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La convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, 
approvata il 20 novembre 1989, compie quest’anno 25 anni.

Anche in occasione di questo importante anniversario “Bologna 
città educativa delle bambine e dei bambini” si fa promotrice di 

iniziative ed eventi che vedono agire, in un sistema di rete, professionalità 
e competenze specifiche provenienti dai servizi all’infanzia e dalle diverse 
agenzie territoriali in campo educativo e culturale. 

L’articolo 27, adottato quest’anno, riconosce il diritto “di ogni fanciullo a 
un livello di vita sufficiente per consentire il suo sviluppo fisico, mentale, 
spirituale, morale e sociale”.
E’ il diritto di ogni bambina e di ogni bambino “a vivere bene”.
E’ la responsabilità adulta, dei “grandi”, ad assicurare questo diritto.

Le diverse iniziative proposte da molte agenzie educative pubbliche e pri-
vate vogliono valorizzare e declinare in modi diversi un’idea di benessere 
possibile e concreto.
Questa direzione di senso attraverserà tutta la città, i luoghi dell’arte, della 
musica, dei libri, del gioco, luoghi chiusi e luoghi all’aperto, per offrire oc-
casioni di incontro, di gioco, di esperienza.

E si apre, dentro e davanti a noi, un vasto orizzonte di spazio, di tempo e di 
pensiero a cui ricondurre un senso al nostro agire ed essere con i bambini, 
per i bambini. 

E’ un’occasione di riflessione sul nostro sguardo, che si fa più attento, o più 
calmo. Che rilegge, si fa memoria e vuole tradurre nel concreto e nel quoti-
diano lo stare bene dei nostri cittadini più piccoli. Che nel qui ed ora, prova 
a svuotare di retorica, mode e banalità un tema così grande, eppure così 
essenziale, e guarda al futuro.

Marilena Pillati
Assessore Scuola, Formazione e Politiche per il Personale
del Comune di Bologna
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5 VIVERE IL MUSEO DA PROTAGONISTI: MI DIVERTO IMPARANDO

Visita animata al museo, con osservazioni e laboratorio, per bambini da 6 a 
10 anni 
>> Museo Didattico Scientifico Bombicci
Via S. Isaia 20
Dalle ore 9 alle 12.30
Gratuito | Prenotazione obbligatoria al tel. 051 6440610 
(lunedì-venerdì ore 11-12)

OUTDOOR EDUCATION L’EDUCAZIONE SICURA ALL’APERTO Seconda edizione
La salute e il benessere delle bambine e dei bambini
Itinerari di scoperta dello star bene all’aperto
Convegno di riflessione e confronto attivo sull’ambiente esterno come risorsa 
didattico – educativa 
>> Teatro Testoni Ragazzi
Via Matteotti 16 
Dalle ore 9.30 alle 17.30
Gratuito | Iscrizione obbligatoria (vedi sez. Convegni e Seminari)

OGGI GIOCO A NASCONDINO CON GLI ANIMALI
Gioco d’osservazione, per bambini da 8 a 10 anni
>> Museo di Zoologia
Via Selmi 3
Dalle ore 10 alle 12
Gratuito | Prenotazione obbligatoria al tel. 051 251723 (lunedì-venerdì
ore 8-9)

SCHIZZI E GOCCE!
Sperimentazione di colori e materiali, per produrre schizzi e gocce ispirandosi 
all’artista Jackson Pollock (action painting), per bambini da 2 a 3 anni e ge-
nitori
>> Laboratorio espressivo aRtelier 
Vicolo Bolognetti 2
Dalle ore 10 alle 12
A pagamento | Prenotazione obbligatoria (max 8 coppie bambino-adulto) al 
tel. 051 276124 

PUZZLE DALLA TERRA AL MUSEO
Gioco d’osservazione e manipolazione, per bambini da 8 a 10 anni
>> Museo di Antropologia
Via Selmi 3
Dalle ore 10 alle 12
Gratuito | Prenotazione obbligatoria al tel. 051 2094196 (lunedì-venerdì
ore 9-10)

FIABE ITALIANE
Le fiabe narrate dalle nonne, ascoltate e scritte da Italo Calvino, lette da Sara 
Nanni, per bambini da 4 a 6 anni
>> Spazio lettura Biblioteca dei Bambini
Via S. Isaia 20/B 
Ore 10.30
A cura di Sara Nanni - Burattingegno Teatro
Gratuito | Prenotazione al tel. 051 580447



INSEGUENDO PAROLE
Storie di rinoceronti dai corni variopinti e di città abitate da lupi, per riflettere 
su diversità, creatività e libertà di espressione. Lettura animata e laboratorio 
per bambini da 3 anni 
>> Associazione Saltimbanco - Sala Camino
Via della Battaglia 9 
Dalle ore 10.30 alle 12
L’evento fa parte di Crescere diritti a Savena
A pagamento (gratuito per un adulto accompagnatore) | Informazioni e pre-
notazione al tel. 348 7753081 o alla mail manifatturasaltimbanco@gmail.com

LA PIAZZA CHE VORREI... Ripensando ad Alfonso Rubbiani
Osservazione di fonti iconografiche, rilievo sul campo e disegno creativo, 
per bambini e ragazzi da 6 a 15 anni 
>> Collezioni Comunali d’Arte - Palazzo d’Accursio
Piazza Maggiore 6
Dalle ore 15.30 alle 18
Gratuito per bambini, adulti a pagamento | Prenotazione al tel. 051 2193998 
o alla mail collezioni.comunali@comune.bologna.it

PICCOLO CORO ANGELICO
Il Piccolo Coro Angelico, laboratorio di sperimentazione vocale, apre le sue 
porte, per bambini da 5 a 13 anni con o senza esperienze musicali
>> Museo Internazionale e Biblioteca della Musica
Strada Maggiore 34
Dalle ore 16 alle 17.30
A cura di AngelicA - Centro di Ricerca Musicale - Associazione Culturale 

Pierrot Lunaire
A pagamento | Informazioni e prenotazione al tel. 340 5941213 o alla mail 
info@arcanto.org

CASA
Spettacolo teatrale a cura di La Baracca - Testoni Ragazzi, per bambini da 1 
a 4 anni  
>> Teatro Testoni Ragazzi, Sala B
Via Matteotti 16
Ore 16.30
A pagamento | Informazioni al tel. 051 4153800 o alla mail 
biglietteria@testoniragazzi.it

EDIZIONI EL. UNA STORIA IN UNA MOSTRA 40 ANNI. 1974-2014
Inaugurazione della mostra dedicata ai 40 anni delle edizioni EL 
>> Libreria per Ragazzi Giannino Stoppani
Via Rizzoli 1/F
Ore 17.30
In occasione della mostra, letture dai libri per ragazzi EL. 
Voce di Germano Maccioni 
Evento a cura di Edizioni EL-Einaudi Ragazzi-Emme Edizioni
In collaborazione con Giannino Stoppani Cooperativa Culturale e Libreria per
Ragazzi
Gratuito | Accesso Libero | Informazioni al tel. 051 227337



COME UN VERO PALEONTOLOGO RICOSTRUISCO IL PASSATO ATTRAVERSO 
I FOSSILI
Un percorso per osservare, toccare, giocare e comprendere lo sviluppo della storia 
nei suoi aspetti naturalistici, per bambini da 7 a 10 anni e genitori 
>> Museo Geologico Giovanni Capellini
Via Zamboni 63
Ore 10
Gratuito | Prenotazione obbligatoria al tel. 051 2094593 (da lunedì 10 a 
venerdì 14 novembre, ore 11.30-12.30)

CTRL ART LAB PLAYGROUND
Giochi con suoni, immagini, luci e video verso un approccio in maniera ludica 
ai dispositivi digitali per lo sviluppo della creatività e dell’espressione artistica, 
per bambini da 3 a 8 anni
>> Atelier Sì
Via San Vitale 69 
Dalle ore 10 alle 12
L’evento fa parte di Sì 2014/15 Con il fervore del sale
A cura di Ateliersi, collettivo di produzione artistica, con il sostegno di Fon-
dazione del Monte
Gratuito | Informazioni alla mail info@ateliersi.it

CASA
Spettacolo teatrale a cura di La Baracca - Testoni Ragazzi, per bambini da 1 
a 4 anni 
>> Teatro Testoni Ragazzi, Sala B
Via Matteotti 16
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6 Ore 10.30 
A pagamento | Informazioni al tel. 051 4153800 o alla mail 
biglietteria@testoniragazzi.it

IL CIELO DEGLI ORSI
Spettacolo teatrale a cura del Teatro Gioco Vita, per bambini da 4 a 8 anni 
>> Teatro Testoni Ragazzi, Sala A
Via Matteotti 16
Ore 16.30
A pagamento | Informazioni al tel. 051 4153800 
o alla mail biglietteria@testoniragazzi.it

LA LEGGENDA DEI COLORI
Lettura animata e musicata, per bambini da 3 a 5 anni e genitori 
>> Spazio Lettura La Soffitta dei libri
Via Scandellara 50
Ore 16.30
A cura dell’Associazione Le Ali della Fantasia, in collaborazione con La 
Soffitta dei Libri
Gratuito | Prenotazione obbligatoria al tel. 051 538178



SCOPRENDO I VERTEBRATI SCOPRO ME STESSO
Un percorso didattico per scoprire le caratteristiche che legano l’uomo a tutti 
gli altri vertebrati e quindi alla natura, per ragazzi da 10 a 16 anni
>> Museo di Anatomia Comparata
Via Selmi 3
Dalle ore 9 alle 12
Gratuito | Prenotazione obbligatoria (max 20 partecipanti) al tel. 051 
2094243 (ore 12-13)

I COLORI DELLE FOGLIE
Ricerche, osservazioni e giochi all’aperto tra gli alberi e con le foglie, per le 
scuole dell’infanzia
>> CEAS Fondazione Villa Ghigi
Parco Villa Ghigi, Via San Mamolo 105 
Dalle ore 9.30 alle 12
Gratuito | Prenotazione obbligatoria al tel. 051 3399120 – 051 3399084 
o alla mail info@fondazionevillaghigi.it

IL CIELO DEGLI ORSI
Spettacolo teatrale a cura del Teatro Gioco Vita, per bambini da 3 a 7 anni 
>> Teatro Testoni Ragazzi, Sala A
Via Matteotti 16
Ore 10
Replica per le scuole
A pagamento | Informazioni e prenotazioni al tel. 051 4153888 
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7 LA COLLEZIONE A GATTONI. IL MAMbo 0-12 MESI

Un’occasione unica dedicata a neo mamme e papà con i loro bambini. 
Il MAMbo apre eccezionalmente la sua collezione proponendo mediazioni e 
animazioni rivolte ai piccolissimi e ai loro genitori. Un primo incontro con 
l’arte contemporanea all’insegna dell’accoglienza e della creatività. Open day 
con visita animata, per bambini da 0 a 12 mesi e genitori
>> MAMbo - Museo d’Arte Moderna di Bologna
Via Don Minzoni 14
Dalle ore 10 alle 16
Promosso da MAMbo - Museo d’Arte Moderna di Bologna in collaborazione 
con: Cooperativa Accaparlante, Senza Titolo Associazione Culturale, nell’am-
bito del progetto di rete Cultura Libera Tutti
Gratuito | Informazioni e prenotazione al tel. 051 6496628 (martedì-giovedì 
ore 9-16) o alla mail mamboedu@comune.bologna.it 

MANGI/FESTO... o disegni questa minestra...
Divagazioni artistico alimentari, per bambini da 5 a 10 anni 
>> Punto di documentazione Fermo Immagine - Quartiere Savena
Via Faenza 2
Ore 17
L’evento fa parte di Crescere diritti a Savena
A cura di Nilla Mingolla
Gratuito | Prenotazione al tel. 051 6279380



SCOPRENDO I VERTEBRATI SCOPRO ME STESSO
Un percorso didattico per scoprire le caratteristiche che legano l’uomo a tutti 
gli altri vertebrati e quindi alla natura, per ragazzi da 10 a 16 anni
>> Museo di Anatomia Comparata
Via Selmi 3
Dalle ore 9 alle 12
Gratuito | Prenotazione obbligatoria (max 20 partecipanti) al tel. 051 
2094243 (ore 12-13)

NELLA STANZA DI MAX
Spettacolo teatrale ispirato al libro di Sendak “Nel paese dei mostri selvaggi”, 
per le scuole primarie e secondarie di primo grado
>> Teatro Manzoni
Via De’ Monari 1/2
Dalle ore 9.15 alle 12
Iniziativa proposta dal Comune di Bologna - Unità Intermedia Salute e Città 
Sana in collaborazione con l’Ufficio Pari Opportunità e Tutela delle Differen-
ze, Gabinetto del Sindaco e Comitato Unicef di Bologna 
Gratuito | Prenotazione obbligatoria al tel. 051 796226 – 340 0557799 o alla 
mail manbarbara@gmail.com 

STORIE D’ALBERI E DI NATURA
Passeggiata nel parco tra alberi, natura, miti, leggende, storie 
e indovinelli, per le scuole primarie
>> CEAS Fondazione Villa Ghigi
Parco Villa Ghigi, Via San Mamolo 105
Dalle ore 9.30 alle 12
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8 Gratuito | Prenotazione obbligatoria al tel. 051 3399120 - 051 3399084 

o alla mail info@fondazionevillaghigi.it

CASA
Spettacolo teatrale a cura di La Baracca - Testoni Ragazzi, per bambini da 3 
a 6 anni 
>> Teatro Testoni Ragazzi, Sala B
Via Matteotti 16
Ore 10
Replica per le scuole
A pagamento | Informazioni e prenotazioni al tel. 051 4153888

LE STAGIONI IN MUSICA E COME SUONA UN ANIMALE?
Due percorsi interdisciplinari dedicati alle relazioni tra musica e pittura, 
evidenziando le potenzialità descrittive del linguaggio musicale classico e 
coinvolgendo in modo attivo i ragazzi nella ricerca delle corrispondenze e delle 
differenze tra linguaggio dei suoni e linguaggio visivo, per scuole secondarie 
di primo grado
>> Pinacoteca Nazionale
Via Belle Arti 56
Dalle ore 10 alle 12
L’evento fa parte di Note sul registro progetto di formazione all’ascolto della 
musica classica
A cura di Bologna Festival in collaborazione con Pinacoteca Nazionale
A pagamento | Prenotazione obbligatoria con scelta del percorso (ogni in-
contro una singola classe max 30 partecipanti) al tel. 051 6493397 o alla 
mail notesulregistro@bolognafestival.it



AVVENTURIAMOCI NEI COLORI DELLA SABBIA
Allestimento di una stanza con contenitori grandi e piccoli, secchielli, palette, 
mulini, setacci e tanta farina gialla da pestare, toccare e travasare. Attività di 
manipolazione ed esplorazione per bambini da 1 a 4 anni e genitori 
>> Centro per bambini e genitori Il Salotto delle Fiabe
Via M.E. Lepido 181 (ingresso da Via Savonarola) – tel. 051 401289
Dalle ore 10.30 alle 12 e dalle ore 16.30 alle 18
Gratuito | Accesso libero (si entra a gruppi di 6 bambini) 

IL SUONO IN UNA SCATOLA
Giocare all’ascolto con semplici materiali di recupero. Laboratorio per bambini 
da 18 a 30 mesi e genitori
>> Spazio lettura Biblioteca dei Bambini
Via S. Isaia 20/b
Ore 10.45
A cura della Biblioteca dei Bambini
Gratuito | Prenotazione al tel. 051 580447

CARO PAPA’
Letture dedicate alla figura del papà e piccoli giochi esperienziali, per bambini 
da 2 a 3 anni
>> Spazio lettura Biblioteca dei Bambini
Via S. Isaia 20/b
Ore 16.45
A cura della Biblioteca dei Bambini
Gratuito | Prenotazione al tel. 051 580447

NIDI DI NOTE
Laboratorio musicale per il progetto Nidi di note, per bambini da 0 a 6 anni 
>> Punto di documentazione Fermo Immagine - Quartiere Savena
Via Faenza 2
Ore 17.15
L’evento fa parte di Crescere diritti a Savena
A cura di Fermo Immagine in collaborazione con Arci – progetto Nidi di note 
(Sonia Peana) 
Gratuito | Prenotazione obbligatoria al tel. 051 6279380

LA CURA È ANCHE MASCHILE?
Incontro-riflessione con l’antropologa Francesca Crivellaro, per insegnanti, 
genitori e studenti
>> Teatro Testoni Ragazzi
Via Matteotti, 16
Ore 17.15
L’evento affianca lo spettacolo teatrale Dura crosta (18-19 novembre Pub-
blico Teatro Casalecchio) della compagnia Ca’ Luogo d’Arte ed è organizzato 
da Teatro Arcobaleno, un progetto di Gender Bender in collaborazione con 
la Baracca Testoni Ragazzi di Bologna, il Pubblico Teatro di Casalecchio di 
Reno, Ert (Emilia Romagna Teatro Fondazione) e il Dipartimento di Scienze 
dell’Educazione Giovanni Maria Bertin centro studi sul genere e l’educazione 
dell’Università di Bologna, con il contributo di Fondazione del Monte di 
Bologna e Ravenna e il patrocinio di Comune di Bologna, Regione Emilia 
Romagna e Dipartimento di Scienze dell’Educazione Giovanni Maria Bertin
Gratuito | Informazioni e prenotazione al tel 051 573557 
o alla mail info@teatrocasalecchio.it 



IL MIGLIOR NEMICO
Letture ad alta voce, per bambini da 4 a 7 anni e genitori
>> Biblioteca Salaborsa Ragazzi – sala bambini
Piazza del Nettuno 3 
Ore 17.45
A cura di Salaborsa Ragazzi e Gruppo Lettori Volontari
Gratuito | Accesso libero fino ad esaurimento posti

IL PIACERE DEL MOVIMENTO (stare bene con se stessi)
Vivere il piacere del movimento sperimentando liberamente le abilità motorie 
in via di acquisizione per costruire passo dopo passo una graduale padronanza 
di sé. Per nidi e scuole dell’infanzia
>> Scuola delle idee – Fondazione Golinelli
Piazza Re Enzo, Voltone del Podestà 1/N
Orario da concordare con la segreteria
A pagamento a tariffe agevolate | Prenotazione obbligatoria al tel. 051 
19936110 – 051 0251008 o alla mail info@scuoladelleidee.it 

FOOD FORCE (stare bene con gli altri)
Ricostruzione delle tappe di una missione umanitaria per le emergenze 
alimentari. Le azioni e le scelte di tutti contribuiranno a identificare i corretti 
alimenti da portare, l’itinerario da seguire, i rischi da evitare e tutto quanto 
necessario per il successo della missione. Per le scuole primarie
>> Scuola delle idee – Fondazione Golinelli
Piazza Re Enzo, Voltone del Podestà 1/N
Orario da concordare con la segreteria
A cura di Fondazione Golinelli e World Food Programme 

A pagamento a tariffe agevolate | Prenotazione obbligatoria al tel. 051 
19936110 – 051 0251008 o alla mail info@scuoladelleidee.it

CLICK! L’ENERGIA DEL SOLE (stare bene con l’ambiente)
Ricavare energia dalla luce del sole è il sogno di tanti, ma nessuno ci riesce 
bene come le piante! Perché allora non imparare da loro?
Costruzione di una piccola cella fotovoltaica che, come una foglia, utilizza 
componenti organici per produrre energia “pulita” dal sole e valutazione della 
sua capacità di produrre elettricità. Per le scuole secondarie di primo grado
>> Scuola delle idee – Fondazione Golinelli
Piazza Re Enzo, Voltone del Podestà 1/N
Orario da concordare con la segreteria
A pagamento a tariffe agevolate | Prenotazione obbligatoria al tel. 051 
19936110 – 051 0251008 o alla mail info@scuoladelleidee.it



SCOPRENDO I VERTEBRATI SCOPRO ME STESSO
Un percorso didattico per scoprire le caratteristiche che legano l’uomo a tutti 
gli altri vertebrati e quindi alla natura, per ragazzi da 10 a 16 anni
>> Museo di Anatomia Comparata
Via Selmi 3
Dalle ore 9 alle 12
Gratuito | Prenotazione obbligatoria (max 20 partecipanti) al tel. 051 
2094243 (ore 12-13)

CASA
Spettacolo teatrale a cura di La Baracca - Testoni Ragazzi, per bambini da 3 
a 6 anni 
>> Teatro Testoni Ragazzi, Sala B
Via Matteotti 16
Ore 10
Repliche per le scuole
A pagamento | Informazioni e prenotazioni al tel. 051 4153888

COMINCIA CON S
Attraverso una piccola collezione di parole evocative si rende possibile la 
“narrazione” della Shoah ai bambini. Un percorso storico, per bambini da 
6 a 12 anni
>> Museo Ebraico di Bologna
Via Valdonica 1/5
Ore 10
Gratuito | Prenotazione obbligatoria al tel. 051 6569003 
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9 LE STAGIONI IN MUSICA E COME SUONA UN ANIMALE?

Due percorsi interdisciplinari dedicati alle relazioni tra musica e pittura, 
evidenziando le potenzialità descrittive del linguaggio musicale classico e 
coinvolgendo in modo attivo i ragazzi nella ricerca delle corrispondenze e 
delle differenze tra linguaggio dei suoni e linguaggio visivo, per le scuole 
secondarie di primo grado 
>> Pinacoteca Nazionale
Via Belle Arti 56
Dalle ore 10 alle 12
L’evento fa parte di Note sul registro progetto di formazione all’ascolto della 
musica classica
A cura di Bologna Festival in collaborazione con Pinacoteca Nazionale
A pagamento | Prenotazione obbligatoria con scelta del percorso (ogni in-
contro una singola classe max 30 partecipanti) al tel. 051 6493397 
o alla mail notesulregistro@bolognafestival.it

HABIBA LA MAGICA
Incontro con Chiara Ingrao, autrice del romanzo “Habiba la Magica”, edito da 
Coccole books, per le scuole primarie (classi quarte e quinte)
>> Libreria per Ragazzi Giannino Stoppani
Via Rizzoli 1/F
Ore 10.30
A cura di Giannino Stoppani Cooperativa Culturale e Libreria per Ragazzi. In 
collaborazione con Biblioteca italiana delle donne e Coccole books 
Gratuito | Prenotazione obbligatoria al tel. 051 5870550 
o alla mail info@gianninostoppani.it



COMINCIA CON S
Attraverso una piccola collezione di parole evocative si rende possibile la 
“narrazione” della Shoah ai bambini. Un percorso storico, per bambini da 
6 a 12 anni
>> Museo Ebraico di Bologna
Via Valdonica 1/5
Ore 14
Gratuito | Prenotazione obbligatoria al tel. 051 6569003 

UN VIAGGIO ATTRAVERSO LE STANZE!
Allestimento di situazioni di benessere, per bambini da 0 a 6 anni.
Stanza con assaggi di Yoga, per bambini da 4 a 5 anni; stanza sensoriale con 
esperienza corporea nei semi caldi e freddi, per bambini da 0 a 2 anni; stanza 
del laboratorio alimentare dalla frutta alla macedonia, per bambini da 2 a 6 
anni 
>> Centro per bambini e genitori PiùInsieme
Via Libia 53 – tel. 051 300631
Dalle ore 16.30 alle 18.30
Gratuito | Accesso libero

GIRO GIROTONDO...
Saltare, rotolare... e nascondersi. Uno spazio motorio allestito per provare il 
piacere di vivere le emozioni che il corpo in movimento procura, per bambini 
da 2 a 3 anni
>> Centro per bambini e genitori La Casa di Momo
Via Gamberini 2 
Dalle ore 16.30 alle 18.30

Gratuito | Prenotazione al tel. 051 6195277 (adulti e bambini devono essere 
provvisti di calzini antiscivolo)

HABIBA LA MAGICA
Presentazione del libro “Habiba la magica”, edito da Coccole books, con 
l’autrice Chiara Ingrao, per adulti e ragazzi da 9 anni 
>> Libreria per Ragazzi Giannino Stoppani
Via Rizzoli 1/F
Ore 17
A cura di Giannino Stoppani Cooperativa Culturale e Libreria per Ragazzi. In 
collaborazione con Biblioteca italiana delle donne e Coccole books 
Gratuito | Accesso libero

RACCONTAMELO IN GIAPPONESE
Narrazioni in lingua giapponese seguite da piccolo laboratorio manuale, per 
bambini da 3 a 7 anni
>> Biblioteca Salaborsa Ragazzi 
Piazza del Nettuno 3 
Ore 17
A cura di Manekineco – cuccioli giapponesi a Bologna
Gratuito | Accesso libero fino ad esaurimento posti

NIDO TEATRO 
Giochi teatrali con pupazzi, burattini, travestimenti e imitazioni, manipolazioni 
e creazioni in compagnia di mamma e papà, per bambini da 2 a 4 anni 
>> Associazione Saltimbanco - Sala Camino 
Via della Battaglia 9 



Dalle ore 17 alle 18
L’evento fa parte di Crescere diritti a Savena
Gratuito | Informazioni e prenotazione al tel. 348 7753081 o alla mail 
manifatturasaltimbanco@gmail.com

MI PRENDO CURA...
Letture animate seguite da laboratori a tema, per bambini da 2 a 5 anni 
>> Spazio lettura Bibliò
Via Pier de’ Crescenzi 14
Dalle ore 17 alle 19
Gratuito | Prenotazione (max 20 partecipanti) al tel. 051 525868 o alla mail 
SETBibliò@comune.bologna.it

SCHIZZI E GOCCE!
Sperimentazione di colori e materiali, per produrre schizzi e gocce ispirandosi 
all’artista Jackson Pollock (action painting), per bambini da 4 a 5 anni e ge-
nitori 
>> Laboratorio espressivo aRtelier 
Vicolo Bolognetti 2
Dalle ore 17 alle 19
A pagamento | Prenotazione obbligatoria (max 8 coppie bambino-
adulto) al tel. 051 276124

L’ATTUALITA’ DEI DIRITTI DELL’ INFANZIA
Tavola rotonda per adulti, operatori della scuola e genitori
>> Quartiere San Vitale - Sala Silentium  
Vicolo Bolognetti 2  

Dalle ore 17 alle 19
L’evento fa parte di Diritti a Pinocchio
Partecipano Milena Bernardi (Docente di Letteratura per l’infanzia, Univer-
sità di Bologna), Manuel Finelli (Presidente Associazione NATs), Graziella 
Giovannini (Sociologa dell’Educazione), Sandra Zampa (Deputato, Vice-pre-
sidente della Commissione Bicamerale Infanzia)
Gratuito | Accesso libero

LA BIBLIOTECA VA A TEATRO
Letture, per bambini da 2 a 4 anni  
>> Biblioteca Teatro Testoni Ragazzi 
Via Matteotti 16 
Ore 17.30
A cura di Biblioteca Salaborsa Ragazzi in collaborazione con La Baracca - 
Testoni Ragazzi
Gratuito | Prenotazione obbligatoria alla mail lipparini@testoniragazzi.it 
(dal 3 novembre)

IL PIACERE DEL MOVIMENTO (stare bene con se stessi)
Vivere il piacere del movimento sperimentando liberamente le abilità motorie 
in via di acquisizione per costruire passo dopo passo una graduale padronanza 
di sé. Per nidi e scuole dell’infanzia
>> Scuola delle idee – Fondazione Golinelli
Piazza Re Enzo, Voltone del Podestà 1/N
Orario da concordare con la segreteria
A pagamento a tariffe agevolate | Prenotazione obbligatoria al tel. 051 
19936110 – 051 0251008 o alla mail info@scuoladelleidee.it 



FOOD FORCE (stare bene con gli altri)
Ricostruzione delle tappe di una missione umanitaria per le emergenze 
alimentari. Le azioni e le scelte di tutti contribuiranno a identificare i corretti 
alimenti da portare, l’itinerario da seguire, i rischi da evitare e tutto quanto 
necessario per il successo della missione. Per le scuole primarie
>> Scuola delle idee – Fondazione Golinelli
Piazza Re Enzo, Voltone del Podestà 1/N
Orario da concordare con la segreteria
A cura di Fondazione Golinelli e World Food Programme 
A pagamento a tariffe agevolate | Prenotazione obbligatoria al tel. 051 
19936110 – 051 0251008 o alla mail info@scuoladelleidee.it

CLICK! L’ENERGIA DEL SOLE (stare bene con l’ambiente)
Ricavare energia dalla luce del sole è il sogno di tanti, ma nessuno ci riesce 
bene come le piante! Perché allora non imparare da loro?
Costruzione di una piccola cella fotovoltaica che, come una foglia, utilizza 
componenti organici per produrre energia “pulita” dal sole e valutazione della 
sua capacità di produrre elettricità. Per le scuole secondarie di primo grado
>> Scuola delle idee – Fondazione Golinelli
Piazza Re Enzo, Voltone del Podestà 1/N
Orario da concordare con la segreteria
A pagamento a tariffe agevolate | Prenotazione obbligatoria al tel. 051 
19936110 – 051 0251008 o alla mail info@scuoladelleidee.it

SCOPRENDO I VERTEBRATI SCOPRO ME STESSO
Un percorso didattico per scoprire le caratteristiche che legano l’uomo a tutti 
gli altri vertebrati e quindi alla natura, per ragazzi da 10 a 16 anni
>> Museo di Anatomia Comparata
Via Selmi 3
Dalle ore 9 alle 12
Gratuito | Prenotazione obbligatoria (max 20 partecipanti) al tel. 051 
2094243 (ore 12-13)

LO STUDIO E LA CURA DEL CORPO UMANO
Un percorso dalle piante medicinali dell’Orto Botanico (Via Irnerio) alle Cere di 
Palazzo Poggi (Via Zamboni), fino agli antichi luoghi della Sanità del centro 
di Bologna (P.zza Galvani), per le scuole primarie
>> Museo di Palazzo Poggi
Via Irnerio 42
Dalle ore 9.30 alle 12
Gratuito | Prenotazione obbligatoria al tel. 051 2099360 – 051 2099600 

COMINCIA CON S
Attraverso una piccola collezione di parole evocative si rende possibile 
la “narrazione” della Shoah ai bambini. Un percorso storico, per bambini da 
6 a 12 anni
>> Museo Ebraico di Bologna
Via Valdonica 1/5 
Ore 10
Gratuito | Prenotazione obbligatoria al tel. 051 6569003 
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CIKECIAK
Spettacolo teatrale a cura di La Baracca - Testoni Ragazzi, per bambini da 3 
a 6 anni 
>> Teatro Testoni Ragazzi, Sala B
Via Matteotti 16
Ore 10
Replica per le scuole
A pagamento | Informazioni e prenotazioni al tel. 051 4153888

IL CAMMINO DEI DIRITTI 
Dal libro ad un percorso partecipato tra poesia narrazione e figure
Nella giornata dedicata ai diritti dei bambini e degli adolescenti, gli autori de “Il 

cammino dei diritti” si troveranno a condividere, con le classi invitate, la storia 

che ha dato vita a questo libro importante. Per le scuole primarie (secondo 
ciclo)
>> Palazzo d’Accursio – Cappella Farnese 
Piazza Maggiore 6
Ore 10.30
Saranno presenti: Janna Carioli (autrice), Andrea Rivola (illustratore), 
Gianni Ruffini (Direttore Generale Amnesty International Italia), 
Flavia Citton e Alberto Emiletti (Ufficio Educazione e Formazione di Amnesty 
International Italia), Elena Iacucci (Responsabile UI Qualificazione e Svilup-
po del Sistema Formativo Integrato, Settore Istruzione, Comune di Bologna)
A cura di Giannino Stoppani Cooperativa Culturale
In collaborazione con Edizioni del Borgo/Fatatrac e Amnesty International 
Italia

Gratuito | Prenotazione obbligatoria al tel. 051 5870550 o alla mail 
info@gianninostoppani.it

AVVENTURIAMOCI NEI COLORI DELLA SABBIA
Allestimento di una stanza con contenitori grandi e piccoli, secchielli, palette, 
mulini, setacci e tanta farina gialla da pestare, toccare e travasare. Attività di 
manipolazione ed esplorazione, per bambini da 1 a 4 anni e genitori
>> Centro per bambini e genitori Il Salotto delle Fiabe 
Via M.E. Lepido 181 (ingresso da Via Savonarola) – tel. 051 401289
Dalle ore 10.30 alle 12 e dalle ore 16.30 alle 18
Gratuito | Accesso libero (si entra a gruppi di 6 bambini) 

CONVERSAZIONI CON LA PEDAGOGISTA
Conversazioni su alcuni temi della crescita: fare nuove esperienze, fare nuove 
conquiste, per genitori di bambini da 2 a 3 anni
>> Spazio lettura Biblioteca dei Bambini
Via S. Isaia 20/b
Dalle ore 15 alle 16
A cura di Anna Maria Roda
Gratuito | Prenotazione al tel. 051 580447

ROSSO, GIALLO, VERDE E BLU! IO DIPINGO... E TU?
Laboratorio di pittura, per bambini da 2 a 6 anni
>> Centro per bambini e genitori Il Monello
Via Pellizza da Volpedo 11 – tel. 051 494966
Dalle ore 16 alle 18
Gratuito | Accesso libero



PINOCCHIO, I DIRITTI DEI BAMBINI E I DESIDERI DEI GENITORI
Chiacchierata con le psicologhe, per adulti, operatori della scuola e genitori
>> Quartiere San Vitale - Sala Silentium 
Vicolo Bolognetti 2 
Ore 16.30
L’evento fa parte di Diritti a Pinocchio
Partecipano le psicologhe Chiara Montaguti e Morena Bedetti
A  cura dell’Associazione Senza il Banco. Conduce Fulvio Ramponi
Gratuito | Accesso libero

TAPPETI DI MAANAR
Alla scoperta di sé e dell’altro. Una fiaba moderna per conoscere il mondo.
Presentazione del percorso didattico di educazione interculturale realizzato in 
una scuola secondaria di primo grado di Bologna. Per insegnanti e docenti 
delle scuole primarie e secondarie di primo grado, genitori, insegnanti ed 
educatori dei servizi 0-6, mediatori culturali, studenti
>> Centro di Documentazione e Intercultura Ri.E.Sco
Via Ca’ Selvatica 7
Dalle ore 16.30 alle 18.30
Gratuito | Informazioni al tel. 051 6443345 – 051 6443346 – 051 6443319 
o alla mail cdleisegreteria@comune.bologna.it

DOLCI E DELIZIE
Lettura animata con laboratorio di manipolazione di pasta 
morbida, per bambini da 2 a 6 anni
>> Centro per bambini e genitori Zucchero Filato
Viale Aldini 50 – tel. 051 583161

Ore 17
Gratuito | Accesso libero 

CIBO PER LA MENTE
Un percorso laboratoriale che unisce l’arte al cibo, per bambini da 5 a 10 anni 
e genitori
>> Punto di documentazione Fermo Immagine - Quartiere Savena
Via Faenza 2 
Ore 17
L’evento fa parte di Crescere diritti a Savena
A cura di Leone Nano
Gratuito | Prenotazione obbligatoria al tel. 051 6279380

DIRITTO AL SELVAGGIO A SCANDELLARA
Lettura animata e laboratorio esperienziale, per bambini da 2 a 3 anni e 
genitori
>> Laboratorio di Educazione Ambientale
Via Scandellara 50
Ore 17
A cura de La Soffitta dei Libri e Laboratorio di educazione ambientale di Villa 
Scandellara con Le Ali della Fantasia e Anima Mundi soc. cooperativa
Gratuito | Prenotazione obbligatoria al tel. 051 538178

25 ANNI DI DIRITTI: IL 7° RAPPORTO SULLA CONDIZIONE DELL’INFANZIA 
E ADOLESCENZA IN ITALIA 
Seminario di riflessione, per educatori, docenti, pedagogisti, dirigenti scola-
stici, operatori impegnati nel sociale e nell’educazione, genitori



>> Palazzo d’Accursio – Cappella Farnese
Piazza Maggiore 6
Dalle ore 17 alle 19
Organizzato da Comune di Bologna, Gruppo Nazionale Nidi e Infanzia e CRC 
(Save the Children)
Gratuito | Accesso libero previa iscrizione (vedi sez. Convegni e Seminari)

LA BIBLIOTECA VA A TEATRO
Letture, per bambini da 3 a 6 anni 
>> Biblioteca Teatro Testoni Ragazzi 
Via Matteotti 16 
Ore 17.30
A cura di Biblioteca Salaborsa Ragazzi in collaborazione con La Baracca - 
Testoni Ragazzi 
Gratuito | Prenotazione obbligatoria alla mail lipparini@testoniragazzi.it 
(dal 3 novembre) 

BI BO BE – GIOCHI VOCALI IN SALA BEBE’
Incontro per scoprire insieme a una cantante tanti modi per giocare con la 
voce e dialogare con i suoni di canzoni e filastrocche, per bambini da 0 a 3 
anni e genitori
>> Biblioteca Salaborsa Ragazzi – sala bebè
Piazza del Nettuno 3 
Dalle ore 17.45 alle 18.15
A cura dell’Associazione QB Quanto Basta
Gratuito | Accesso libero fino ad esaurimento posti

BECCO DI RAME: UNA STORIA CORAGGIOSA
La storia del tragico incidente, accaduto ad un’oca Tolosa: una notte una 
volpe affamata attacca il pollaio e le strappa il becco. Questa esperienza la 
rende ancora più forte e le permette di affermare valori importanti quali la 
condivisione, il coraggio, la diversità e molti altri...
Presentazione del libro “Becco di rame” e confronto con l’autore, per pedago-
gisti, insegnanti e genitori
>> Libreria Coop Ambasciatori
Via Orefici 19
Ore 18
A cura della Cooperativa CADIAI e Librerie Coop
Gratuito | Prenotazione al tel. 051 462930 
o alla mail marketingesviluppo@cadiai.it e presso tutti i punti informazione 
delle librerie Coop

LA PRIMA VOLTA CHE... 
Incontro condotto da una psicoterapeuta e un’ostetrica su come rispondere e 
confrontarsi con i figli sul tema della sessualità e dell’affettività. Per genitori 
di ragazzi da 10 a 14 anni 
>> Punto di documentazione Fermo Immagine - Quartiere Savena
Via Faenza 2 
Ore 20.45
A cura di Fermo Immagine e Biblioteca Ginzburg in collaborazione con Asso-
ciazione Armonie e Studio Leucò
Gratuito | Accesso libero fino ad esaurimento posti



NON SONO STATO IO
Spettacolo teatrale a cura di Fondazione Sipario Toscana, per ragazzi da 11 
a 13 anni 
>> Teatro Testoni Ragazzi, Sala A
Via Matteotti 16
Ore 21
A pagamento | Informazioni al tel. 051 4153800 
o alla mail biglietteria@testoniragazzi.it

IL PIACERE DEL MOVIMENTO (stare bene con se stessi)
Vivere il piacere del movimento sperimentando liberamente le abilità motorie 
in via di acquisizione per costruire passo dopo passo una graduale padronanza 
di sé. Per nidi e scuole dell’infanzia
>> Scuola delle idee – Fondazione Golinelli
Piazza Re Enzo, Voltone del Podestà 1/N
Orario da concordare con la segreteria
A pagamento a tariffe agevolate | Prenotazione obbligatoria al tel. 051 
19936110 – 051 0251008 o alla mail info@scuoladelleidee.it 

FOOD FORCE (stare bene con gli altri)
Ricostruzione delle tappe di una missione umanitaria per le emergenze 
alimentari. Le azioni e le scelte di tutti contribuiranno a identificare i corretti 
alimenti da portare, l’itinerario da seguire, i rischi da evitare e tutto quanto 
necessario per il successo della missione. Per le scuole primarie
>> Scuola delle idee – Fondazione Golinelli
Piazza Re Enzo, Voltone del Podestà 1/N
Orario da concordare con la segreteria

A cura di Fondazione Golinelli e World Food Programme 
A pagamento a tariffe agevolate | Prenotazione obbligatoria al tel. 051 
19936110 – 051 0251008 o alla mail info@scuoladelleidee.it

CLICK! L’ENERGIA DEL SOLE (stare bene con l’ambiente)
Ricavare energia dalla luce del sole è il sogno di tanti, ma nessuno ci riesce 
bene come le piante! Perché allora non imparare da loro?
Costruzione di una piccola cella fotovoltaica che, come una foglia, utilizza 
componenti organici per produrre energia “pulita” dal sole e valutazione della 
sua capacità di produrre elettricità. Per le scuole secondarie di primo grado
>> Scuola delle idee – Fondazione Golinelli
Piazza Re Enzo, Voltone del Podestà 1/N
Orario da concordare con la segreteria
A pagamento a tariffe agevolate | Prenotazione obbligatoria al tel. 051 
19936110 – 051 0251008 o alla mail info@scuoladelleidee.it



FRIGO A SPRECO ZERO
Giornata conclusiva di premiazione e presentazione dei lavori della prima 
edizione del concorso “Frigo a spreco zero”, dedicato alla consapevolezza dello 
spreco alimentare, per le classi partecipanti al concorso nell’anno scolastico 
2013-2014
>> Quartiere Santo Stefano - Sala Prof. Marco Biagi 
Via Santo Stefano 119
Dalle ore 9 alle 10 per le scuole primarie
Dalle ore 10.30 alle 12.30 per le scuole secondarie
Gratuito | Informazioni al tel. 0514156272 o alla mail  
showroomaldini@comune.bologna.it

SCOPRENDO I VERTEBRATI SCOPRO ME STESSO
Un percorso didattico per scoprire le caratteristiche che legano l’uomo a tutti 
gli altri vertebrati e quindi alla natura, per ragazzi da 10 a 16 anni
>> Museo di Anatomia Comparata
Via Selmi 3
Dalle ore 9 alle 12
Gratuito | Prenotazione obbligatoria (max 20 partecipanti) al tel. 051 
2094243 (ore 12-13)

NON SONO STATO IO
Spettacolo teatrale a cura di Fondazione Sipario Toscana, per bambini da 8 
a  13 anni 
>> Teatro Testoni Ragazzi, Sala A
Via Matteotti 16
Ore 10 
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A pagamento | Informazioni e prenotazioni al tel. 051 4153888

CIKECIAK
Spettacolo teatrale a cura di La Baracca - Testoni Ragazzi, per bambini da 3 
a 6 anni 
>> Teatro Testoni Ragazzi, Sala B
Via Matteotti 16
Ore 10 
Replica per le scuole
A pagamento | Informazioni e prenotazioni al tel. 051 4153888

ULTIMA A DIRE IL GIOCO
L’autrice Anouk Ricard presenterà i suoi fumetti a bambini, genitori e appas-
sionati. Incontro pubblico, per tutti 
>> Biblioteca Renzo Renzi
Via Azzogardino 65
Ore 10.30
L’evento fa parte di BilBOLBul Festival Internazionale di Fumetto
A cura dell’Associazione Culturale Hamelin in collaborazione con Ufficio Pari 
Opportunità e Tutela delle Differenze, Gabinetto del Sindaco, Comune di Bo-
logna, Fondazione Cineteca di Bologna, Provincia di Bologna
Gratuito | Accesso libero

INUALETTURACONTINUALETT
Lettura continuata di filastrocche, storie sui diritti e riflessioni, per tutti 
>> Quartiere San Vitale - Sala Silentium 
Vicolo Bolognetti,2 



Dalle ore 17 alle 18.30
L’evento fa parte di Diritti a Pinocchio
È possibile partecipare leggendo oppure ascoltando. Al termine della lettura 
verrà offerto un aperitivo
Gratuito | Accesso libero

EMILIA
Presentazione del fumetto di Fabio Bonetti, edito da Maledizioni. Storia 
poetica che racconta il rapporto fra un nipote e sua nonna. Per adolescenti 
e adulti 
>> Libreria per Ragazzi Giannino Stoppani
Via Rizzoli 1/F
Ore 17.30
A cura Giannino Stoppani Cooperativa Culturale e Libreria per Ragazzi
In collaborazione con Accademia Drosselmeier
A pagamento | Accesso libero

OPERAZIONE COLOMBA - corpo Nonviolento di pace
Testimonianze di volontari dalle missioni di pace in diversi conflitti nel mondo e 
proiezione di foto/documentari sulle attività che Operazione Colomba realizza 
quotidianamente nelle zone di guerra, per bambini da 2 a 4 anni
>> Associazione Saltimbanco - Sala Camino
Via della Battaglia 9 
Ore 19
L’evento fa parte di Crescere diritti a Savena
Gratuito | Prenotazione e informazioni al tel. 348 7753081 o alla mail 
manifatturasaltimbanco@gmail.com

IL PIACERE DEL MOVIMENTO (stare bene con se stessi)
Vivere il piacere del movimento sperimentando liberamente le abilità motorie 
in via di acquisizione per costruire passo dopo passo una graduale padronanza 
di sé. Per nidi e scuole dell’infanzia
>> Scuola delle idee – Fondazione Golinelli
Piazza Re Enzo, Voltone del Podestà 1/N
Orario da concordare con la segreteria
A pagamento a tariffe agevolate | Prenotazione obbligatoria al tel. 051 
19936110 – 051 0251008 o alla mail info@scuoladelleidee.it 

FOOD FORCE (stare bene con gli altri)
Ricostruzione delle tappe di una missione umanitaria per le emergenze 
alimentari. Le azioni e le scelte di tutti contribuiranno a identificare i corretti 
alimenti da portare, l’itinerario da seguire, i rischi da evitare e tutto quanto 
necessario per il successo della missione. Per le scuole primarie
>> Scuola delle idee – Fondazione Golinelli
Piazza Re Enzo, Voltone del Podestà 1/N
Orario da concordare con la segreteria
A cura di Fondazione Golinelli e World Food Programme 
A pagamento a tariffe agevolate | Prenotazione obbligatoria al tel. 051 
19936110 – 051 0251008 o alla mail info@scuoladelleidee.it

CLICK! L’ENERGIA DEL SOLE (stare bene con l’ambiente)
Ricavare energia dalla luce del sole è il sogno di tanti, ma nessuno ci riesce 
bene come le piante! Perché allora non imparare da loro?
Costruzione di una piccola cella fotovoltaica che, come una foglia, utilizza 
componenti organici per produrre energia “pulita” dal sole e valutazione della 



sua capacità di produrre elettricità. Per le scuole secondarie di primo grado
>> Scuola delle idee – Fondazione Golinelli
Piazza Re Enzo, Voltone del Podestà 1/N
Orario da concordare con la segreteria
A pagamento a tariffe agevolate | Prenotazione obbligatoria al tel. 051 
19936110 – 051 0251008 o alla mail info@scuoladelleidee.it

SUONI, COLORI ED EMOZIONI NELLA NATURA
Costruzione di giochi e giocattoli utilizzando i doni della natura. Laboratorio 
per bambini da 0 a 3 anni e da 4 a 6 anni e genitori
>> Centro per bambini e genitori Via del Grosso Tasso
Via Erbosa 18/4 
Dalle ore 9 alle 12
L’evento fa parte della Festa degli alberi
Gratuito | Prenotazione al tel. 051 360766 (adulti e bambini devono essere 
provvisti di calzini antiscivolo)

RACCONTARE GLI ALBERI...
Laboratori e storie sul diritto alla natura, per bambini da 2 a 6 anni
>> Centro per bambini e genitori Il Monello
Via Pellizza da Volpedo 11 – tel. 051 494966
Dalle ore 9.30 alle 12.30
L’evento fa parte della Festa degli alberi
Gratuito | Accesso libero

MI PRENDO CURA...
Letture animate seguite da laboratori a tema, per bambini da 6 a 10 anni
>> Spazio lettura Bibliò
Via Pier de’ Crescenzi 14
Dalle ore 10 alle 12
Gratuito | Prenotazione (max 20 partecipanti) al tel. 051 525868  o alla mail 
SETBibliò@comune.bologna.it
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I SABATI NEL BOSCO 
Passeggiata nel bosco per incoraggiare il gioco all’aria aperta e promuovere un 
approccio avventuroso alla scoperta della natura. Per bambini da 2 a 6 anni 
accompagnati da un genitore
>> CEAS Fondazione Villa Ghigi 
Parco Villa Ghigi, Via San Mamolo 105 
Dalle ore 10 alle 12 (Appuntamento al parcheggio Via di Gaibola)
A pagamento | Prenotazione obbligatoria al tel. 051 3399120 – 051 3399084 
o alla mail info@fondazionevillaghigi.it 

UN VIAGGIO ATTRAVERSO LE STANZE!!!
Laboratori creativi, per bambini da 0 a 6 anni e genitori
>> Centro per bambini e genitori PiùInsieme
Via Libia 53 – tel. 051 300631
Dalle ore 10 alle 12.30
Gratuito | Accesso libero

BEBO HA ROTTO I GIOCATTOLI
Bebo dispettoso rompe i giocattoli... e i bambini aggiustano, con nuove idee e 
intuizioni. Laboratorio ludico-didattico, per bambini da 3 a 6 anni 
>> Spazio lettura Biblioteca dei Bambini 
Via S. Isaia 20/b
Ore 10.30
A cura di Tecnoscienza
Gratuito | Prenotazione al tel. 051 580447

AVVENTURIAMOCI NEI COLORI DELLA SABBIA
Allestimento di una stanza con contenitori grandi e piccoli, secchielli, palette, 
mulini, setacci e tanta farina gialla da pestare, toccare e travasare. Attività di 
manipolazione ed esplorazione, per bambini da 1 a 4 anni e genitori
>> Centro per bambini e genitori Il Salotto delle Fiabe 
Via M.E. Lepido 181 (ingresso da Via Savonarola) – tel. 051 401289
Dalle ore 10.30 alle 12 
Gratuito | Accesso libero (si entra a gruppi di 6 bambini) 

DALLA A DI AMORE ALLA Z DI ZITTO, PASSANDO PER LA I DI IDENTITÀ
Emozioni e sentimenti tra le pieghe delle pagine. Letture e laboratorio, per 
bambini da 6 anni  
>> Associazione Saltimbanco - Sala Camino
Via della Battaglia 9 
Dalle ore 10.30 alle 12
L’evento fa parte di Crescere diritti a Savena
A pagamento | Informazioni e prenotazione al tel. 348 7753081 o alla mail 
manifatturasaltimbanco@gmail.com 

CLICK! L’ENERGIA DEL SOLE (stare bene con l’ambiente)
Ricavare energia dalla luce del sole è il sogno di tanti, ma nessuno ci riesce 
bene come le piante! Perché allora non imparare da loro?
Costruzione di una piccola cella fotovoltaica che, come una foglia, utilizza 
componenti organici per produrre energia “pulita” dal sole e valutazione della 
sua capacità di produrre elettricità. Laboratorio per bambini da 10 anni 
>> Scuola delle idee – Fondazione Golinelli
Piazza Re Enzo, Voltone del Podestà 1/N



Ore 15.30
A pagamento | Prenotazione obbligatoria al tel. 051 19936110 – 051 
0251008 o alla mail info@scuoladelleidee.it 

LABORATORIO DI SCUOLA DI CIRCO E TEATRO 
Percorso ludico - motorio attraverso esercizi di acrobatica, improvvisazioni 
teatrali, primi approcci alla giocoleria e gag da pagliacci! Un pomeriggio 
dentro un circo, per bambini da 3 a 13 anni
>> Centro commerciale Vialarga
Via Larga 10
Ore 16
A cura dell’Associazione culturale PanicArte e Associazione Indalo
Gratuito | Accesso libero

ULTIMA A DIRE IL GIOCO
Alla scoperta di “Anna e Froga” di Anouk Ricard. I bambini potranno immergersi 
nel “mondo bambino” dell’autrice francese, un mondo dove gli adulti sono 
esclusi, dove ci sono però il divano con la tivù, i giochi di quando fuori piove, 
i picnic e i litigi fra amici. Laboratorio a cura di Laura Rizzati e con l’autrice 
Anouk Ricard, per bambini da 7 a 9 anni 
>> Salaborsa Ragazzi 
Piazza del Nettuno 3
Ore 16
L’evento fa parte di BilBOLBul Festival Internazionale di Fumetto
A cura dell’Associazione Culturale Hamelin in collaborazione con Ufficio Pari 
Opportunità e Tutela delle Differenze, Gabinetto del Sindaco, Comune di 
Bologna, Fondazione Cineteca di Bologna, Provincia di Bologna

Gratuito | Prenotazione obbligatoria (max 20-25 partecipanti) al tel. 051 
233401 o alla mail ilaria.conni@hamelin.net

PICCOLO CORO ANGELICO
Il Piccolo Coro Angelico, laboratorio di sperimentazione vocale, apre le sue 
porte, per bambini da 5 a 13 anni con o senza esperienze musicali
>> Museo Internazionale e Biblioteca della Musica
Strada Maggiore 34
Dalle ore 16 alle 17.30
A cura di AngelicA - Centro di Ricerca Musicale - Associazione Culturale Pier-
rot Lunaire
A pagamento | Informazioni e prenotazione al tel. 340 5941213 o alla mail 
info@arcanto.org

CIKECIAK
Spettacolo teatrale a cura di La Baracca Testoni Ragazzi, per bambini da 1 a 
4 anni 
>> Teatro Testoni Ragazzi, Sala B
Via Matteotti 16
Ore 16.30
A pagamento | Informazioni al tel. 051 4153800 o alla mail 
biglietteria@testoniragazzi.it

IL PIACERE DEL MOVIMENTO (stare bene con se stessi)
Vivere il piacere del movimento sperimentando liberamente le abilità motorie 
in via di acquisizione per costruire passo dopo passo una graduale padronanza 
di sé. Laboratorio per bambini da 2 a 3 anni



>> Scuola delle idee – Fondazione Golinelli
Piazza Re Enzo, Voltone del Podestà 1/N
Ore 16.30
A pagamento | Prenotazione obbligatoria al tel. 051 19936110 - 051 0251008 
o alla mail info@scuoladelleidee.it 

FOOD FORCE (stare bene con gli altri)
Ricostruzione delle tappe di una missione umanitaria per le emergenze 
alimentari. Le azioni e le scelte di tutti contribuiranno a identificare i 
corretti alimenti da portare, l’itinerario da seguire, i rischi da evitare e 
tutto quanto necessario per il successo della missione. Laboratorio per 
bambini da 6 a 10 anni 
>> Scuola delle idee – Fondazione Golinelli
Piazza Re Enzo, Voltone del Podestà 1/N
Ore 17
A cura di Fondazione Golinelli e World Food Programme 
A pagamento | Prenotazione obbligatoria al tel. 051 19936110 - 051 0251008 
o alla mail info@scuoladelleidee.it

IL PIACERE DEL MOVIMENTO (stare bene con se stessi)
Vivere il piacere del movimento sperimentando liberamente le abilità motorie 
in via di acquisizione per costruire passo dopo passo una graduale padronanza 
di sé. Laboratorio per bambini da 4 a 5 anni
>> Scuola delle idee – Fondazione Golinelli
Piazza Re Enzo, Voltone del Podestà 1/N
Ore 17.30
A pagamento | Prenotazione obbligatoria al tel. 051 19936110 - 051 0251008 
o alla mail info@scuoladelleidee.it

CTRL ART LAB PLAYGROUND
Giochi con suoni, immagini, luci e video verso un approccio in maniera ludica 
ai dispositivi digitali per lo sviluppo della creatività e dell’espressione artistica, 
per bambini da 3 a 8 anni 
>> Atelier Sì
Via San Vitale 69 
Dalle ore 10 alle 12
L’evento fa parte di Sì 2014/15 Con il fervore del sale 
A cura di Ateliersi, collettivo di produzione artistica con il sostegno di Fon-
dazione del Monte
Gratuito| Informazioni alla mail info@ateliersi.it

CIKECIAK
Spettacolo teatrale a cura di La Baracca - Testoni Ragazzi, per bambini da 1 
a 4 anni 
>> Teatro Testoni Ragazzi, Sala B
Via Matteotti 16
Ore 10.30
A pagamento | Informazioni al tel. 051 4153800 
o alla mail biglietteria@testoniragazzi.it

E SE FOSSE UN CANE?
A partire dai fumetti di “Anna e Froga”, i bambini si confronteranno 
con le questioni dell’identità, della differenza e dell’amicizia.
Laboratorio con l’autrice Anouk Ricard, per bambini da 5 a 9 anni
>> Cineteca di Bologna 
Via Riva di Reno 72
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CARISSIMO PINOCCHIO... 
Laboratorio di costruzione di un piccolo libro dal titolo “Carissimo Pinocchio” 

e  letture tratte da “Diritti a Pinocchio”, per bambini da 4 a 10 anni e genitori
>> Spazio Verde - Parco della Montagnola
Via Irnerio 2/3 
Dalle ore 16 alle 18.30
A cura di Gruppo Montagnola – Antoniano e Arci in collaborazione con 
ComunicaMente e Deades. Con Associazione Labù (laboratorio) e Associazio-
ne QB Quanto Basta (letture)
Gratuito | Prenotazione obbligatoria (max 25 partecipanti) 
al tel. 051 19984190 (lunedì-venerdì ore 9-18) 
o alla mail info@montagnolabologna.it

MISSIONE SPAZIALE
Spettacolo teatrale sul tema dell’astronomia, per bambini da 6 anni
>> Teatro Ridotto 
Via Marco Emilio Lepido 255
Ore 16.30 
A cura dell’associazione Fun Science nell’ambito della rassegna teatrale La 

merenda sospesa

A pagamento | Informazioni al tel. 051 402051 

UN TOPO... DUE TOPI... TRE TOPI. UN TRENO PER HAMELIN
Spettacolo teatrale a cura di Accademia Perduta – Romagna teatri, per bam-
bini da 4 a 8 anni 

Ore 11.30
L’evento fa parte di BilBOLBul Festival Internazionale di Fumetto
A cura dell’Associazione Culturale Hamelin in collaborazione con Ufficio Pari 
Opportunità e Tutela delle Differenze, Gabinetto del Sindaco, Comune di Bo-
logna, Fondazione Cineteca di Bologna, Provincia di Bologna
Gratuito | Prenotazione obbligatoria (max 20-25 partecipanti) 
al tel. 051 233401 o alla mail ilaria.conni@hamelin.net

GAETANO E ZOLLETTA. IL POSTO PERFETTO
Incontro di presentazione e lettura del fumetto “Gaetano e Zolletta”, Bao Pu-
blishing, con l’autrice Silvia Vecchini e l’illustratore Sualzo. Seguirà laboratorio 
di disegno con Sualzo, per bambini da 5 a 7 anni 
>> Libreria per Ragazzi Giannino Stoppani
Via Rizzoli 1/F
Ore 16
A cura di Giannino Stoppani Cooperativa Culturale e Libreria per Ragazzi in 
collaborazione con Bao Publishing
Gratuito | Prenotazione obbligatoria (max 25 bambini) al tel. 051 227337 o 
alla mail gstoppani@libero.it

ZIP, ZAP & LA BANDA DI MARMO
Proiezione del film vincitore del premio Miglior film per la categoria 6+ al 
festival Giffoni Experience 2014. Per bambini da 6 anni  
>> Cinema Lumière
Via Azzo Gardino 65
Ore 16
A pagamento | Informazioni alla mail schermielavagne@cineteca.bologna.it



>> Teatro Testoni Ragazzi, Sala A
Via Matteotti 16
Ore 16.30 
A pagamento | Informazioni al tel. 051 4153800 
o alla mail biglietteria@testoniragazzi.it

Dal 18 ottobre al 22 novembre
DIRITTI A PINOCCHIO
La mostra nasce da un’esperienza trentennale di laboratori per l’infanzia 
condotti in tante scuole. Una lunga storia di interazione con il pubblico sul 
tema della Convenzione dei Diritti ONU, sviluppata su percorsi espositivi 
nazionali e internazionali, costituendo importanti occasioni per riflettere e 
condividere idee e saperi.
Il percorso espositivo interattivo è scandito su tre sezioni:
Immagina-azione: ricostruzione attiva di un percorso su come nasce e come 
si forma un’illustrazione; Diritti ai diritti: un percorso interattivo composto 
da 24 scenografie, esplorabili dai piccoli visitatori, in cui sono rappresentati 
gli eventi più salienti della favola di Pinocchio, ciascuna associata a uno de-
gli articoli della Convenzione sui diritti dell’infanzia; Diritti a Pinocchio: un 
viaggio tra le pagine del libro fresco di stampa per far conoscere ai bambini 
i loro diritti e aiutare gli adulti nell’accogliere i piccoli
>> Quartiere San Vitale - Sala Silentium 
Vicolo Bolognetti 2 
Orari di apertura: dal lunedì al venerdì ore 9-11.30 e 14-16.30
A cura di Comune di Bologna, Istituzione Educazione e Scuola, Unicef Emilia 
Romagna, Associazione Rinoceronte Incatenato e Associazione NATs
Gratuito | Accesso libero 

Dal 18 ottobre al 22 novembre
DIRITTI ISTANTANEI 
Foto di Corinto Marianelli, testi di Manuel Finelli e Anna Madia e filastrocche 
di Benedetto Tudino 
>> Teatro Testoni Ragazzi
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Via Matteotti 16
Orari di apertura: dal martedì al venerdì ore 16-19; sabato ore 11-13
Orari di apertura nelle giornate di spettacolo: sabato ore 15.30-18; dome-
nica ore 10.30-12 e 15.30-18
Gratuito | Accesso libero - Visite guidate per gruppi o scolaresche dal lunedì 
al venerdì ore 9-11.30 e 14 -16.30
Prenotazione obbligatoria alla mail anna.madia@comune.bologna.it 

Dal 15 novembre all’8 dicembre
EDIZIONI EL. UNA STORIA IN UNA MOSTRA 40 ANNI. 1974-2014
Mostra dedicata ai 40 anni delle edizioni EL, quarant’anni di libri per bambini 
e ragazzi
>> Libreria per Ragazzi Giannino Stoppani
Via Rizzoli 1/f
Evento a cura di Edizioni EL-Einaudi Ragazzi-Emme Edizioni
In collaborazione con Giannino Stoppani Cooperativa Culturale e Libreria per 
Ragazzi
Gratuito | Accesso libero - Visite guidate per le scuole su prenotazione 
Informazioni al tel. 051 2273337

Dal 20 novembre al 22 dicembre 
ULTIMA A DIRE IL GIOCO
Anouk Ricard è la celebre autrice di una serie a fumetti, “Anna e Froga”, che 
ha per protagonisti una bambina e il suo gruppo di amici animali: la rana 
Froga, il lombrico Christophe, il cane Bubu, il gatto René. Attraverso il punto 

di vista di una bambina, Ricard mette in scena le piccole cose di tutti i giorni 
calandosi perfettamente nelle passioni, nei desideri, nella noia da cui nascono 

le più incredibili scoperte, nei problemi giganteschi di cui la vita di chi è 
piccolo è costellata. Nei suoi disegni ci sono il divano con la tivù, i giochi di 
quando fuori piove, i picnic e i litigi fra amici. Uno spazio dove non occorre 
ribadire i diritti dei bambini, perché sono già li, in atto, in una esilarante e 
mai monotona vita di tutti i giorni
>> Salaborsa
Piazza del Nettuno 3
Orari di apertura: dal martedì al venerdì ore 10-20; sabato ore 10-19
L’evento fa parte di BilBOlBUl Festival Internazionale di Fumetto
A cura dell’Associazione Culturale Hamelin in collaborazione con Ufficio Pari 
Opportunità e Tutela delle Differenze, Gabinetto del Sindaco, Salaborsa 
Ragazzi, Istituzione Biblioteche, Comune di Bologna, Provincia di Bologna
Gratuito | Accesso libero
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OUTDOOR EDUCATION L’EDUCAZIONE SICURA ALL’APERTO Seconda edizione
La salute e il benessere delle bambine e dei bambini
Itinerari di scoperta dello star bene all’aperto
Convegno di riflessione e confronto attivo sull’ambiente esterno come risorsa 
didattico – educativa 
>> Teatro Testoni Ragazzi
Via Matteotti 16 
Dalle ore 9.30 alle 17.30
A cura di Comune di Bologna Settore Istruzione, Università degli Studi di
Bologna Dipartimenti di Scienze dell’Educazione e Scienze per la Qualità del-
la Vita, Fondazione Villa Ghigi, Ausl di Bologna. Con il contributo di Seribo, 
Granarolo, Decathlon
Gratuito | Iscrizione obbligatoria online, entro il 10 novembre 2014, sul sito 
www.comune.bologna.it/bolognacittaeducativa/
Per il personale educativo dei servizi 0-6 del Comune di Bologna l’iscrizione 
è a cura dei coordinatori pedagogici di riferimento

9 > Registrazione dei partecipanti
9.30 > Prima sessione 
Apertura Elena Iacucci, Comune di Bologna
Saluti del Sindaco Virginio Merola
Presenta e coordina Roberto Farnè, Dipartimento di Scienze per la Qualità 
della Vita - Università di Bologna

Comunicazioni:
• La salute dei bambini: aspetti epidemiologici 
Antonio Clavenna, Istituto Mario Negri Milano

• Meglio all’aria aperta | Laura Reali, Asl Rme Roma
• Alla salute! Cittadini imprenditori di qualità della vita | Emilia Guberti, 
Dipartimento Sanità Pubblica Ausl Bologna
• Il progetto pedagogico dei servizi 0-6 e l’educazione all’aperto | Corra-
do Bosello, Benedetta Rossini, Istituzione Educazione e Scuola Comune di 
Bologna 
• Educatrici e insegnanti dall’aria aperta | Michela Schenetti, Dipartimento di 
Scienze dell’Educazione G. M Bertin - Università di Bologna

Esperienze:
• Leggerezza, determinazione e atti creativi | Ilaria Bosi,
Comune di Argenta
• Dal rischio all’opportunità: l’esperienza del nido di Brentonico | Silvana Buo-
no, Cooperativa la Coccinella – Cles Trento
• L’ambiente naturale come ambiente educativo | Fabiola Crudeli, Comune 
di Forlimpopoli
• Per restituire la natura ai bambini: le linee guida dei giardini dei servizi 
0-6 | Roberto Diolaiti, Comune di Bologna

13.30-14.30 > Buffet offerto da SERIBO presso Istituto Salesiani, via 
Jacopo della Quercia 1

14.30 > Seconda sessione
• Progettare gli spazi esterni nei Kindergarten | Peter Hohenauer, Paesag-
gista, Presidente Associazione Infospiel – Monaco di Baviera
• Aprite quella porta: video-documentazione dai servizi 0-6 di Bologna | Centro 
RiESco - Settore Istruzione | Centro Fermo Immagine - Quartiere Savena | 
Miriam Consorti, Istituzione Educazione e Scuola Comune di Bologna
• La ricerca-azione in Outdoor, scuola d’infanzia Attilia Neri | Alessandro Bor-
tolotti, Andrea Ceciliani, Dipartimento di Scienze per la Qualità della Vita 



- Università di Bologna
• Il ruolo degli educatori ambientali | Paolo Donati, Fondazione Villa Ghigi
  
Conclusioni:
Marilena Pillati, Assessore, Scuola, Formazione e Politiche per il Personale, 
Comune di Bologna

20 Novembre
25 ANNI DI DIRITTI: IL 7° RAPPORTO SULLA CONDIZIONE DELL’INFANZIA 
E ADOLESCENZA IN ITALIA
Seminario di riflessione, per educatori, docenti, pedagogisti, dirigenti scola-
stici, operatori impegnati nel sociale e nell’educazione, genitori
>> Palazzo d’Accursio – Cappella Farnese
Piazza Maggiore 6
Dalle ore 17 alle 19
Organizzato da Comune di Bologna, Gruppo Nazionale Nidi e Infanzia e CRC 
(Save the Children)
Introduzione e coordinamento:
Elena Iacucci (Responsabile U.I. Qualificazione e sviluppo del sistema forma-
tivo integrato, Settore Istruzione, Comune di Bologna)
Intervengono: Luigi Fadiga (Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza 
Emilia-Romagna), Arianna Saulini (Coordinatrice del Gruppo CRC), Lorenzo 
Campioni (Presidente Gruppo Nazionale Nidi e Infanzia), Caterina Pozzi 
(referente regionale CNCA – Gruppo infanzia, adolescenza e famiglie)
Conclusioni: 
Marilena Pillati (Assessore Scuola, Formazione e Politiche per il Personale 
Comune di Bologna) 
Gratuito | Accesso libero previa iscrizione entro il 15 novembre | Informazio-
ni al tel.377 2951988 o alla mail grupponidiinfanzia@gmail.com 

Lunedi’ 24 novembre 
UN TOPO... DUE TOPI... TRE TOPI. UN TRENO PER HAMELIN
Spettacolo teatrale a cura di Accademia Perduta – Romagna teatri, per bambini
da 4 a 8 anni
>> Teatro Testoni Ragazzi, Sala A 
Via Matteotti 16
Ore 10
Replica per le scuole
A pagamento | Informazioni e prenotazioni al tel. 051 4153888

Martedì 25 novembre 
CIKECIAK
Spettacolo teatrale a cura di La Baracca-Testoni Ragazzi, per bambini
da 3 a 6 anni
>> Teatro Testoni Ragazzi, Sala B 
Via Matteotti 16
Ore 10
Replica per le scuole
A pagamento | Informazioni e prenotazioni al tel. 051 4153888

UN TOPO... DUE TOPI... TRE TOPI. UN TRENO PER HAMELIN
Spettacolo teatrale a cura di Accademia Perduta – Romagna teatri, per bambini
da 4 a 8 anni
>> Teatro Testoni Ragazzi, Sala A 
Via Matteotti 16
Ore 10
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Replica per le scuole
A pagamento | Informazioni e prenotazioni al tel. 051 4153888

Mercoledì 26 novembre 
CIKECIAK
Spettacolo teatrale a cura di La Baracca-Testoni Ragazzi, per bambini
da 3 a 6 anni
>> Teatro Testoni Ragazzi, Sala B 
Via Matteotti 16
Ore 10
Replica per le scuole
A pagamento | Informazioni e prenotazioni al tel. 051 4153888

Sabato 29 novembre 
GIOCARE E MANGIARE PER CRESCERE SANI
Percorso di gioco e scoperta sul cibo. Confronto con partecipazione di un
esperto in pediatria, per bambini da 3 a 6 anni e genitori
>> Centro per bambini e genitori Il tempo dei giochi 
Via dello Sport 25
Dalle ore 9.30 alle 12.30
Con la partecipazione di Monica Martelli
Utilizzo baby pass con prenotazione | Informazioni al tel. 051 6141147 o alla
mail SETiltempodeigiochi@comune.bologna.it

[art. 27] > salute e benessere

Gli stati parti riconoscono ad ogni fanciullo il 
diritto a vivere bene e ad avere un livello di vita 
sufficiente per consentire il suo sviluppo fisico, 
mentale, spirituale, morale e sociale
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Coordinamento del progetto > Elena Iacucci

Design > Fabrizio Passarella
Redazione > Daniela Giuliani | Stefania Vellani

dipartimento 
cultura e scuola
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