
Gli anim-attori fluviali del battello Nena propongono per 
l’edizione 2013 di In Bibliobus, un originale viaggio in cui i 

bambini sperimenteranno l’avventura, il gioco, la condivisione e 
l’invenzione creativa.

In un tempo in cui non viene più tramandata la memoria del pas-
sato e delle sue mille avventure, in cui si smarriscono le cono-
scenze dei personaggi del fiume, in cui anche le nebbie svani-
scono e non proteggono più il mondo della fantasia,
i Pirati del Po con la loro fisarmonica, girano di fiume in fiume, 
dal Missisipi all’Orinoco e perché no nel Po, non per pescare 
siluri… ma per vivere e narrare mirabolanti avventure, da condi-
videre con i bambini in un gioco di drammatizzazione collettiva,

all’insegna del gusto di creare le proprie personali avventure.
L’animazione itinerante si avvarrà dell’ambientazione reale e 
fantastica del fiume quale suggestione per coinvolgere attiva-
mente i bambini nell’avventura e avvicinarli all’ambiente per 
scoprirne la magia. 
Canti, narrazioni e un laboratorio creativo coroneranno il percor-
so immaginario.

ITINERARI SUL GRANDE FIUME

I pirati del Po... non pescano siluri

CALENDARIO
7 settembre 
ESTATE bAMbINI- FERRARA 
Tragitto: Ferrara - Valpagliaro - Ferrara

10 settembre 

COPPARO – FORMIGNANA
Tragitto: Ro Ferrarese - Serravalle - Ro Ferrarese

11 settembre 

TRESIGALLO
Tragitto: Ro Ferrarese - Serravalle - Ro Ferrarese

12 settembre 

CODIGORO
Tragitto: Mesola - Cà Vendramin - San Basilio - Mesola

PROGRAMMA
ore 9.00  Partenza 
ore 10.30  Arrivo a destinazione

Attività di animazione e narrazioni
ore 13.00  Imbarco per rientro.
 Laboratorio creativo in navigazione.
ore 15.00  Arrivo

Gruppi: massimo 55 bambini di età compresa fra 6 e 12 anni  
+ accompagnatori (da 3 a 6) per giornata

In Bibliobus per 
Isole, Torri e Città

per informazioni: Antonella Antonellini 
Coop. Soc. le pagine - cell. 347 7139988

Questa manifestazione è inserita nel progetto “In Bibliobus per Isole, Torri e Città”
Edizione 2013 promosso dalla Provincia di Ferrara con il contributo della Regione Emilia-Romagna

COMUNE
DI CENTO


