
 

 

BIM! BORGO INDACO MICROFESTIVAL  

DI CULTURA INFANTILE 
Un appuntamento per bambini e adulti per condividere incontri con artisti, laboratori, 

visioni, percorsi animati, musica, performance e installazioni.  

29.30 NOVEMBRE e 1 DICEMBRE 2013 

Palazzo ex Istituto Corelli - CESENA 

Via Aldini, 50 

[Programma] 
 
Da domenica 17 novembre a domenica 1 dicembre le Mostre e Installazioni di Bim! sono aperte presso Palazzo ex Ist. 

Corelli (da mercoledì a venerdì dalle 16.00 alle 18.30 e sabato e domenica anche la mattina dalle 10.00 alle 12.30, sabato 

e domenica del festival orario continuato 10.00-19.00) e vi aspetta anche Il salotto di Bim!“LIBRI A MERENDA” Foyer del 

festival in collaborazione: Libreria Bettini, Zampanò, Scarpellini Garden Center. 

 

[Mostre e installazioni] 

Eva Montanari “Dopo il prima c’è il dopo” Mostra sull’albo illustrato  

Georgia Galanti / “in volo” / Mostra di piccoli libri d’artista e opere  

Collettivo Gemelli Kessler“I Was wondering” / Installazione di video danza  

Kinkaleri “Hit Parade” Installazione - documentario / Per adulti e bambini dai 6 anni  

Radio e infanzia/ La stanza d’ascolto / a cura di Rodolfo Sacchettini  

Denise Bonapace e Peter Bottazzi / “Pensieri in aria” / installazione partecipativa  

Katrièm / “un mondo capovolto. Visioni e contro visioni” installazione dalla scuola di borgo indaco 

 

Venerdì 29 novembre ore 18.00 Sala Morellini Teatro Bonci 

Tavola rotonda  “Percorsi Inversi” Lo sguardo tra infanzia e arte contemporanea. 

Conversazione a cura di Valentina Pagliarani e Fabiola Tinessa 

All’incontro interverranno: Maria Elena Baredi (Assessore alla pubblica istruzione e alle istituzioni culturali città di 

Cesena), Viviana Gravano (Storica dell'arte, saggista, docente presso l'Accademia di Belle Arti di Napoli), Chiara Guidi 

(Socìetas Raffaello Sanzio), Chiara Lagani (Fanny & Alexander), Giulia Mirandola (specialista in editoria per l’infanzia 

contemporanea, in particolare nell’ambito del picture book), Rodolfo Sacchettini (condirettore di Santarcangelo •12 

•13 •14), Franco Togni (insegnante di educazione artistica), Mario Turci (antropologo e architetto). 

 

Sabato 30 novembre 

Dove non diversamente specificato le attività si svolgeranno presso Palazzo ex Ist. Corelli, via Aldini 50. 

 

[Laboratori] 

- 10.00<12.00 Giulia Mirandola | “Piccoli Occhi. Leggere l’albo illustrato a partire dai 12 mesi” per adulti 

- 15.00<16.30  Valentina Pagliarani e Mario Turci | “Il museo degli oggetti obsoleti. Cercasi sguardi poetici di piccoli 

antropologi del quotidiano”  Laboratorio di Antropologia dell’arte per bambini dai 6 ai 13 anni e adulti / Sala verde 

Cinema San Biagio. 

- 15.00<16.00 Fabiola Tinessa (Katrièm) | “A proposito di Munari: le macchine umoristiche” Laboratorio di didattica 

Dell’arte contemporanea per bambini 6-13 anni 

- 15.00<16.30 Martina Barberini (Katrièm) | “ LE 5 “W” DEL BUON RACCONTARE. Who What When Where Why. chi 

cosa quando dove perchè” Laboratorio di fotografia per bambini 3<5 anni e adulti 

- 15.00<19.00 Enrico Malatesta | “TAM! TAM!” installazione di esplorazione del suono per bambini dai 3 anni e adulti 

| Percorso dedicato a due persone alla volta con accesso ogni 10 minuti. 

- 15.30<16.30 Leslie Silvani (Katrièm) | “Tutto blu. E tu?” Laboratorio di didattica Dell’arte contemporanea per bambini 

3-5 anni 

- 15.30<16.30 Eva Montanari | DOPO IL PRIMA C’E’ IL DOPO” laboratorio di illustrazione per bambini 4-6 anni e 

17.00<18.30 per bambini 6-13 anni 



 

 

- 17.00<18.00 | Fabiola Tinessa (Katrièm) | “pentagrammi sensoriali” Laboratorio di didattica Dell’arte contemporanea 

per bambini 3-5 anni 

 

[Performance, percorsi, visioni] 

- 20.00 (dur. 30’) Katrièm Associazione “Piccolo dialogo con Buio”, percorso di narrazione animata per bambini 3-8 

anni e adulti. Repliche ore 20.40 e 21.20 

- 20.00<22.30 Katrièm “fabule corte” piccolo cinema di cortometraggi per l’infanzia per bambini e adulti 

- 21.00 (dur. 40’) Valentina Buldrini | “Opere in Azione”esito del laboratorio di danza condotto da Valentina Buldrini e 

rivolto a bambini e ragazzi dagli 8 ai 18 anni. Il laboratorio ha proposto l’incontro con la figura dell’artista Jean Tinguely 

attraverso il vissuto esperienziale di una scrittura coreografica. 

 

Domenica 1 dicembre 

[Laboratori] 

- 10.00<11.30 Fabiola Tinessa e Leslie Silvani (Katrièm) | “Discorsi filosofici: di che colorE è il tuo cappello?” Laboratorio 

di filosofia per bambini 6-10 anni / Sala Morellini Teatro Bonci 

- 10.00<11.00 Georgia Galanti | Toc Toc è permesso? azione collettiva per un’opera incompleta per bambini 3-7 anni e 

11.00<12.00 per bambini 8-13 anni 

- 10.00<11.00 Manolo Benvenuti | “ATELIER DI CARTONE” Laboratorio di architetture da costruire e distruggere. Per 

bambini dai 3 anni e genitori | 2° turno 11.00-12.00, 3° turno 15.00-16.00, 4° turno 16.00-17.00  

- 10.30<12.00 Valentina Pagliarani e Mario Turci | “Il museo degli oggetti obsoleti. Cercasi sguardi poetici di piccoli 

antropologi del quotidiano”  Laboratorio di Antropologia dell’arte per bambini dai 3 ai 7 anni e adulti 

- 10.30<12.00 Martina Barberini (Katrièm) | “ LE 5 “W” DEL BUON RACCONTARE. Who What When Where Why. chi 

cosa quando dove perchè” Laboratorio di fotografia per bambini 3<5 anni e adulti e 15.00<17.00 per bambini e ragazzi 

6-13 anni 

- 15.00<16.30 Fabiola Tinessa e Leslie Silvani (Katrièm) “Discorsi filosofici: di che colorE è il tuo cappello?” Laboratorio 

di filosofia per bambini 10<13 anni / Sala Morellini Teatro Bonci 

- 15.00<16.00 Elena Campacci | “L’incredibile viaggio del seme” Laboratorio di orto-cultura per bambini 3-7 anni e 

16.00<17.00 per bambini 6-13 anni. 

- 15.30<16.30 (1° turno) Elisa Fontana | “WUNDERPHONE” Laboratorio per la raccolta di desideri per bambini dai 5 ai 

13 anni 2° turno 16.30 < 17.30 3° turno 17.30 < 18.30.   

 

[Performance, percorsi, visioni] 

- 17.30 (dur. 45’) Maria Costantini “Pinoc Ross” Percorso di narrazione animata per bambini dai 3 anni e adulti 

- 18.00 (dur. 30’)  Simona Bertozzi  / nexus  “A ritroso SORTIRà” Performance di danza per bambini dai 6 anni e adulti /  

Teatro Bonci - Foyer 

- 16.00-18.30 KATRIèM “fabule corte” piccolo cinema di cortometraggi per l’infanzia per bambini e adulti. 

 

Dettagli programma sul sito www.katriem.it 

Per tutti i laboratori, i percorsi animati e le performance è consigliata l'iscrizione e la prenotazione. 

 

L’ingresso alle mostre e alle installazioni e al salotto di Bim! è gratuito. I Laboratori: € 4 bambini e € 2 adulti  / Laboratorio 

“Piccoli occhi” € 10. Performance, Percorsi e Visioni:  Simona Bertozzi  € 5 /  “Piccolo dialogo con Buio” o “Pinoc Ross” 

+”Fabule corte” € 5 bambini € 1 adulti / (biglietto unico) / “Performance Esito Buldrini”+”Fabule corte”  € 3 bambini € 5 

adulti / (biglietto unico). 

 

BIM! Borgo Indaco Microfestival di cultura infantile è ideato dall’Associazione culturale Katrièm di Cesena. Direzione 

artistica Valentina Pagliarani. Borgo Indaco è un progetto di: Valentina Pagliarani e Fabiola Tinessa. Organizzazione e 

ufficio stampa: Letizia Pollini.Tecnica: Stefano Novelli. Comunicazione: Gianluca Muccioli. Documentazione fotografica 

e video: Lorenzo Guccione. Illustrazione: Eva Montanari . 

 

Il progetto nasce con il Patrocinio del Comune di Cesena - Assessorato ai servizi e alle istituzioni culturali ed è stato 

scelto quest’anno dal Comune tra le migliori iniziative culturali del territorio cesenate, a sostegno della candidatura di 

“Ravenna 2019 Città Capitale Europea della cultura”. Main Partner: Romagna Iniziative. Sponsor: Bcc Gatteo. Media 

Partner: Romagna Mamma, EventsRomagna.com. Con il contributo di: Industrial Moda Camac, HippoGroup, BM 

Eliotecnica, Unipol Assicurazioni. Sponsor Tecnici: Center Garden Scarpellini, Albero delle matite, Esclami agenzia di 



 

 

comunicazione, STN Sistem. E con la collaborazione di: Teatro Bonci, Centro Cinema San Biagio, Pinacoteca Comunale, 

Gli Asini (gliasinirivista.org), Radio Studio Delta, Zampanò, Fustelpack, Ferramenta Bricomark, Laboratorio Danza & 

Teatro, EIAR ortofrutta biologica. GRAZIE A: Elena Baredi, Monica Esposito, Franco Pollini, Fabiola Casadei, Giorgio Tosi, 

Socìetas Raffaello Sanzio, Silvia Bottiroli e Rodolfo Sacchettini (Santarcangelo 13), Morena Cecchetti, Gianluca Muccioli, 

Stefania Albertini, Martina Barberini, Giuditta Lughi, Giorgio Paganelli, Heidi Pasini e Laboratorio Danza & Teatro, 

William Pavolucci, Sabrina Benvenuti, Sissi Bassani, Sylla Souraibou, Laura Benedettini, Elisa Bocchini, Arianna Giorgini, 

Linda Magnani, Samantha Turci, tutti i volontari, gli assistenti, gli artisti, gli educatori e i bambini e le famiglie 

partecipanti alla III° edizione di Borgo Indaco Scuola estiva di + Arti. 

 

+Info+iscrizioni+prenotazioni 

Associazione culturale Katrièm 

via Arturo Graf, 93 - 47522 Cesena 

tel. +39 392 4144689 / +39 329 2291306 

mail. info@katriem.it / www.katriem.it 

 

 


