
Ferrara - Piazza XXIV Maggio
dal 4 al 29 maggio 2009
lunedì, mercoledì e venerdì pomeriggio

un mese intero di giochi, laboratori e proposte  
di  animazione attorno alla Città dei Ragazzi per  
le famiglie del quartiere e i bambini di tutta la città

Associazione C.I.R.C.I.
Cooperativa le pagine 
Cooperativa Il Germoglio
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Istituzione dei Servizi Educativi 
Scolastici e per le Famiglie
Circoscrizione Arianuova-Giardino-Doro

PIAZZA XXIV MAGGIO
come CITTÀ APERTA
Arriva presto l’estate in Piazza XXIV Maggio e già ad 
aprile, quando fioriscono di viola gli alberi di Giuda e 
sono ancora disabitate gran parte dei parchi e delle 
aree verdi cittadine, bastano pochi minuti di sole per 
riempire di persone di tutte le età l’anello sotto la 
grande mole dell’acquedotto. Poi, per tutto il periodo 
estivo fino ad autunno inoltrato, non c’è praticamente 
ora del giorno o giorno della settimana che non la 
veda intensamente abitata da bambini, adulti, anziani, 
con punte di vero e proprio affollamento in occasione 
di frequenti feste ed iniziative che da qualche tempo 
hanno trovato casa in Piazza XXIV Maggio: dai laboratori 
all’aperto del mese di maggio, agli spettacoli di 
EstateBambini a settembre.

Il fatto è che Piazza XXIV Maggio riunisce in sé due 
diverse qualità: è certamente una “piazza” perché 
delle piazze ha la forma, è circondata dalle case 
ed è largamente pavimentata, ma al tempo stesso 
assomiglia molto ad un “parco”, così “aperta” e piena 
di verde, con alberi e prati che rendono particolarmente 
piacevole soffermarsi al suo intero.  
È insomma una “piazza-verde” (o, se si preferisce, una 
“piazza-giardino”) molto importante per le famiglie del 
quartiere e per tutti i bambini della città.

Il progetto Piazza Aperta (grazie alle opportunità offerte 
prima dalla legge 285/97 e ora dal Piano Sociale di 
Zona), si propone di coordinare e dare continuità alle 
diverse iniziative di spettacolo e animazione organizzate 
durante l’estate in Piazza XXIV Maggio e, con la 
proposta della Città dei Ragazzi, di rendere sempre 
più protagonisti i bambini stessi e le loro famiglie delle 
diverse iniziative.

LA CITTÀ DEI RAGAZZI 
La Città dei Ragazzi è un grande gioco nato ad 
EstateBambini nel 1995 di cui è protagonista un 
gruppo di bambini dai 7 anni in su, la Banda PelleOssa 
e Junior promossa dall’associazione C.I.R.C.I. con 
la collaborazione delle Cooperative le pagine e Il 
Germoglio e il Centro Servizi del Volontariato.
Partecipando alla Città dei Ragazzi i piccoli volontari 
possono infatti scegliere tra le diverse attività 
indispensabili alla vita della città: barista-cassiere del 
Kinder-Caffè, addetto alla selezione e al recupero dei  
giochi per il Mercatino dell’usato, apprendista nella 
bottega artigiana, assistente per le attività di gioco dei 
piccoli, impiegato dell’Informacittà.

LE BANCARELLE  
DEI BAMBINI
Le bancarelle sono di legno, assomigliano in tutto e 
per tutto a quelle dei mercatini e sono la grande novità 
di Piazza Aperta 2009: tutti i mercoledì pomeriggio di 
maggio apre così in piazza XXIV Maggio un vero e pro-
prio mercatino dei giochi e dei libri usati, per bambini di 
ogni età e gestito dai bambini di materne ed elementari 
con l’aiuto dei loro genitori ed insegnanti. Classi, asso-
ciazioni e gruppi di bambini e famiglie che desiderano 
prenotare una bancarella per vendere cose usate o co-
struite con le proprie mani possono telefonare all’Isola 
del tesoro; per tutti gli altri che desiderano acquistare e 
fare ottimi affari è sufficiente recarsi di mercoledì dalle 
16.30 fino a sera in piazza.

Per ogni informazione su Piazza Aperta   
è possibile rivolgersi tutti i giorni dalle ore 9 alle 13 al

Centro Isola del Tesoro
Piazza XXIV Maggio, 1 Ferrara
Tel. 0532 207894 - 241365

Centro
Isola del Tesoro

L’intero ricavato dei “servizi commerciali” 
della Città dei Ragazzi e parte di quello delle 
bancarelle è destinato a finanziare le attività 
per i bambini ospedalizzati organizzate 
all’interno dell’Arcispedale Sant’Anna di 
Ferrara dal Biblù, la biblioteca itineran-
te dell’associazione C.IR.C.I.



dal 4 al 29 maggio 2009 Ferrara ~ Piazza XXIV Maggio 
lunedì, mercoledì e venerdì ~ ore 16.30 - 19.00PIAZZA APERTA

I colori dei Madonnari
ogni lunedì pomeriggio di maggio, due artisti di 
strada disegnano con i gessi colorati  sull’anello 
asfaltato attorno all’acquedotto di piazza  
XXIV Maggio assieme ai bambini che  
desiderano imparare e aiutarli  
a colorare

La Città dei Ragazzi
tutti i pomeriggi di Piazza Aperta i ragazzi 
volontari aprono il Kinder-caffè, il piccolo bar 
dove bambini e adulti possono fare gustose 
merende dolci e salate, il mercatino e le botteghe 
e l’Informacittà cui ci si può rivolgere per ogni 
esigenza informativa e di gioco

Le Botteghe artigianali
Ogni giorno di Piazza Aperta i bambini possono 
realizzare originali manufatti, giocattoli e strumenti 
musicali con gli esperti atelieristi di Blusole, Hera 
e coop. le pagine e i giovani apprendisti della Banda 
PelleOssa e Junior

Le Bancarelle dei Bambini
tutti i mercoledì pomeriggio un vero mercatino di 
giochi e libri usati organizzato da associazioni, famiglie 
dei centri comunali e bambini delle scuole materne, 
elementari e i loro genitori

I giochi dei Ludobus
al venerdì pomeriggio arrivano in piazza XXIV Maggio 
il Ludobus dell’Elefante e Scombussolo  
con proposte di gioco all’aperto sempre nuove per 
bambini di tutte le età

Lo spazio gioco dei più piccoli
Le insegnanti del Centro comunale Isola del Tesoro 
trasferiscono all’aperto proposte di attività artistiche 
e di gioco creativo: con le mani e con il corpo, i 
colori e l’acqua. Anche libri e biblioteca scendono 
le scale dell’Isola e presentano a bambini e genitori 
l’Armadio del Libero Scambio


