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 XVIII Edizione

FERRARA
EstateBambini (+ )
Piazza XXIV Maggio 
2 - 11 settembre 2011

 SPETTACOLI
venerdì 2 settembre

TEATRO DEI PICCOLI
CA’ LUOGO D’ARTE
NO NO NO ENTRARE NO TI FO
(TRIPLA REPLICA 17 - 17.45 - 18.30)
Dai 3 anni

SPETTACOLO POMERIDIANO
GLI ECCENTRICI DADARO’
VOTE FOR
Spettacolo di strada
Per tutti

SPETTACOLO SERALE
STILEMA/UNOTEATRO
PERChé
Spettacolo di narrazione e figura
Dai 3 anni

sabato 3 settembre

TEATRO DEI PICCOLI
CA’ LUOGO D’ARTE
NO NO NO ENTRARE NO TI FO
(TRIPLA REPLICA 17 - 17.45 - 18.30)
Dai 3 anni

SPETTACOLO POMERIDIANO
OTTOPANZER
OTTOPANzERShOw
Spettacolo di strada
Per tutti

SPETTACOLO SERALE
ROBERTO ANGLISANI
ENIDuTILOS
Spettacolo di narrazione
Dai 5 anni

domenica 4 settembre

TEATRO DEI PICCOLI
CA’ LUOGO D’ARTE
NO NO NO ENTRARE NO TI FO
(TRIPLA REPLICA 17 - 17.45 - 18.30)
Dai 3 anni

SPETTACOLO POMERIDIANO
COMPAGNIA ALBERTO DE BASTIANI
STORIE DI LuPI
Spettacolo di figura e narrazione 
Per tutti

SPETTACOLO SERALE
I FRATELLI CAPRONI
ATTENTO SI SCIVOLA
Spettacolo di clowneria
Dai 5 anni

lunedì 5 settembre

SPETTACOLO SERALE
ore 21.15 - Teatro Comunale 

ANTEPRIMA 
TEATRO COSqUILLAS
FRAgILE
Spettacolo di Danza Contact 

Per tutti

martedì 6 settembre

TEATRO DEI PICCOLI
COMPAGNIA BEPPE RIZZO
FIABE POPOLARI ITALIANE
(DOPPIA REPLICA 17 - 17.45)
Dai 3 anni

SPETTACOLO POMERIDIANO
LA CASA DEGLI GNOMI
hANSEL E gRETEL
Spettacolo di burattini 
Per tutti

CA’ LUOGO D’ARTE
IO SON quEL ChE MANgIO
Storie di zuppe, bruchi e … di sassi
(DOPPIA REPLICA 17.00 - 18.30)
Dai 3 anni

SPETTACOLO SERALE
ore 21.15 - Sala Estense 
SCARLATTINETEATRO
24583 PICCOLE INquIETANTI 
MERAVIgLIE

Dai 6 anni

Associazione CIRCI - Coop. Sociale “le pagine”

3



mercoledì 7 settembre

TEATRO DEI PICCOLI
COMPAGNIA BEPPE RIZZO
FIABE POPOLARI ITALIANE
(DOPPIA REPLICA 17 - 17.45)
Dai 3 anni

SPETTACOLO POMERIDIANO
GERA CIRCUS 
CIRCO IN VALIgIA
Spettacolo distrada
Per tutti

CA’ LUOGO D’ARTE
IO SON quEL ChE MANgIO
Storie di zuppe, bruchi e … di sassi
(DOPPIA REPLICA 17.00 - 18.30)
Dai 3 anni

SPETTACOLO SERALE
ore 21.15 - Sala Estense 
THALASSIA TEATRO
STORIE DI AMORI E DI ALBERI
Dai 5 anni

giovedì 8 settembre

SPETTACOLO POMERIDIANO

CA’ LUOGO D’ARTE
IO SON quEL ChE MANgIO
Storie di zuppe, bruchi e … di sassi
UNICA REPLICA 17.00)
Dai 3 anni

MADRES IN CAMMINO
Azione teatrale comunitaria 

SPETTACOLO SERALE 
ore 21.15 - Sala Estense 
TEATRODISTINTO
COMPAgNI DI BANCO
Dai 6 anni

venerdì 9 settembre

TEATRO DEI PICCOLI
LUNA E GNAC
STORIE E RIME DISEgNATE
(DOPPIA REPLICA 17 - 17.45)
Dai 3 anni

CA’ LUOGO D’ARTE
IO SON quEL ChE MANgIO
Storie di pane e di farina 
(DOPPIA REPLICA 17.00 - 18.30)
Dai 5 anni

SPETTACOLO POMERIDIANO
CAMILLOCROMO 
MuSICA PER CIARLATANI,  
BALLERINE E TABARIN
Spettacolo di musica
Per tutti

SPETTACOLO SERALE
ore 21.15 - Sala Estense 
LATOPARLATO
VOCI
Dai 3 anni

sabato 10 settembre

TEATRO DEI PICCOLI
LUNA E GNAC
STORIE E RIME DISEgNATE
(DOPPIA REPLICA 17 - 17.45)
Dai 3 anni

CA’ LUOGO D’ARTE
IO SON quEL ChE MANgIO
Storie di pane e di farina
(DOPPIA REPLICA 17.00 - 18.30)
Dai 5 anni

SPETTACOLO POMERIDIANO
MARCO RAPAROLI
RAPA RuLES
Spettacolo di strada
Per tutti

SPETTACOLO SERALE
ore 21.15 - Sala Estense 
SENZA PIUME TEATRO
SENzA PIuME
Dai 6 anni

 XVIII Edizione

FERRARA
EstateBambini (+ )
Piazza XXIV Maggio 
2 - 11 settembre 2011
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domenica 11 settembre

TEATRO DEI PICCOLI
LUNA E GNAC
STORIE E RIME DISEgNATE
(DOPPIA REPLICA 17 - 17.45)
Dai 3 anni

CA’ LUOGO D’ARTE
IO SON quEL ChE MANgIO
Storie di zuppe, bruchi e … di sassi
(UNICA REPLICA 17.15)
Dai 5 anni

SPETTACOLO POMERIDIANO
LUCA CHIARVA & JURIY LONGHI
CIRC’ON’DATI
Spettacolo di arti circensi
Per tutti

 ITInErArI SuL GrAndE FIumE
sabato 10 settembre 
I SEgRETI DELL’ACquA
RACCONTI ED ESPLORAzIONI ALLA 
RICERCA DELLA PALPASTRIgA
DA SALVATONICA A PONTELAgOSCuRO

Escursione con la Motonave Nena da 
Ferrara - Crespino - Ferrara

Costo Biglietto: 5,00 euro
Destinatari: bambini e ragazzi dai  
6 anni in su.
Per informazioni e prenotazioni  
Antonella Antonellini  
coop. sociale “le pagine”
Tel. 347/7139988
Programma a pag. 21

LA TESSERA 
FAMILIARE
Per partecipare a spettacoli, laboratori e gio-
chi di EstateBambini 2011 occorre la Tesse-
ra Familiare Estate 2011 (costo 20 euro). 
Grazie ad essa ogni famiglia (indipendente-
mente dal numero di adulti e bambini che la 
compongono) acquisisce il diritto ad entrare 
in Piazza XXIV maggio tutti i pomeriggi della 
manifestazione e ad assistere agli spettacoli 
serali, compresi quelli di festebà programmati 
alla Sala Estense. In alternativa, quest’anno, 
è possibile acquistare la Tessera Familiare 
Ridotta (costo 15 euro), riservata alle famiglie 
che possono frequentare EstateBambini solo 
da mercoledì 7 settembre; 10 euro è invece 
il costo della Tessera Familiare giornaliera 
che dà diritto ad accedere ad EstateBambini 
unicamente per una giornata. Per insegnanti, 
bibliotecari, operatori e genitori con bambini 
inferiori ai 6 mesi o ragazzi oltre 14 anni, è 
prevista un’apposita Tessera giornaliera 
Visitatori gratuita

InF
Or

mA
ZIO

nI

Centro per le Famiglie
Isola del Tesoro

Tel. e Fax 0532/207894

Centro per le Famiglie
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XVI Edizione

BONDENO
La Biblioteca dei Bambini
Biblioteca Comunale “L. Meletti”  
Via dei Mille n. 8/A
agosto - ottobre 2011

InF
Or

mA
ZIO

nI

Biblioteca Comunale
tel. 0532/899290

 ITInErArI SuL GrAndE FIumE
mercoledì 31 agosto
I SEgRETI DELL’ACquA
RACCONTI ED ESPLORAzIONI ALLA 
RICERCA DELLA PALPASTRIgA
DA SALVATONICA A PONTELAgOSCuRO
Costo del biglietto: 5,00 euro
Destinatari: bambini e ragazzi dai 6 anni in su.
Partenza alle ore 9.00 dall’attracco di 
Salvatonica.
Per informazioni e prenotazioni contattare il 
personale della Biblioteca
Programma a pag. 21

 LABOrATOrI
DRAGHI, DRILLI E … SUPER-EROI
Progetto di Narr-Azioni con evento finale
A cura della coop le pagine

martedì 13 settembre ore 10.00
STORIE DI DRAghI TIMIDI E RAFFREDDATI
I draghi, soprattutto i cuccioli, sono come 
i bambini, e proprio come loro hanno paure 
e timidezze, che grazie a un po’ di coraggio 
e agli amici riescono sempre a superare. Al 
termine ogni bambino realizzerà il suo drago 
personale da portare a casa.

mercoledì 14 settembre ore 10.00
STORIE DI DRILLI AFFAMATI
Un viaggio nella savana per scoprire come 
vincere i coccodrilli dai più enormi ai più pic-
coli! A seguire la creazione di un personale 
coccodrillo domestico!

giovedì 15 settembre ore 10.00
STORIE DI VOLI E SuPER-EROI
In un’atmosfera sospesa, fra pioggia e voli, 
fra incantesimi e suoni, si raccontano storie di 
amicizia e di pianti a dirotto. A seguire la crea-
zione di un “casalingo” bastone della pioggia!

venerdì 16 settembre ore 15.30
GRANDE ANIMAZIONE FINALE
uN COCCODRILLO NASCERà?
Quali “idee geniali” può immaginare il Cocco-
drillo Enorme per soddisfare il suo bisogno di 
cibo? Seguiamo il percorso che dalla giungla 
porterà il coccodrillo in città, dove scommette 
che i suoi trucchi intrappoleranno “qualcosa di 
buonissimo... qualcosa di strafogante e stra-
godurioso, altro che il solito pesce fangoso!”. 
Per bambini dai 6 ai 10 anni 
Nei tre laboratori del mattino max 25 partecipanti
All’animazione finale max 60 partecipanti

 nArrAZIOnI/LETTurE AnImATE
inizio alle ore 17.00

venerdì 7 ottobre
Marco Bertarini
A TAVOLA CON ... IL LuPO! 
L’archetipo del lupo e le regole dello stare 
a tavola. Storie di gomiti sui tavoli, di parole 
uscite da una bocca piena, di un tovagliolo 
gettato a terra, di un viso pulito con la manica, 
e altro ancora. Uno spunto per trattare i rituali 
legati al cibo e alla tavola.
Dai 3 anni

venerdì 14 ottobre 
Piccola Compagnia dell’Airone
gLI STRACCI DI CENERENTOLA
di e con Teresa Fregola e Chiara Alberani
Tra tutte le cose noiose e faticose, che le so-
rellastre ordinavano di fare alla povera Cene-
rentola, ce n’era una che lei adorava: lavare i 
pavimenti! Per Cenerentola era un momento 
davvero speciale perché gli stracci con cui 
lavava i pavimenti le raccontavano storie me-
ravigliose e, prendendo vita richiamavano voci 
e musiche da luoghi vicini e lontani...
Dai 4 anni

venerdì 21 ottobre 
Teatro Distracci
ANIMALI ELEMENTARI
Spettacolo con attori-narratori, pupazzi,  
proiezioni
Di Cristina Casadei e Giuseppe Viroli
“Piccolo! È l’ora del bagnetto”
Piccolo è a mollo nella vasca con il suo Ele-
fantino di Plastica. Ma, mentre la Mamma è 
al telefono, lui toglie il tappo alla vasca e … 
Finisce giù nel tubo insieme a Elefante.
È un mondo nuovo e strano. Ma dov’è Elefan-
te? Piccolo lo ha perso…
Dai 3 anniDai 3 anni
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 ITInErArI SuL GrAndE FIumE
martedì 30 agosto
I SEgRETI DELL’ACquA
RACCONTI ED ESPLORAzIONI ALLA 
RICERCA DELLA PALPASTRIgA
DA SALVATONICA A PONTELAgOSCuRO
Costo del biglietto: 5,00 euro
Destinatari: bambini e ragazzi dai 6 anni in su.
Partenza alle ore 9.00 dall’attracco di 
Salvatonica.
Per informazioni e prenotazioni contattare il 
personale della Biblioteca
Programma a pag. 21

 IV FESTIVAL dI nArrAZIOnI 
Biblioteca Civica Patrimonio Studi

domenica 23 ottobre
Teatro Distracci
ANIMALI ELEMENTARI
Spettacolo con attori-narratori, pupazzi, pro-
iezioni
Di Cristina Casadei e Giuseppe Viroli
“Piccolo! È l’ora del bagnetto”
Piccolo è a mollo nella vasca con il suo Ele-
fantino di Plastica. Ma, mentre la Mamma è 
al telefono, lui toglie il tappo alla vasca e … 
Finisce giù nel tubo insieme a Elefante.
È un mondo nuovo e strano. Ma dov’è Elefan-
te? Piccolo lo ha perso …
Dai 3 ai 7 anni 

domenica 30 ottobre
Compagnia Teatrale Mattioli
LA BATTAgLIA DI EMMA
Di Monica Mattioli e Monica Parmagnani
Regia: Monica Mattioli e Monica Parmagnani
Con Monica Mattioli
Piccolo viaggio, poetico e divertente, nel mon-
do del conflitto a uso di piccole donne e piccoli 
uomini perché siano protagonisti nel futuro di 
stupefacenti mondi di pace.

domenica 6 novembre
Compagnia Ferruccio Filipazzi
VITA DA gATTO!
Le grandi avventure di un cucciolo.
scritto, musicato ed interpretato da  
Ferruccio Filipazzi
oggetti scenici di Natale Panaro
scene e costumi di Tinin Mantegazza
Dai 3 anni 

domenica 13 novembre
Teatro Distracci
LA FATA VERDuRA
Di e con Cristina Casadei e Giuseppe Viroli  
scenografia e pupazzi: Cristina Casadei,  
Valentina Giovanardi

domenica 20 novembre
Piccola Compagnia dell’Airone
OCChIO, PINOCChIO!
di e con Marcello Brondi e Chiara Alberani 
Narrazione per due voci e musica
Dai 4 anni

domenica 27 novembre
Teatrimperfetti
NASO ROSSO
azione poetica per bambini piccoli 
produzione Teatrimperfetti/Maria Ellero
in collaborazione con la Rassegna Teatrale 
“Piccoli Pianeti” del Teatro Spazio Reno di 
Calderara di Reno
di e con Maria Ellero
oggetti di scena Gianni Franceschini, Enrico 
Guerra, Andrea Nalin e Sandra Pagliarani
Fino ai 7 anni

 IV Edizione

CENTO
CentoInFiera
Biblioteca Civica,  
Via Ugo Bassi n. 58
agosto - novembre 2011

InF
Or

mA
ZIO

nI

Biblioteca Civica 
Patrimonio Studi

 tel. 051/6843141 - 142 - 143
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 IX Edizione

CODIGORO
Insieme… prima della Scuola
Biblioteca Comunale “G. Bassani” 
settembre - novembre 2011

 ITInErArI SuL GrAndE FIumE
giovedì 8 settembre
I SEgRETI DELL’ACquA
RACCONTI ED ESPLORAzIONI ALLA 
RICERCA DELLA PALPASTRIgA
DA RO FERRARESE A PONTELAgOSCuRO
Costo del biglietto: 5,00 euro
Destinatari: bambini e ragazzi dai 6 anni in su.
Partenza alle ore 9.00 dall’attracco di 
Ro ferrarese.
Per informazioni e prenotazioni contattare il 
personale della Biblioteca
Programma a pag. 21

 nArrAZIOnI A S. EurOSIA
con inizio alle ore 9,30
Presso l’Auditorium Comunale di 
Sant’Eurosia - Riviera F. Cavallotti, 77

mercoledì 5 ottobre 
Teatro Distracci
DIARIO DI SquOLA
di Cristina Casadei e Giuseppe Viroli
Una storia sul Somaro, il suo perché, i suoi 
pensieri, i genitori, i prof, i sogni, le storie e il 
loro potere. Questo spettacolo vi parlerà so-
prattutto del Somaro. Storie scritte anche, dal 
ribelle Pennac, dal cinico Dahl, dal corretto De 
Amicis … 
Dagli 11 anni

mercoledì 12 ottobre 
Piccola Compagnia dell’Airone
gLI STRACCI DI CENERENTOLA
Di e con Teresa Fregola e Chiara Alberani
Tra tutte le cose noiose e faticose, che le so-
rellastre ordinavano di fare alla povera Cene-
rentola, ce n’era una che lei adorava: lavare i 
pavimenti! Per Cenerentola era un momento 
davvero speciale perché gli stracci con cui 
lavava i pavimenti le raccontavano storie me-
ravigliose e, prendendo vita richiamavano voci 
e musiche da luoghi vicini e lontani...
Dai 6 anni

mercoledì 19 ottobre 
Piccola Compagnia dell’Airone
I RACCONTI DI NONNA ITALIA
L’Italia ha 150 anni... Un percorso attraverso 
la miglior raccolta di fiabe popolari del nostro 
Paese e che trova nel fascino della pura nar-
razione trova lo strumento più adatto per en-
trare nel mondo del fantastico.
Dai 6 anni

mercoledì 26 ottobre 
Compagnia Vladimiro Strinati
POLLICINO E I SuOI FuRBI COMPAgNI 
La nascita di un piccolo eroe, l’allontanamento 
dal nido materno, l’incontro in piena campa-
gna con l’Uomo Selvatico, il rapimento dentro 
al sacco, il superamento di varie prove, l’ul-
timo risolutivo stratagemma per sconfiggere 
l’orco...
Dai 3 anni

 LETTurE AnImATE In BIBLIOTECA
Biblioteca Comunale - ore 09.30

mercoledì 9 novembre 
Marco Bertarini
TI FACCIO RIDERE?
Storie divertenti che mostrano un mondo a 
volte capovolto dove tutto funziona al contrario 
o, più semplicemente, situazioni assurde che 
fanno sorridere e, a volte, proprio ridere!
Dai 6 anni

mercoledì 16 novembre 
Teatro Distracci
ANIMALI ELEMENTARI
Piccolo è a mollo nella vasca con il suo 
Elefantino di Plastica. Ma, mentre la Mamma 
è al telefono, lui toglie il tappo alla vasca e… 
Finisce giù nel tubo insieme a Elefante.
È un mondo nuovo e strano…
Dai 3 anni

mercoledì 23 novembre 
Compagnia Vladimiro Strinati
LA TRAFILA gARIBALDINA 
Un narratore visionario e surreale racconta 
le vicende della beffa vittoriosa, detta trafila 
romagnola e dei fatti che salvarono
dal piombo straniero l’Eroe dei due Mondi.
Dagli 11 anni

mercoledì 30 novembre 
coop le pagine
STORIE DI DRILLI AFFAMATI
Un viaggio nella savana per scoprire come 
vincere i coccodrilli dai più enormi ai più pic-
coli! A seguire la creazione di un personale 
coccodrillo domestico!
Dai 3 anni

Biblioteca Comunale
“giorgio Bassani”

tel. 0533/729585-6  
biblioteca@comune.codigoro.fe.it InF

Or
mA

ZIO
nI
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XVII Edizione

COPPARO
La Torre dei bambini
Centro Culturale Polivalente - Piazza della Libertà  
Centro Studi Dante Bighi 
Museo La Tratta
giugno - novembre 2011

10

BAMBINI E BAMBINE ARRIVA…  
IL LuDOBuS PINOCChIO
Ogni anno in estate ritorna il Ludobus Pinoc-
chio, il servizio mobile che arriva negli spazi 
verdi di Copparo e delle sue frazioni e offre 
proposte di gioco per bambini di tutte le età 
con la collaborazione di animatori,bambini, ge-
nitori e adulti che si vogliono rendere disponi-
bili. Le bambine e i bambini più piccoli potran-
no divertirsi in un fantastico spazio morbido.
Le attività proposte sono gratuite e per tutti.
A cura dell’Ufficio Scuola del Comune di 
Copparo e della coop le pagine

COPPARO - PARCO CuRIEL
23 giugno 16.30-19
Appendiamo nuvole! In camera, sulla bici o 
sul balcone, basta solo ovatta, colla e filo di 
cotone
28 luglio 9.30-12
Impronte di mani da creare, per il Ludobus 
salutare

BRAzzOLO - AREA VERDE EX SCuOLA 
MATERNA
28 giugno 16.30-19
Con Marionette e burattini, raccontiamo una 
storia a grandi e piccini
19 luglio 9.30-12
Lo puoi creare e far volare, basta un po di 
vento ad aiutare

SABBIONCELLO S. PIETRO - PARCO DELLA 
ChIESA
23 giugno 9.30-12
Con Marionette e burattini, raccontiamo una 
storia a grandi e piccini
14 luglio 9.30-12
Un’esplosione di Pop-up: disegni in 
movimento

SABBIONCELLO S. VITTORE - AREA VERDE 
SCuOLA MATERNA
28 giugno 9.30-12
Strumenti per suonare, e musica per ballare
12 luglio 9.30-12
Un pezzetto tira l’altro: collage per 
raccontareil mare

FOSSALTA - PARCO ChIESA
21 giugno 9.30-12
Appendiamo nuvole! In camera, sulla bici o 
sul balcone, basta solo ovatta, colla e filo di 
cotone
27 giugno 9.30-12
Strumenti per suonare, e musica per ballare

TAMARA - PARCO PuBBLICO DI VIA 
ALFIERI
15 giugno 16.30-19
Impronte di mani da creare, per bellissimi 
ritratti da inventare
11 luglio 16.30-19
Un’esplosione di Pop-up: disegni in 
movimento
20 luglio 9.30-12
Alla ricerca di sassi da colorare

SALETTA - AREA VERDE EX SCuOLA 
ELEMENTARE
22 giugno 16.30-19
Con le carte puoi raccontare, se una favola 
sai creare
4 luglio 16.30-19
Se una scatola da scarpe e ritagli di giornali 
ti ricordi di portare, vedrai che capolavoro 
possiamo realizzare

gRADIzzA - PIAzzA ADIACENTE VIA DON 
BIgONI
20 giugno 16.30-19
Con Marionette e burattini, raccontiamo una 
storia a grandi e piccini
11 luglio 9.30-12
Se una scatola da scarpe e ritagli di giornali 
ti ricordi di portare, vedrai che capolavoro 
possiamo realizzare

AMBROgIO - AREA SCuOLA MATERNA
24 giugno 16.30-19
Appendiamo nuvole! In camera, sulla bici o sul 
balcone, basta solo ovatta, colla e filo di cotone
15 luglio 9.30-12
Un’esplosione di Pop-up: disegni in 
movimento
21 luglio 16.30-19
Impronte di mani da creare, per il ludobus 
salutare

COCCANILE - AREA VERDE DI VIA CARRARA
27 giugno 16.30-19
Con Marionette e burattini, raccontiamo una 
storia a grandi e piccini
18 luglio 9.30-12
Strumenti per suonare, e musica per ballare

CESTA - AREA zONA PARCO DELLA ChIESA
13 luglio 9.30-12
Con le carte puoi raccontare, se una favola 
sai creare
25 luglio 9.30-12
Un pezzetto tira l’altro: collage per raccontare 
il mare
Si ricorda che non è previsto il servizio di 
sorveglianza per i bambini non accompagnati e 
che in caso di maltempo l’attività non avrà luogo.



Per informazioni e 
prenotazioni:

Biblioteca Ragazzi
Tel. 0532/864532

 LABOrATOrI
MI INVENTO E TI RACCONTO
A cura di Silvia Meneghini
24, 25, 26 agosto
Nel corso delle tre giornate i partecipanti sa-
ranno coinvolti in lavori legati all’illustrazione e 
al disegno, secondo modalità giocose e diver-
tento. Si succederanno i laboratori: Macchie 
sul muro, Faccia nella faccia, Amore a prima 
vista, Storie e storie…

COSTRuIAMO I NOSTRI BuRATTINI
A cura di Franco Serico
29, 31 agosto, 1, 2 settembre
Il laboratorio si propone di avvicinare i ragazzi 
al mondo dei burattini. I partecipanti saranno 
i protagonisti del lavoro, sia nella fase di ide-
azione che in quella di vera e propria costru-
zione. Ad ognuno sarà data la possibilità di 
portare a casa il proprio burattino.

STORIE E CONTROSTORIE
A cura di Elisa Galeati e Patrizia Lucchini
6, 7, 8 settembre
Ai ragazzi in prima persona toccherà la regia e 
la sceneggiatura di storie, incentrate sull’uti-
lizzo dei burattini e sulla costruzione delle 
scenografie.
Orario dei laboratori: dalle 9,00 alle 12,00.
Partecipanti: bambini e ragazzi dai 7 anni 
in su, o che abbiano almeno frequentato la 
prima classe della scuola elementare.  
Max. 25 per laboratorio.

 ITInErArI SuL GrAndE FIumE
venerdì 9 settembre
I SEgRETI DELL’ACquA
RACCONTI ED ESPLORAzIONI ALLA 
RICERCA DELLA PALPASTRIgA
DA RO FERRARESE A PONTELAgOSCuRO
Costo del biglietto: 5,00 euro
Destinatari: bambini e ragazzi dai 6 anni in su.
Durata: 1 giornata con partenza alle ore 9.00 
dall’attracco di Ro ferrarese.
Per informazioni e prenotazioni contattare il 
personale della Biblioteca
Programma a pag. 21

 LETTurE AnImATE In BIBLIOTECA
SE UN GIORNO D’AUTUNNO …
Martedì 8 novembre
Marco Bertarini
A TAVOLA… CON IL LuPO

L’archetipo del lupo e le regole dello stare 
a tavola. Storie di gomiti sui tavoli, di parole 
uscite da una bocca piena, di un tovagliolo 
gettato a terra, di un viso pulito con la manica, 
e altro ancora. uno spunto per trattare i rituali 
legati al cibo e alla tavola.

Martedì 15 novembre
Piccola Compagnia dell’Airone
uN MARE DI...STORIE
Si può navigare a lungo, attraversare oceani di 
storie! E questo senza perdersi, guidati dalla 
forza della narrazione che accompagna ogni 
passo anzi, ad ogni onda e ci porta in dimensioni 
extra-ordinarie.
Dai 3 anni

Martedì 22 novembre
Cà Luogo d’Arte
zuPPA DI SASSO
Un vecchio lupo cerca ospitalità nel villaggio degli 
animali per cucinare una zuppa di sasso. Finirà 
con una grande cena con tutti gli animali, curiosi 
di conoscere un lupo dal vero. Così, una zuppa 
preparata partendo dal sasso di un vecchio lupo, 
può insegnare che, superando le paure e i pre-
giudizi mangiare insieme ha un valore importante 
ed educativo.
Dai 3 anni

 SPETTACOLI
19/20/21/22/23 novembre

Teatro Comunale De Micheli di Copparo
Prefestivo ore 21.00
Domenica ore 16.00 -18.00
Feriali ore 10.00
Cà Luogo d’arte
NUOVA CO-PRODUZIONE CON IL THEATRE 
JEUNE PUBLIC DI STRASBOURG
CANTO DI NATALE
Di Charles Dickens
Racconto fantastico sulla conversione dell’arido 
e tirchio Ebenezer Scrooge visitato nella notte di 
Natale da tre spiriti del Natale (del passato, del 
presente e del futuro) preceduti da un’ammoni-
zione dello spettro del defunto amico e collega 
Jacob Marley. Il Canto unisce al gusto del raccon-
to gotico l’impegno nella lotta alla povertà e allo 
sfruttamento minorile, attaccando l’analfabeti-
smo. È anche una delle più famose e commoventi 
storie sul Natale nel mondo.
Dai 6 anni

InF
Or

mA
ZIO

nI

XVII Edizione

COPPARO
La Torre dei bambini
Centro Culturale Polivalente - Piazza della Libertà  
Centro Studi Dante Bighi 
Museo La Tratta
giugno - novembre 2011
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 IV Edizione

COMACCHIO
Nati per leggere e ... dintorni
luglio - novembre 2011

Tutte le narrazioni/letture animate si 
tengono a partire dalle ore 10.00 quando 
non espressamente indicato.

SIAmO nATI PEr LEGGErE
Progetto di Narrazioni/Letture animate
Per le Scuole Materne di Comacchio

lunedì 3 ottobre
Scuola Materna “N.S. Lourdes”,  
via Mons. Menegazzi – Comacchio
Marco Bertarini
A TAVOLA … CON IL LuPO
L’archetipo del lupo e le regole dello stare 
a tavola. Storie di gomiti sui tavoli, di parole 
uscite da una bocca piena, di un tovagliolo 
gettato a terra, di un viso pulito con la manica, 
e altro ancora. Uno spunto per trattare i rituali 
legati al cibo e alla tavola.
Dai 3 anni

martedì 11 ottobre
Scuola Materna “S.M. in Aula Regia”,  
via Mazzini, 175 - Comacchio
Marco Bertarini
C’è uN PERChé, NE SEguONO TRE
l’importanza delle domande
Perché si ha paura? Perché la Luna non cade 
sulla Terra?… Alcuni interrogativi rimarranno 
senza una risposta convincente, ma per cre-
scere è importante continuare a porsi doman-
de e cercare nuove risposte.
Dai 3 anni

lunedì 17 ottobre
Scuola Materna “S Antonio”,  
via N. Bonnet - Portogaribaldi
Piccola Compagnia dell’Airone
uN MARE DI...STORIE
Si può navigare a lungo, attraversare oceani di 
storie! E questo senza perdersi, guidati dalla 
forza della narrazione che accompagna ogni 
passo anzi, ad ogni onda e ci porta in dimen-
sioni extra-ordinarie.
Dai 3 anni

giovedì 20 ottobre
Scuola Materna“Mons. Virgili”,  
via S.Bertolo, 15 - Comacchio
Compagnia Vladimiro Strinati
LA MARIETTA DI LEgNO 
Variante romagnola di Cenerentola dove la 
protagonista si prende gioco di un principe 
azzurro un po’ svagato e prima di sposarlo 
lo fa innamorare nascondendogli la sua vera 
identità.

lunedì 24 ottobre
Scuola Materna “S.M. Bertilla”,  
piazza XXV Aprile - Volania
Compagnia Vladimiro Strinati
POLLICINO ED I SuOI FuRBI COMPAgNI
ovvero come perdersi nel bosco e tornare 
sempre a casa
Tipica fiaba di magia del “bambino rapito nel 
sacco”: la nascita di un piccolo eroe, l’allonta-
namento dal nido materno, l’incontro in piena 
campagna con l’Uomo Selvatico, il rapimento 
dentro al sacco, il superamento di varie prove, 
l’ultimo risolutivo stratagemma per sconfig-
gere l’orco, il lieto fine e ritorno a casa dai 
genitori.
Dai 4 anni

giovedì 27 ottobre
Scuola Materna“g. Billiard”,  
via Rimembranza, 4 - San giuseppe
Teatro Distracci
ANIMALI ELEMENTARI
Spettacolo con attori-narratori, pupazzi, 
proiezioni
Piccolo è a mollo nella vasca con il suo 
Elefantino di Plastica. Ma, mentre la Mamma 
è al telefono, lui toglie il tappo alla vasca e… 
Finisce giù nel tubo insieme a Elefante.
È un mondo nuovo e strano… 
Dai 3 ai 7 anni 

lunedì 7 novembre
Scuola dell’Infanzia Statale,  
via M.M. Boiardo - Lido degli Estensi
Teatro Distracci
LA FAVOLA DEL PANE E DELLA LuNA
di Cristina Casadei e Giuseppe Viroli
Spettacolo di narrazione con pupazzi, oggetti 
e panini.
Dai 3 ai 7 anni 

giovedì 10 novembre
Scuola dell’Infanzia Statale. via 
Carducci - Comacchio
Piccola Compagnia dell’Airone
C’è uN MOSTRO SOTTO IL LETTO
Quanta paura, queste storie!
Raccontare la paura è forse il modo migliore 
per imparare a superarla.
Questa narrazione pensata con contenuti di-
versi a seconda delle fasce d’età, si propone 
di giocare con i babau che da sempre popola-
no l’inquieto mondo dell’infanzia.
Dai 3 anni
no l’inquieto mondo dell’infanzia.

Biblioteca Comunale 
“L. A. Muratori”

Tel. 0533/315882 InF
Or

mA
ZIO

nI
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IV Edizione

FORMIGNANA
In Bibliobus per isole, torri e città
Biblioteca Comunale 
Viale R. Mari, 2
agosto - ottobre 2011

InF
Or

mA
ZIO

nI

 SPETTACOLI 
giovedì 8 settembre ore 17.30
Compagnia Vladimiro Strinati
BuRATTINI FIABE E NANI
Una farsa di burattini della tradizione emilia-
na, i cui protagonisti sono quelli di sempre: il 
raziocinante Fagiolino e lo scanzonato Sga-
napino alle prese con il prepotente di turno, 
il Commendator Lombardozzi, che insidia la 
povera Rosaura, figlia del Dottor Balanzone. 
A volte le bastonate si interrompono e lasciano 
il posto alla narrazione, ovvero alla fiaba del 
Nano di Culicutidogna, raccontata fuori dalla 
baracca, con l’aiuto di una sedia e un pupazzo 
da indossare.

 ITInErArI SuL GrAndE FIumE
venerdì 9 settembre
I SEgRETI DELL’ACquA
RACCONTI ED ESPLORAzIONI ALLA 
RICERCA DELLA PALPASTRIgA
DA RO FERRARESE A PONTELAgOSCuRO
Costo del biglietto: 5,00 euro
Destinatari: bambini e ragazzi dai 6 anni in su.
Partenza alle ore 9.00 dall’attracco di Ro fer-
rarese.
Per informazioni e prenotazioni contattare il 
personale della Biblioteca
          Programma a pag. 21

SIAmO nATI PEr LEGGErE
Biblioteca - dalle ore 10.00
Progetto di Narrazioni/Letture 
animate per le Scuole Materne  
di Formignana

giovedì 22 settembre
Vladimiro Strinati
POLLICINO ED I SuOI FuRBI COMPAgNI
ovvero come perdersi nel bosco e tornare 
sempre a casa
Tipica fiaba di magia del “bambino rapito nel 
sacco”: la nascita di un piccolo eroe, l’allonta-
namento dal nido materno, l’incontro in piena 
campagna con l’Uomo Selvatico, il rapimento 
dentro al sacco, il superamento di varie prove, 
l’ultimo risolutivo stratagemma per sconfig-
gere l’orco, il lieto fine e ritorno a casa dai 
genitori.

giovedì 6 ottobre
coop le pagine
STORIE DI DRILLI AFFAMATI
Un viaggio nella savana per scoprire come 
vincere i coccodrilli dai più enormi ai più pic-
coli! A seguire la creazione di un personale 
coccodrillo domestico!
Dai 3 anni

giovedì 13 ottobre
Marco Bertarini
A TAVOLA … CON IL LuPO
L’archetipo del lupo e le regole dello stare 
a tavola. Storie di gomiti sui tavoli, di parole 
uscite da una bocca piena, di un tovagliolo 
gettato a terra, di un viso pulito con la manica, 
e altro ancora. Uno spunto per trattare i rituali 
legati al cibo e alla tavola.
Dai 3 anni

Biblioteca Comunale
Tel. 0533/608503
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GORO
Teatrìn dei Bambini
Biblioteca Comunale  
Piazza C.Battisti, 74 
settembre - novembre 2011

InF
Or

mA
ZIO

nI

Biblioteca Ragazzi 
 Tel. 0533/996395

 nArrAZIOnI... mATErnE
Parco gorogiocando  
Via Brugnoli

giovedì 29 settembre ore 10.00
Tutti a bordo con …In bibliobus…
Narrazione/Spettacolo per le classi 1ª e 2ª 
della Scuola Primaria
Teatro Distracci
ANIMALI ELEMENTARI
Spettacolo con attori-narratori, pupazzi, 
proiezioni
Di Cristina Casadei e Giuseppe Viroli
“Piccolo! È l’ora del bagnetto”
Piccolo è a mollo nella vasca con il suo Elefan-
tino di Plastica. Ma, mentre la Mamma è al te-
lefono, lui toglie il tappo alla vasca e … Finisce 
giù nel tubo insieme a Elefante.
È un mondo nuovo e strano. Ma dov’è Elefante? 
Piccolo lo ha perso …

giovedì 6 ottobre ore 10.00 e 11.00
Letture animate per la Scuola Materna
Marco Bertarini
A TAVOLA … CON IL LuPO
L’archetipo del lupo e le regole dello stare a 
tavola
Storie di gomiti sui tavoli, di parole uscite da 
una bocca piena, di un tovagliolo gettato a 
terra, di un viso pulito con la manica, e altro 
ancora.
Uno spunto per trattare i rituali legati al cibo e 
alla tavola.
Storie raccontate: lo sgalateo, papà è un orco, 
bave di ragno a colazione.

 PrOGETTO nArrAZIOnI
Incontro con le storie
Per le classi 3ª della Scuola Primaria

giovedì 13 ottobre ore 9.30
coop le pagine
STORIE DI DRAghI TIMIDI E RAFFREDDATI
I draghi, soprattutto i cuccioli, sono come 
i bambini, e proprio come loro hanno paure 
e timidezze, che grazie a un po’ di coraggio 
e agli amici riescono sempre a superare. Al 
termine ogni bambino realizzerà il suo drago 
personale da portare a casa.

 TOrnEO dI LETTurA
Biblioteca Comunale
giovedì 20 ottobre 
giovedì 24 novembre 
gIOCO… LEggO… gIOCO
laboratorio a cura di Rosy Salmi 
per le classi 4ª e 5ª della Scuola 
Primaria di goro
I bambini amano giocare ma pochi amano 
leggere, ma se la lettura potesse per magia 
diventare anche essa un gioco, magari una 
gara, una piccola “Olimpiade” per giunge-
re al “Diploma da grandi lettori”, giocando 
potremmo scoprire il vero tesoro del diverti-
mento alla lettura.
L’attività si fonda su una bibliografia distri-
buita in biblioteca e agli insegnanti prima 
della realizzazione degli incontri. Tutti i libri 
presentati durante gli incontri dovranno po-
ter essere a disposizione dei bambini per la 
lettura e i bambini saranno invitati a leggere 
i libri presentati durante l’incontro.
L’animazione si articola in due momenti, 
distanziati l’uno dall’altro di almeno uno 
o due mesi. Durante il primo si procederà 
alla formazione delle squadre e alla pre-
sentazione dei libri con giochi e letture. In 
questa occasione saranno consegnati i libri 
ai bambini, che dovranno leggerli per l’ap-
puntamento successivo.
Durante il secondo si continuerà con il gio-
co a squadre per mettere alla prova la ca-
pacità di lettura dei partecipanti, attraverso 
il riconoscimento di personaggi, luoghi e 
situazioni dei libri letti e si consegneranno i 
“Diplomi di lettori”.
 
La durata dell’attività è di circa 90’ ad incontro.
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II Edizione

MESOLA 
In Bibliobus per isole, torri e città
settembre - ottobre 2011

 SPETTACOLI
sabato 24 settembre ore 17.00
Castello di Mesola
Compagnia Nani Rossi
NANIROSSI ShOw 
SPETTACOLO DI ACROBATICA E GIOCOLERIA 
I Nanirossi scendono in piazza con il loro 
nuovo show, uno spettacolo che porta una 
ventata di aria fresca al repertorio del teatro 
di strada. Da sei anni Rodrigo e Josephina 
spingono il loro carretto ricco di risate, 
tecnica e savoir fair in molte piazze italiane 
e non solo. Nel 2008 lo spettacolo vince il 
“Selciato d’Oro” al festival degli artisti di 
Ascona, grande riconoscimento a livello 
europeo.
I momenti di acrobatica sono intervallati da 
virtuosismi di giocoleria e coinvolgimento 
del pubblico. Per alcuni istanti, infatti, 
due fortunati volontari diverranno grandi 
protagonisti della scena assicurando a tutti 
grosse risate e lacrime agli occhi.
I due piccoli grandi artisti sapranno 
conquistare un pubblico di tutte le età. 

SIAmO nATI PEr LEGGErE

Progetto di Narrazioni/Letture animate
Dai 3 agli 8 anni

mercoledì 5 ottobre ore 9.30 
Scuola Materna di Mesola
Piccola Compagnia dell’Airone
C’è uN MOSTRO SOTTO IL LETTO
Quanta paura, queste storie!
Raccontare la paura è forse il modo migliore 
per imparare a superarla.
Questa narrazione pensata con contenuti 
diversi a seconda delle fasce d’età, si 
propone di giocare con i babau che 
da sempre popolano l’inquieto mondo 
dell’infanzia.
Dai 3 anni

mercoledì 12 ottobre ore 9.30 
Scuola Materna di Bosco
coop le pagine
STORIE DI DRILLI AFFAMATI
Il coccodrillo è uno degli animali simbolo più 
feroci e spaventosi, ma a volte non sempre 
riesce a placare la sua grandissima fame…
un viaggio nella savana per scoprire come 
vincere i coccodrilli dai più enormi ai più 
piccoli! A seguire un breve laboratorio per 
la creazione di un personale coccodrillo 
domestico!
Dai 3 anni

mercoledì 19 ottobre ore 15.00
Biblioteca Mesola
Compagnia Vladimiro Strinati
OChINA, MIA BELLA OChINA
Animali, prodigi della natura, bestiari 
fantastici sono i protagonisti dei racconti. 
Una narrazione con figure che va dalla Favola 
delle tre ochine, interpretazione romagnola 
della classica storia dei Tre porcellini, 
dove viene sconfitto un lupo petomane 
alla Leggenda della strana creatura; per 
concludere con la fiaba-filastrocca del 
Gallo Mario, raccontata con l’aiuto e la 
partecipazione del pubblico.
Dai 4 anni

Biblioteca Comunale
Tel. 0533 / 993220 InF
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POGGIO RENATICO
In Bibliobus per isole, torri e città
luglio - ottobre 2011

 SPETTACOLI
venerdì 29 luglio ore 21,00
Madonna Boschi
Compagnia Vladimiro Strinati
FAgIOLINO E SgANAPINO CONTRO LA 
zANzARA TIgRE
Spettacolo di Burattini
A giocare con i meccanismi del Teatro dei 
Burattini sono i soliti noti: il raziocinante 
Fagiolino e la “spalla” scanzonata Sganapino, 
assieme sono un vero prototipo di coppia 
comica. Affrontano, senza mai bene 
rendersene conto, la spaventosa Zanzara 
Tigre che il malefico proprietario, il Brigante 
Spaccateste ha allevato con cura. I due 
eroi usciranno vincitori loro malgrado per 
la gioia dell’amministratore locale, il dottor 
Balanzone.

domenica 28 agosto ore 21,00
gallo
Piccola Compagnia dell’Airone
uNA MERENDA …DA FAVOLA!
Un favoloso percorso di parole, sapori e colori
intorno al mondo della fiaba.
Le tre “narratrici” intrecciano con armonia il 
ritmo del racconto con quello dell’illustrazione 
insieme ai profumi della merenda, che viene 
preparata in scena, e creano atmosfere 
senza tempo per un pubblico di bambini, ma 
non solo!
La Festa Finale non può essere altro che una 
“Merenda da Favola” tutti insieme!!!!
La durata dello spettacolo è di circa 50 
minuti, poi… merenda per tutti!!!
Dai 6 anni

domenica 2 ottobre ore 15,30
Coronella 
Compagnia Walter Broggini
PIRu’ PIRu’
Spettacolo di burattini “a guanto” in baracca, 
ispirato al repertorio del teatro popolare dei 
burattini.
Un genere di spettacolo rivolto al pubblico di 
ogni età, ove si narravano vicende e storie 
con temi semplici ed essenziali, legati alla 
vita quotidiana e al conflitto primi-genio tra il 
Bene e il Male. I protagonisti di queste storie 
erano abitualmente le “maschere” derivate 
dalla Commedia dell’Arte.

Biblioteca Comunale
Tel. 0532 / 824560 InF

Or
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XVII Edizione

TRESIGALLO
La Biblioteca in Piazza
Biblioteca Comunale 
Via del Lavoro, 2 
settembre - novembre 2011

InF
Or
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nI

 ITInErArI SuL GrAndE FIumE
mercoledì 7 settembre
I SEgRETI DELL’ACquA
RACCONTI ED ESPLORAzIONI ALLA 
RICERCA DELLA PALPASTRIgA
DA RO FERRARESE A PONTELAgOSCuRO
Costo del biglietto: 5,00 euro
Destinatari: bambini e ragazzi dai 6 anni in su.
Partenza alle ore 9.00 dall’attracco di Ro fer-
rarese.
Per informazioni e prenotazioni contattare il 
personale della Biblioteca
Programma a pag. 21

 SPETTACOLI
mercoledì 14 settembre
Parco “Degli Sceriffi Ecologici” - ore 17.00
La compagnia Maletin dei Babau
LA VALIgIA DELLE FIABE
Le storie sono tratte da letture preferite dalla 
compagnia e che offrono ritmo, suoni, colori, 
sensazioni, piacere nell’ascolto. Vengono 
animate da burattini costruiti a volte con 
materiali classici, a volte con oggetti di 
comune uso che si trasformano in animali, 
pupazzi e personaggi fantastici....
Spettacolo per tutti

In caso di maltempo le rappresentazioni si 
tengono nel Teatro ‘900.

 LETTurE AnImATE
Biblioteca Comunale ore 17.00

mercoledì 28 settembre 
Compagnia Vladimiro Strinati
LA MARIETTA DI LEgNO
Variante romagnola di Cenerentola dove la 
protagonista si prende gioco di un principe 
azzurro un po’ svagato e prima di sposarlo 
lo fa innamorare nascondendogli la sua vera 
identità.
Dai 4 anni

mercoledì 5 ottobre 
coop le pagine
STORIE DI DRILLI AFFAMATI
Un viaggio nella savana per scoprire come 
vincere i coccodrilli dai più enormi ai più pic-
coli! A seguire la creazione di un personale 
coccodrillo domestico!
Dai 3 anni

mercoledì 12 ottobre
Marco Bertarini
A TAVOLA CON ... IL LuPO!
L’archetipo del lupo e le regole dello stare 
a tavola. Storie di gomiti sui tavoli, di parole 
uscite da una bocca piena, di un tovagliolo 
gettato a terra, di un viso pulito con la 
manica, e altro ancora. uno spunto per 
trattare i rituali legati al cibo e alla tavola.
Dai 3 anni

 LABOrATOrI
Biblioteca Comunale ore 9.30

ottobre/novembre
uNO PER TuTTI TuTTI PER uNO - NELLE 
STORIE E... NELLA VITA L’uNIONE FA LA 
FORzA
Storie di paura, di coraggio, difficoltà e sogni 
di cuccioli che stanno crescendo.
Ispirato alla storia di Brigitte Weninger
Laboratorio in 2 incontri di letture  
animate per le scuole materne a cura  
di Silvia Dambrosio
Dai 3 anni

Biblioteca Comunale 
Tel. 0533/601225
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Biblioteca Comunale ore 9.30

ottobre/novembre
uNO PER T
STORIE E... NELLA VITA L’
FORzA
Storie di paura, di coraggio, difficoltà e sogni 
di cuccioli che stanno crescendo.
Ispirato alla storia di Brigitte Weninger
Laboratorio in 2 incontri di letture 
animate per le scuole materne a cura 
di Silvia Dambrosio
Dai 3 anni
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VIGARANO MAINARDA
Storie in Libertà
Biblioteca Comunale 
Via Marconi, 91
settembre 2011

 SPETTACOLI
Biblioteca Comunale - ore 21.00

martedì 6 settembre 
Compagnia Walter Broggini
PIRù E LA VENDETTA DI TEODORO
Spettacolo di burattini
Il malvagio Cavalier Teodoro, aiutato dal suo 
sgherro Capitano Bobò, riesce a fuggire dal 
carcere in cui è stato rinchiuso. Teodoro 
vuole ad ogni costo tornare sul trono di 
Mezzotacco e al contempo vendicarsi di 
Pirù, che anni prima l’aveva consegnato alla 
giustizia mettendo fine alla sua tirannia…
Per tutti

giovedì 8 settembre 
Compagnia Oltreilponte
LA PRINCIPESSA PREzIOSA 
Liberamente tratto da “L’orza”  
con Beppe Rizzo e Fabiana Ricca  
La principessa Preziosa, figlia del re di 
Roccasecca, è costretta a fuggire dalla casa 
del padre e con l’aiuto di una vecchia fata si 
trasforma in una scimmia, rifugiandosi nella 
foresta...
Dai 3 agli 8 anni

giovedì 15 settembre 
Compagnia Vladimiro Strinati
BuRATTINI FIABE E NANI
Una farsa di burattini della tradizione 
emiliana, i cui protagonisti sono quelli 
di sempre: il raziocinante Fagiolino e lo 
scanzonato Sganapino alle prese con 
il prepotente di turno, il Commendator 
Lombardozzi, che insidia la povera Rosaura, 
figlia del Dottor Balanzone.
Per tutti

 BImBIInFESTA
Biblioteca Comunale e Piazzale della 
Chiesa - ore 10.00-12.00/16,30-22,00
Due giornate dedicate a bambini e ragazzi da 
1 a 11 anni con laboratori e attività.
Per il programma: Biblioteca Comunale
biblioteca@comune.vigarano.fe.it  

 nArrAZIOnI/LETTurE AnImATE
Biblioteca Comunale - ore 17.00

martedì 20 settembre
Teatro Distracci
ANIMALI ELEMENTARI
Spettacolo con attori-narratori, pupazzi, 
proiezioni
“Piccolo! È l’ora del bagnetto”
Piccolo è a mollo nella vasca con il suo 
Elefantino di Plastica. Ma, mentre la Mamma 
è al telefono, lui toglie il tappo alla vasca e 
… Finisce giù nel tubo insieme a Elefante.
È un mondo nuovo e strano. Ma dov’è 
Elefante? Piccolo lo ha perso …
Dai 3 anni

giovedì 22 settembre
Marco Bertarini
A TAVOLA CON ... IL LuPO!
l’archetipo del lupo e le regole dello stare 
a tavola  
Storie di gomiti sui tavoli, di parole uscite da 
una bocca piena, di un tovagliolo gettato a 
terra, di un viso pulito con la manica, e altro 
ancora. uno spunto per trattare i rituali legati 
al cibo e alla tavola.
Dai 3 anni

martedì 27 settembre
coop le pagine
STORIE DI DRILLI AFFAMATI
Un viaggio nella savana per scoprire come 
vincere i coccodrilli dai più enormi ai più pic-
coli! A seguire la creazione di un personale 
coccodrillo domestico!
Dai 3 anni
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Storie divenute leggende si sono av-
voltolate nel tempo per giungere fino 
a noi. Ne rimane traccia nelle biblio-
grafie 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 collet-
tivo sul fiume, principe di ogni gente 
d’acqua dalla sorgente alla foce, ori-
ginava percorsi creativi tra miti, riti, 
ballate e fole.
La mitologia popolare è ricca di per-
sonaggi fantastici, a metà fra uomini 
e bestie, creati per tenere lontano i 
bambini dai pericoli dei fiumi e dei ca-
nali, in un’epoca in cui i bambini ave-

vano uno stretto legame con i corsi 
d’acqua del territorio.
In una sorta di viaggio a ritroso nel 
tempo, la ricerca della Palpastriga 
sarà eccellente pretesto per recupe-
rare una relazione magica con il fiume 
e la sua acqua, per ascoltare storie 
e immaginarne altre, per originare riti, 
come il far galleggiare sulla corren-
te le proprie barchette, per creare il 
personale animale dal legname che il 
fiume deposita sulle sponde.
Un equipaggio di tutto rispetto… ac-
compagnerà i bambini in questa inso-
lita Crociera sul Po.

I T I n E r A r I  S u L  G r A n d E  F I u m E 
Gli anim-attori della Coop. Soc. le pagine propongono quest’anno per la ras-
segna “In Bibliobus per isole, torri e città”, un nuovo progetto ludico-edu-
cativo in navigazione sul battello Nena, 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 fantastica quale stru-
mento privilegiato per coinvolgere attivamente i bambini nell’avventura e 
avvicinarli all’ambiente fiume, scoprendone la natura, la magia e i segreti.

I SEGrETI dELL’ACQuA
Racconti ed esplorazioni alla ricerca della Palpastriga
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Antonella Antonellini
coop. sociale “le pagine”

Tel. 347/7139988
www.lanena.it

martedì 30 agosto 
Per i bambini di Cento

Tragitto: Salvatonica - Soc. Canottieri di 
Pontelagoscuro – Salvatonica

Da raggiungere in pullman Salvatonica 
(organizzazione trasporto a cura della Biblioteca) 

ore 9: 00 Imbarco all’attracco di Salvatonica, 
navigazione fino all’attracco di 
Pontelagoscuro con prima parte di 
animazione a bordo

ore 10:30 Arrivo a Pontelagoscuro

ore 13:00 Imbarco per rientro. Animazione e 
laboratorio creativo in navigazione

ore 14:30 Arrivo a Salvatonica

mercoledì 31 agosto 
Per i bambini di Bondeno

Tragitto: Salvatonica - Soc. Canottieri di 
Pontelagoscuro – Salvatonica

Da raggiungere in pullman Salvatonica 
(organizzazione trasporto a cura della Biblioteca) 

ore 9: 00 Imbarco all’attracco di Salvatonica, 
navigazione fino all’attracco di 
Pontelagoscuro con prima parte di 
animazione a bordo. 

ore 10:30 Arrivo a Pontelagoscuro

ore 13:00 Imbarco per rientro. Animazione e 
laboratorio creativo in navigazione

ore 14:30 Arrivo a Salvatonica

mercoledì 7 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 fino all’attracco di 
Pontelagoscuro con prima parte di 
animazione a bordo

ore 10:30 Arrivo a Pontelagoscuro

ore 13:00 Imbarco per rientro. Animazione e 
laboratorio creativo in navigazione

ore 14:30 Arrivo a Ro ferrarese

giovedì 8 settembre 
Per i bambini di Codigoro

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 fino all’attracco di 
Pontelagoscuro con prima parte di 
animazione a bordo

ore 10:30 Arrivo a Pontelagoscuro

ore 13:00 Imbarco per rientro. Animazione e 
laboratorio creativo in navigazione

ore 14:30 Arrivo a Ro ferrarese

venerdì 9 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 fino all’attracco di 
Pontelagoscuro con prima parte di 
animazione a bordo

ore 10:30 Arrivo a Pontelagoscuro

ore 13:00 Imbarco per rientro. Animazione e 
laboratorio creativo in navigazione

ore 14:30 Arrivo a Ro ferrarese

sabato 10 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 fino 
all’attracco di Pontelagoscuro con 
prima parte di animazione a bordo

ore 10:30 Arrivo a Pontelagoscuro

ore 13:00 Imbarco per rientro

ore 14:30 Arrivo alla Darsena di Ferrara

La partecipazione alla giornata di sabato  
10 settembre sarà riservata per Ferrara  
alle famiglie in possesso della tessera 
“Estate bambini 2011”
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