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-SPAZIO BIMBI-  
 
 

GIOVEDI’ 06  
 

18:00  “ Vuoi diventare un cacciatore di bufale? ” 
 Laboratorio (dai 9 anni) con Fulvia Degl’Innocenti e Chiara Segrè autrici di Cacciatori di bufale.  
 Un viaggio nel tempo e nello spazio alla scoperta di bufale che riguardano ogni campo del sapere 
 umano. Le bufale non sono solo un fenomeno della nostra epoca, ma sono sempre esistite in tutti i 
 campi del sapere. Ci sono bufale storiche, artistiche, scientifiche, geografi che, letterarie. Alcune di 
 esse sono state da tempo smascherate, altre ci fanno ancora cadere nella loro trappola. E poiché 
 l’obiettivo di questo laboratorio è trasformarvi in cacciatori di bufale, vi insegneremo a stare con la 
 mente vigile e il naso per aria, in modo da saper annusare una frottola quando la avvistate e saperla 
 così smascherare. 
 

18:00  “ A caccia dell'orso ” 
 Lettura giocata e playgroup (dagli 0 ai 6 anni) a cura di Associazione Culturale Carpemira .  
 Un grande classico riletto in più chiavi: musica, giochi, arte e sensorialità per piccolissimi e adulti 

insieme." 
 
VENERDI’ 07  
 

18:00 “ Costruiamo insieme il bilboquet” 
 Laboratorio di riuso creativo a cura dell’artista Stefania Rosignuolo. 
 Con semplice materiale di riciclo come bottiglie di plastica, giornali e carte colorate, costruiremo un 

gioco di abilità con cui divertirsi a sfidare gli amici. 
 
SABATO 08 
 

18:00 “Il libro della giungla ”  
  Lettura e laboratorio creativo (dai 7 anni) con La Tram  autrice del libro illustrato The jungle book. 
  Un racconto della storia del libro della giungla ponendo l'accento sui valori dell'amicizia e della 

 tolleranza reciproca, che emergono dalla storia. Dopo il racconto si "metterà in scena" la giungla 
 realizzando delle maschere di animali che saranno indossate dai bambini. 
 

LUNEDÌ 10 
 

18:00 Biscia Dorata agente speciale  
 Lettura animata e laboratorio creativo (dai 5 anni) di Laura Orsolini  autrice di Agente Speciale 
 Biscia Dorata. Avventura in pineta . 
 Biscia Dorata diverte i suoi piccoli lettori, descrive l’ambiente del bosco e quello marino. Tocca 
 tematiche a loro vicine come l’emarginazione, la paura del diverso e del cambiamento, mostra come 
 affrontare le difficoltà della vita quotidiana. Valorizza l’anzianità come fonte di preziosa esperienza e 
 saggezza. 
 Chiediamo a ogni bambino di portare un calzino. 
 
 

...E SEMPRE PER I PIU' PICCOLI TUTTI I GIORNI DALLE  
19:00 “GIOCHIAMO IN PACE ”  
 Spazio bimbi con disegni, lavoretti giochi, libri e tanto altro con le volontarie di Emergency. 
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INOLTRE...TUTTI I GIORNI dalle 18:00  

 
LIBRIELETTURE   

Libreria tematica per grandi e piccini in collaborazione con LibrieLetture.com : 
libreria indipendente specializzata in piccoli editori e titoli non mainstream. 

Libri e curiosità librarie dall’Italia e dal mondo 
 

STAND GASTRONOMICO  
Un punto ristoro gestito dai volontari di Emergency Ferrara in collaborazione col Circolo ARCI 

Bolognesi , in cui trovare piade, bruschette, grigliate, taglieri e tanto altro, da gustare sorseggiando 
un’ottima birra, aiutandoci così a sostenere le nostre attività 

 
INFOPOINT 

Dove trovare tutte le informazioni per conoscere meglio l’associazione e sostenerne le attività 
socio-sanitarie e i gadget del Festival 

 
MOSTRA FOTOGRAFICA “L'AFGANISTAN, LA GUERRA”  

Francesco Cocco , da sempre impegnato nella fotografia sociale, ci mostra l'orrore della guerra: 
attraverso i contrasti violenti del bianco e nero, negli orizzonti devastati, nei paesaggi abitati da 
sopravvissuti e nelle cicatrici delle sue vittime.  
Tra burqa e kalashnikov, feriti e sale operatorie, Francesco Cocco ha raccontato la storia delle 
vittime: l'unica verità della guerra 

 

 
 


