai 3anni

Martedì 25 settembre 
ore 17.00
Coop. le pagine
Lo StraorDInarIo VIaGGIo DeLL’oMIno DeLLa Luna
Narrazione ispirata a “L’uomo della luna”, di Tomi Ungerer

Dai 3 anni

per informazioni: 
0532 436426

In Bibliobus per 
Isole, Torri e Città

COMUNE
DI VIGARANO MAINARDA

Questa manifestazione è inserita nel progetto “In Bibliobus per Isole, Torri e Città”
Edizione 2012 promosso dalla Provincia di Ferrara con il contributo della Regione Emilia-Romagna

Storie in Libertà

SETTEMBRE 2012

VIGarano 
maInarDa



Anche quest’anno per l’edizione 2012 di in Bibliobus, gli animatori 
fluviali del battello Nena propongono un originale viaggio in cui i 
bambini sperimenteranno l’avventura, il gioco, la condivisione e 
l’invenzione creativa.

L’animazione itinerante si avvarrà dell’ambientazione reale 
e fantastica del fiume quale suggestione per coinvolgere 
attivamente i bambini nell’avventura e avvicinarli all’ambiente 
per scoprirne la magia

Storie divenute leggende si sono avvoltolate nel tempo per 
giungere fino a noi. Ne rimane traccia nelle bibliografie sul Po 
e nei rari racconti orali degli anziani ma sembra impallidire in 
una coltre di nebbia la memoria di un’epoca in cui l’immaginario 
collettivo sul fiume, principe di ogni gente d’acqua dalla sorgente 
alla foce, originava percorsi creativi tra miti, riti, ballate e fole.
La mitologia popolare è ricca di personaggi fantastici, a metà fra 
uomini e bestie, creati per tenere lontano i bambini dai pericoli 
dei fiumi e dei canali, in un’epoca in cui i bambini avevano uno 
stretto legame con i corsi d’acqua del territorio.

In una sorta di viaggio a ritroso nel tempo, dopo le mirabolanti 
avventure alla ricerca della Palpastriga, quest’anno saranno le 
tracce nella sabbia del Po a suggerire storie di improbabili ospiti 
o a darci indizi di messaggi segreti da lasciare poi galleggiare 
sulla scia dell’acqua.
Un equipaggio di tutto rispetto accompagnerà i bambini in questa 
insolita Crociera sul Po.

ITInerarI sUL GranDe FIUme

I seGreTI DeLL’aCQUa
racconti ed esplorazioni in navigazione sul po

per informazioni 
e prenotazioni: 

Antonella Antonellini
Coop. Soc. le pagine

Te. 347/7139988
www.lanena.it

CaLenDarIo
Sabato 8 settembre
Per Le FaMIGLIe DI Ferrara
Tragitto: Ferrara - Isola Bianca- Soc. Canottieri di Pontelagoscuro - 
Ferrara

ore 9.00  Imbarco alla Darsena San Paolo di Ferrara, navigazione 
della durata di 1 ora e mezza fino all’attracco di 
Pontelagoscuro con prima parte di animazione durante 
la navigazione. 

ore 10.30  Arrivo a Pontelagoscuro
 Attività di animazione e pranzo al sacco.
ore 13.00  Imbarco per rientro. 
ore 14.30  Arrivo alla Darsena di Ferrara.

Lunedì 10 settembre 
Per I baMbInI DI CoDIGoro
Tragitto: Mesola - Serravalle
Rientro da Serravalle con pullman al seguito (organizzazione 
trasporto a cura della Biblioteca) 

ore 9.00  Imbarco all’attracco di Mesola, navigazione della 
durata di 2 ore fino all’attracco di Serravalle con prima 
parte di animazione durante la navigazione. 

ore 11.00  Arrivo a Serravalle
Attività di animazione e pranzo al sacco.

 Laboratorio creativo in natura.
ore 14.30  Fine attività. Rientro in pullman.

Mercoledì 12 settembre 
Per I baMbInI DI treSIGaLLo
Tragitto: Ro Ferrarese - Soc. Canottieri di Pontelagoscuro -  
Ro Ferrarese
Da raggiungere in pullman Ro Ferrarese (organizzazione trasporto 
a cura della Biblioteca) 

ore 9.00  Imbarco all’attracco di Ro Ferrarese, navigazione 
della durata di 1 ora e mezza fino all’attracco di 
Pontelagoscuro con prima parte di animazione durante 
la navigazione. 

ore 10.30  Arrivo a Pontelagoscuro
 Attività di animazione e pranzo al sacco.
ore 13.00  Imbarco per rientro. Animazione e laboratorio creativo 

in navigazione. 
ore 14.30  Arrivo a Ro Ferrarese.

Giovedì 13 settembre 
Per I baMbInI DI CoPParo e ForMIGnana
Tragitto: Ro Ferrarese - Soc. Canottieri di Pontelagoscuro -  
Ro Ferrarese
Da raggiungere in pullman Ro Ferrarese (organizzazione trasporto 
a cura della Biblioteca) 

ore 9.00  Imbarco all’attracco di Ro Ferrarese, navigazione 
della durata di 1 ora e mezza fino all’attracco di 
Pontelagoscuro con prima parte di animazione durante 
la navigazione. 

ore 10.30  Arrivo a Pontelagoscuro
Attività di animazione e pranzo al sacco.

ore 13.00  Imbarco per rientro. Animazione e laboratorio creativo 
in navigazione.

ore 14.30  Arrivo a Ro Ferrarese.

In Bibliobus per 
Isole, Torri e Città

La partecipazione alla giornata di sabato 8 settembre sarà 
riservata per Ferrara alle famiglie in possesso della tessera 
“estatebambini 2012”

Questa manifestazione è inserita nel progetto “In Bibliobus per Isole, Torri e Città”
Edizione 2012 promosso dalla Provincia di Ferrara con il contributo della Regione Emilia-Romagna

http://www.lanena.it

