
Il fiume Po nel secondo dopoguerra 
è stato testimone della nascita della 
Tamisiana Repubblica di Bosgattia. 
Un gruppo di uomini e donne spinti 
da uno spirito libero e pacifista, alla 
ricerca di una vita non condizionata 
da regole sociali troppo rigide, hanno 
trovato su un’isola in mezzo al Po il 
luogo ideale per fondare una nuova 
repubblica, in cui vivere in stretto 
contatto con la natura ed in cui creare 
relazioni umane autentiche.
Ora quell’isola non c’è più. 
Il fiume dà e il fiume si riprende  
ciò che vuole.

Ma una nuova tribù naviga contro-
corrente sulle tracce dell’isola che 
non c’è, ed è pronta a sperimentare 
attraverso il gioco un nuovo rappor-
to con la natura, base per regole da 
reinventare, per una convivenza civile 
e pacifica.
Sulla nuova terra visitata, sperimenta-
ta ed esplorata dai bambini, nascerà 
un nuovo totem, costruito con i ma-
teriali che il fiume regala in ogni oc-
casione agli uomini che hanno occhi 
per vedere ed orecchie per ascoltare.
Le avventure mirabolanti di pionieri 
del fiume accompagneranno il viaggio 
della tribù con la forza e la magia dei 
racconti mitologici.

I T I n E r A r I  S u L  G r A n d E  F I u m E 
Dopo la sperimentazione nel 2009 del progetto di animazione ludico-educa-
tivo in navigazione sulla motonave Nena “Una tribù sul fiume” gli anim-attori 
della Coop Soc. le pagine tornano anche quest’anno con questa animazione 
itinerante dove le storie che si raccontano saranno nuove, così come l’itinera-
rio, ma coinvolgendo i bambini nel medesimo ritmo di viaggio, gioco, ascolto, 
condivisione ed invenzione.

IL rITOrnO dI 

unA TrIBu’ SuL FIumE
Escursione con la Motonave Nena sul Po
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CALEndArIO
lunedì 30 agosto
per i bambini di Cento
Tragitto:  Salvatonica - Pontelagoscuro 

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

ore 9:00 imbarco dall’attracco di 
Salvatonica, navigazione della 
durata di 1 ora e mezza fino 
all’attracco di Pontelagoscuro 
con prima parte di animazione 
durante la navigazione.

ore 10:30 circa arrivo a Pontelagoscuro
 Animazione, pranzo al sacco,  

di nuovo animazione 
ore 16:00 fine dell’animazione e partenza in 

pullman per ritorno a Cento.

martedì 31 agosto
per i bambini di Copparo e Formignana
Tragitto:  Pontelagoscuro - Salvatonica 

- Pontelagoscuro
Da raggiungere in pullman Pontelagoscuro 
che li riaccompagna al ritorno (organizzazione  
trasporto a cura della Biblioteca)
ore 9:00 imbarco dall’attracco di 

Pontelagoscuro, navigazione 
della durata di 1 ora e mezza 
fino all’attracco di Salvatonica 
con prima parte di animazione 
durante la navigazione.

ore 10:30 circa arrivo a Salvatonica
 Animazione, pranzo al sacco
ore 14:30 partenza in battello da 

Salvatonica per Pontelagoscuro
ore 16:00  arrivo a Pontelagoscuro e 

ripartenza in pullman per le 
rispettive destinazioni.

martedì 7 settembre
per i bambini di Codigoro
Tragitto:  Mesola - Serravalle 
I bambini di Codigoro raggiungeranno in 
pullman Mesola che li riprenderà a Serravalle 
a fine progetto (organizzazione trasporto a 
cura della Biblioteca)
ore 9:30 imbarco a Mesola, navigazione 

della durata di 1 ora e mezza 
fino all’attracco di Serravalle 
con prima parte di animazione 
durante la navigazione.

ore 11:30 arrivo a Serravalle
 Animazione, pranzo al sacco
ore 15:00 fine dell’animazione e partenza in 

pullman per Codigoro.

giovedì 9 settembre 
per i bambini di Tresigallo e Migliaro
Tragitto:  Ro Ferrarese - Serravalle 

- Ro Ferrarese 
Da raggiungere Ro in pullman (organizzazione 
trasporto a cura della Biblioteca)
ore 9:00 imbarco a Ro Ferrarese, 

navigazione della durata di 1 
ora e mezza fino all’attracco 
di Serravalle con prima parte 
di animazione durante la 
navigazione. 

ore 11:00 arrivo a Serravalle
 Animazione, pranzo al sacco
ore 14:00 partenza in battello da Serravalle 

per Ro
ore 16:00 arrivo a Ro Ferrarese e partenza 

in pullman per le rispettive 
destinazioni

sabato 11 settembre 
per le famiglie di Ferrara 
Tragitto:  Ferrara - Crespino - Ferrara 

ore 9:30 imbarco presso la Darsena San 
Paolo di Ferrara, percorso in 
direzione Crespino attraversando 
la conca di Pontelagoscuro , 
navigazione della durata di 2 
ore fino all’attracco di Crespino 
con prima parte dell’animazione 
durante la navigazione.

ore 11:30 arrivo a Crespino
 Animazione, pranzo al sacco
ore 14:00 partenza in battello da Crespino 
ore 16:30 arrivo a Ferrara
La partecipazione alla giornata di 
sabato 11 settembre sarà riservata per 
Ferrara alle famiglie in possesso della 
tessera “Estate Bambini 2010”.
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