
 Ferrara
1-10 Settembre

2017

www.estatebambini.i t

1 Settembre
Notte Bianca 
Centro Storico

4/8 Settembre
Festebà
Sala Estense

5/10 Settembre
Estate bambini
Piazza XXIV Maggio

9 Settembre 
Sulle spalle dei giganti
Convegno - Sala Estense
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Benvenuti a
EstateBambini, 
a questa grande festa cittadina che compie 
24 anni e che anche quest’anno ritorna 
all’Acquedotto, in Piazza XXIV Maggio!
Dal 1° settembre e per dieci giorni l’Istituzione dei 
Servizi Educativi Scolastici e per le Famiglie del Comune 
di Ferrara in collaborazione con associazione C.I.R.C.I. 
organizza questa iniziativa dedicata ai bambini e alle loro famiglie. 
Gioco, divertimento, cultura, riflessione e pensiero - declinati attraverso i linguaggi 
dei piccoli, dalla lettura al teatro, alla musica-  ci accompagneranno anche quest’anno 
attraverso la Notte Bianca dei Bambini, gli spettacoli di Festebà, le attività della piazza, 
fino all’importante convegno e alla cena comunitaria che concluderanno i nostri 
giorni di festa.
Vogliamo ricordarci anche che il grande protagonista di EstateBambini, assieme ai 
bimbi, è il Volontariato: azione gratuita, espressione del valore della relazione e della 
condivisione con l’altro, scuola di solidarietà, esperienza pratica di solidarietà, che 
durante la manifestazione si insegna ai più piccoli e prende forma nell’azione dei 
bimbi, dei ragazzi e degli adulti che collaborano alla buona riuscita dell’iniziativa. 
EstateBambini è dunque parte delle Politiche Familiari del Comune di Ferrara che, 
attraverso molteplici interventi, pongono attenzione alle famiglie del nostro territorio 
e hanno come obiettivo importantissimo il sostegno alle funzioni genitoriali, la 
promozione del benessere dei nuclei familiari, la tutela dei processi di inclusione, di 
solidarietà e di sussidiarietà all’interno della nostra  comunità.

Cristina Corazzari
Assessore Pubblica istruzione, Formazione, Comunicazione del Comune di Ferrara

2017
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La tessera familiare 2017
Tessera Familiare

RIDOTTA

Tessera N° 

Famiglia

2017
Tessera Familiare

INTERA

Tessera N° 

Famiglia
2017Tessera FamiliareGIORNALIERA

Tessera N°                               Data
Famiglia

Le attività offerte durante la Notte 
Bianca dei bambini sono tutte gratuite. 

Per partecipare alla manifestazione Estate Bambini, 
dal 5 al 10 settembre e agli spettacoli di Festebà, dal 4 all’8 settembre, 
occorre la Tessera Familiare Estate Bambini 2017:

4 la tessera intera ha un costo di E 15,00, è obbligatoria per tutte le famiglie;
4 la tessera ridotta ha un costo di E 10,00, è valida per le famiglie di operatori 
       e volontari del C.I.R.C.I.;
4 la tessera giornaliera ha un costo di E 10,00, è valida per le famiglie 
       che vogliono partecipare ad una sola giornata.

La tessera Familiare Estate Bambini 2017 è obbligatoria per tutte le famiglie che 
hanno bambini di età compresa tra i 6 mesi e i 12 anni ed è valida per tutta la famiglia 
indipendentemente dal numero dei componenti.
- Insegnanti, bibliotecari, operatori e adulti in genere senza bambini o con bambini di 
età inferiore ai 6 mesi e superiore ai 12 anni possono entrare gratuitamente.
- I possessori della Tessera Estate dei Piccoli potranno entrare gratuitamente, previa 
esibizione della tessera stessa agli ingressi.

Le tessere possono essere acquistate: 
- presso lo sportello Informafamiglie&Bambini del Centro per le Famiglie (Piazza XXIV 
Maggio) a partire dal 21 agosto;
- presso i punti Info, durante la Notte Bianca dei Bambini, 1° settembre;
- presso la Sala Estense, in concomitanza con gli spettacoli di Festebà a partire dal 4 
settembre;
- agli ingressi della manifestazione in Piazza XXIV Maggio, dal 5 settembre.
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La Notte Bianca dei Bambini
4Ore 18.30 · Museo della Cattedrale, Chiostro
      “Splash!... Bang!... Tick!... Tomp!... Deng!... 
      Scciack!... percuotiamo!”
      con Mauro Pambianchi - spettacolo interattivo 
      con percussioni etniche dal mondo  5+   
4Ore 19.30 · Cena per piccoli e grandi  
      381 Storie da Gustare · P.tta Corelli
      Da Mery e Giò · Via Garibaldi

4Ore 21.00 · Partenza da P.tta Corelli
      Diamante! La città del Duca Ercole I 
      e della Duchessa Eleonora
      Ciclopasseggiata nella grande trasformazione 
      di Ferrara in Città Ideale del Rinascimento.
      A cura di Alessandro Gulinati  9+  
4Ore 21.15 · Piazza Municipale
      Football Show - di e con Mencho Sosa
      Un giocatore che ha deciso di trasformare i campi 
      di calcio in arene circensi, mescolando il freestyle 
      del calcio con la giocoleria classica e aggiungendo 
      una carica di umorismo che conquista il pubblico. 0+  

4Ore 22.30 · Cortile del Castello Estense
      In - Cammino - di e con Roberto De Marchi
      Berto racconta la sua visione della realtà 
      coinvolgendo il pubblico tra risate, giocoleria,
       improvvisazione clownesca e magia.  0+  

4Ore 16.45 · Castello Estense (  max 20 bambini)
      Alla scoperta del Castello Estense
      A cura di Itinerando  6+  
      Replica ore 17.30 e 18.15

4Dalle ore 17.00 alle 20.30 · Listone Piazza Trento Trieste
      Apertura Punto informativo e Stand CIRCI 

4Dalle ore 17.00 alle 21.30 · Listone Piazza Trento Trieste
      LudoBus Scombussolo  4+  

4Dalle ore 17.00 alle 22.00 · Chiostro di S. Paolo
      Mini LudoBus dell’Isola  1+  

4Dalle ore 17.00 alle 19.00 · Museo di Storia Naturale
      Alla scoperta del museo e dei suoi misteriosi animali...
      A cura dell’Associazione Didò  4+  

4Ore 17.30 · Chiostro di S. Paolo
      Vieni a suonare con me
      A cura dell’Ass. Carpemira  1+   

4Ore 17.30 · Sala della Musica (  max 80 persone)
      Circoluna – Teatro Gioco Vita
      Benvenuti a CIRCOLUNA!! ...l’unico, il solo, 
      l’autentico circo d’ombre al mondo: Circoluna! 
      Un circo dove tutti gli artisti sono ombre e fanno magie!
      acrobazie! tra sformazioni!
      Replica ore 19.30  3+  

4Ore 18.15 · Biblioteca Comunale Ariostea
      Le storie ci svelano: chi sono i buoni maestri?
      A cura di “La tana delle Storie”  6+  

LEGENDA
 VISITA GUIDATA       GIOCO       SPETTACOLO

 CONCERTO             PUNTO INFORMAZIONI

 RISTORANTI            LABORATORIO      
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Festival  Teatro Estate Bambini

Lunedì 4 settembre 

Compagnia Antonio Brugnano
Mr. Bloom
Sognatore specializzato
Questa è una piccola storia. 
Una storia di poche parole.
Una storia in cui oniricamente galleggia 
Mr. Bloom, uno strano e muto personaggio 
che sul suo biglietto da visita riporta a 
grandi caratteri la seguente professione: 
“Sognatore specializzato”.
Quali sono i suoi sogni? Per scoprirlo 
dovrete usare l’immaginazione...  3+  

Martedì 5 settembre

Compagnia Claudio Milani
Racconto alla rovescia
Arturo incontra la Morte che gli consegna 
sette doni. Per ogni dono c’è un conto 
alla rovescia. In ogni conto alla rovescia 
c’è qualcosa da imparare per diventare 

più grandi. E Arturo lo sa. Per questo apre 
tutti i doni: per scoprire tutte le meraviglie 
che nella sua vita sono state frutto di una 
attesa e per arrivare a contare, alla fine, 
non più alla rovescia.  3+  

Mercoledì 6 settembre

Teatro Crest
Biancaneve, la vera storia 
L’ultimo dei sette nani diventa testimone 
dell’arrivo di una bambina coraggiosa, 
che preferisce la protezione del bosco 
sconosciuto allo sguardo, conosciuto ma 
cupo, di sua madre. Una madre che diventa 
matrigna, perché bruciata dall’invidia 
per la bellezza di una figlia che la vita 
chiama naturalmente a fiorire. Nel bosco 
Biancaneve aspetta come le pietre preziose 
che, pazienti, restano nel fondo delle 
miniere, fino a quando un giorno saranno 
portate alla luce e potranno risplendere di 
luce propria ai raggi del sole.  6+  

4/8 settembre, Sala Estense, ore 21.30
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Giovedì 7 settembre

Compagnia Burambò
Il fiore azzurro
Un viaggio attraverso la storia del popolo 
tzigano, attraverso l’accettazione del 
diverso, il superamento delle avversità della 
vita, l’amicizia e la capacità di immaginare 
che il proprio destino non sia scritto ma è in 
continuo cambiamento.
Tzigo, il protagonista della storia, decide 
di mettersi in cammino sulla strada alla 
ricerca della fortuna e della felicità.  7+  

Venerdì 8 settembre

3Chefs
L’ultima cena
I “3Chefs” costruiscono la loro cucina 
dell’assurdo, dove i sensi vengono solleticati 
“a la carte” fra  saporiti virtuosismi e 
gustose acrobazie per una “cena senza 
cibo” che non lascerà di certo a digiuno il 
vostro spirito: quale miglior nutrimento 
infatti se non la comicità, linfa per il 

corpo e per la mente, prelibato cibo 
dell’anima?
Un susseguirsi di numeri comici legati al 
mondo della cucina e dell’arte culinaria. 
Jonglerie con mestoli, vassoi acrobatici, 
musica dal vivo con pentole e cucchiai.  3+

  è il festival di teatro ragazzi 
promosso da C.I.R.C.I., con l’impegno 
diretto dei volontari PelleOssa, Junior 
e genitori e nonni che costituiscono la 
giuria popolare. Tra i tanti Festival di ogni 
tipo che popolano il panorama estivo 
italiano, festebà, si distingue nel panorama 
cittadino per la sua attenzione all’infanzia, 
al rapporto genitori/figli ed alla creazione 
di significative esperienze di volontariato 
tra i bambini ed i ragazzi: una giuria mista 
dunque, di bambini, ragazzi ed adulti, 
genitori e professionisti a vario titolo 
attenti all’infanzia.
Quest’anno presiede la giuria popolare di 
Festebà Angela Poli, bibliotecaria del 
Servizio Biblioteche e archivi del Comune 
di Ferrara e della Sezione Ragazzi della 
Biblioteca Comunale Ariostea.
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Estate Bambini
Piazza XXIV Maggio, dalle 16.30

Dal 5 al 10 settembre Piazza XXIV Maggio 
ospita non solo laboratori, spettacoli e 
giochi per bambini, ma potete trovare 
tante attività dedicate a grandi e piccini: 

DENTRO, gli spazi interni 
all’Isola del Tesoro ospitano: 
La biblioteca dell’Isola del 
Tesoro: una ricca biblioteca per bambini 
e ragazzi all’interno dell’acquedotto.
Mostra Paparapapà: un omaggio 
che assomiglia ad una mostra a tutti i papà 
che passano ad Estate bambini. 

FUORI, i giardini attorno 
all’isola del Tesoro ospitano: 
Spazio Piccolissimi dedicato ai 
bambini fino ai 3 anni, offre spazi morbidi 
adatti al gioco motorio. Per le mamme 
che allattano o hanno partorito da poco, 
è possibile incontrarsi e ricevere sostegno 
e consigli da parte delle operatrici del 
Centro per le Famiglie. 
Musica per piccoli: laboratorio di 
educazione alla musicalità per la prima 
infanzia (filastrocche, canti, balli), anche 
grazie all’ausilio di piccoli strumenti 
musicali.
Ludobus dell’Isola del Tesoro 

è un grande spazio in cui i bambini 
possono giocare con la grande 

sabbiera, dipingere su veri cavalletti 
da pittore, travestirsi da mamma 

e papà.  Inoltre tutti i pomeriggi 
presso lo spazio giochi da 

tavolo si può giocare ai tanti 
giochi di società oppure 
partecipare a un laboratorio 
di manipolazione.
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Il progetto del volontariato 
dei ragazzi nasce 
all’interno dell’associazione C.I.R.C.I. con 
l’esigenza di consolidare l’esperienza e 
di sviluppare il “volontariato giovanile”. 
In occasione di EstateBambini, 
proprio nella Città dei Ragazzi i giovanissimi 
volontari possono cimentarsi in esperienze di 
cucina, teatro, narrazione…
4Covo dei Ragazzi diventa quest’anno 
un luogo creativo, dove piccoli e grandi volontari 
si ritrovano per proporre e partecipare a laboratori 
teatrali, assistere ad azioni teatrali, per ideare 
insieme le proposte della Baby Dance serale. 
4 Il Mercatino dei giochi usati è 
ricco di giochi, pupazzi, giocattoli, chincaglierie 
e ninnoli che con i loro colori a volte sbiaditi e 
vissuti, ci portano il “profumo di giorni passati”.
4 La Redazione accoglie giovani 
volontari che apprendono le basi del lavoro 
di una redazione: scrivere articoli, gestire un 
giornale e la sua vendita: il POJ; si scopriranno 
così reporter, intervistatori, fotografi e social 
media manager.
4 L’InformaCittà e il punto 
Volontari sono il luogo a cui approdare per 
avere informazioni relative al volontariato, per 
conoscerlo e provare a sperimentarlo; da cui  
iniziare il “turno giornaliero di gioco-lavoro” e a 
cui ritornare per concluderlo, 
4 Il KinderONE  è il punto ristoro, 
gestito dai volontari del CIRCI, dove bambini, 
ragazzi e adulti servono merende fatte in casa, 
frullati freschi e apericena con speciali piatti del 
giorno preparati per l’occasione. Nel menù ci 
sono anche piatti vegani.

La libreria di Estate bambini: situata 
all’interno dello spazio dedicato alla Tana delle 
Storie. Potete trovare tante proposte fornite 
dalla libreria “Castello di carta” di Vignola (MO), 
per scoprire e conoscere nuove letture dedicate 
a bambini e ragazzi.
BibliotecaBlù: tutti i giorni le volontarie 
intratterranno i piccoli visitatori con attività 
ludiche e di BookCrossing. Il Dottor Banana, con 
il contributo di alcune “aiutanti”, metterà in scena, 
piccole gags per proporre l’animazione: A scuola 
di risate per liberare “Il clown che c’è in noi”.
La Tana delle Storie propone al 
pubblico letture e storie, raccontate da piccoli e 
grandi lettori e lettrici che grazie alla loro passione 
danno voce a personaggi fantastici, portando il 
pubblico in mondi immaginari. Si conclude tutti 
insieme con la merenda del KinderOne.
Laboratorio di yarn bombing
La moda americana dello knit cafè, 
luogo d’incontro dove lavorare insieme con 
ferri, gomitoli, uncinetti si è ormai diffusa 
anche in Italia. Nelle giornate di martedì, 
giovedì e venerdì le pazienti appartenenti al 
gruppo ricamo del Centro Diurno Il Convento, 
condurranno un Laboratorio di produzione 
di filati e pompon da realizzare sul momento 
e insieme con i bambini e gli adulti che 
desidereranno parteciparvi. 

Chi desidera dare la propria disponibilità per 
diventare un volontario di EstateBambini può 
scrivere una mail a info@circife.it, oppure può 
rivolgersi in Piazza XXIV Maggio, nei giorni 
della manifestazione, presso lo Spazio Volontari. 
Maggiori informazioni: www.circife.it
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16.30 Le botteghe delle arti e dei mestieri 
 La bottega dell’argilla: da grande farò il ceramista  5+

 La bottega del colore: macchie, gocce e stupori  2+   
 Laboratorio di riciclo: iniezioni di creatività, riciclo creativo, a cura di Hera  5+   

16.30    I giochi del Ludobus: Trucchi e travestimenti pazzerelli  3+  

17.00 Vincere un duello con il coraggio e la gentilezza 
 (San Giorgio il drago e la rosa e altre storie), 
 a cura de La Tana delle Storie  4+  

17.15 Hansel & Gretel bambino bambina, una storia illustrata
 di e con Gianni Franceschini  5+     
 L’attore accompagna gli spettatori all’interno di una storia ispirata alla famosa 
 fiaba Hansel e Gretel. Ogni momento della storia è “illustrato” da quadri dipinti, 
 da figure di cartone che si possono animare...
 Prenotazione obbligatoria (replica alle ore 18.30)

17.30 Silly Simphonies
 cortometraggi allo Spazio Cinema dell’Isola del Tesoro 3+  

17.30 Batterie alla riscossa!..il sound che “spacca”…
 Allievi della Scuola di Musica MusiJam Ferrara diretti da Gianfilippo
  Invincibile e Giampietro “Geppo” Beltrami  5+     

17.30 Progetto baby dance
 Laboratorio sull’allestimento creativo delle serate musicali  5+   

Estate Bambini
Martedì 5 settembre, Piazza XXIV Maggio
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17.30 Il sostegno alle mamme che allattano, tra genitori ci si confronta
 A cura del Centro per le Famiglie (incontro, per genitori)

18.30 Il monello di Charlie Chaplin 
 lungometraggi allo Spazio Cinema dell’Isola del Tesoro  6+  

18.30 Street Coffee, Compagnia Claudio Mutazzi 
 Un uomo fermo immobile nel turbinio dei passanti che attraversano una piazza, 
 dagli atteggiamenti e azioni nascono infinite gag, improvvisazioni e storie…
  (per tutti)

20.00 Cena presso il KinderOne, a cura dei volontari del C.I.R.C.I.
 
21.00  Le storie della buona notte, a cura de La tana delle storie  3+  
 
21.30 Racconto alla rovescia, Compagnia Claudio Milani, 
 Sala Estense
 Arturo incontra la Morte che gli consegna sette doni. 
 Per ogni dono c’è un conto alla rovescia. In ogni conto alla rovescia 
 c’è qualcosa da imparare per diventare più grandi  3+   

In Piazza XXIV Maggio nei giorni della manifestazione è presente 
il Punto informativo: qui si possono ricevere informazioni sulla 
manifestazione ed è possibile iscriversi agli spettacoli a numero chiuso.

LEGENDA
 VISITA GUIDATA       GIOCO       SPETTACOLO       CONCERTO      RISTORANTI

 LABORATORIO        PUNTO INFORMAZIONI       ISCRIZIONE OBBLIGATORIA 
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16.30 Le botteghe delle arti e dei mestieri 
 La bottega dell’argilla: argilla 3D  5+
 La bottega del colore: macchie, gocce e stupori  2+   
 Laboratorio di riciclo: iniezioni di creatività, riciclo creativo, a cura di Hera  5+   

16.30 I giochi del Ludobus: Un arcobaleno di colori  3+  

17.00 Combattere i brutti sogni (Tomaso e i cento lupi cattivi e altre storie), 
 a cura de La Tana delle Storie  4+  

17.15 Hansel & Gretel bambino bambina, una storia illustrata
 di e con Gianni Franceschini  5+     
 L’attore accompagna gli spettatori all’interno di una storia ispirata alla famosa 
 fiaba Hansel e Gretel. Ogni momento della storia è “illustrato” da quadri dipinti, 
 da figure di cartone che si possono animare...
 Prenotazione obbligatoria (replica alle ore 18.30)

17.30 Piccoli Cowboys
 cortometraggi allo Spazio Cinema dell’Isola del Tesoro  3+  

17.30 Accordi e disaccordi, la musica dei popoli con le fisarmoniche 
 dirette da Elio Pugliese, a cura dell’Ass. Musijam 5+   

17.30 Giochiamo al teatro, laboratorio di giochi teatrali condotto da Giulia
 Tiozzo del gruppo del laboratorio teatrale Banda PelleOssa e Junior. 6+   

Estate Bambini
Mercoledì 6 settembre, Piazza XXIV Maggio
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17.30 Nati per leggere 
 Letture ad alta voce 
 per i piccolissimi
 A cura della bibliotecaria 
 dei Centri Bambini 
 e Genitori
 (incontro, per genitori)

18.30 Tiffany e i tre briganti 
 di Hayo Freitag, 
 lungometraggi allo Spazio Cinema
 dell’Isola del Tesoro  6+  

18.30 Circo volante non identificato, Compagnia Scatola Rossa 
 Alieni, oggetti volanti non identificati, buchi neri, dimensioni parallele… 
 allacciate le cinture di sicurezza, il viaggio stellare sta per cominciare!
 Giocoleria, equilibrismo, acrobatica aerea e teatro di strada per un divertimento 
 oltre i confini della realtà.   (per tutti)

20.00 Cena presso il KinderOne, a cura dei volontari del C.I.R.C.I.
 
21.00  Le storie della buona notte, a cura de La tana delle storie  3+  

21.30 La vera storia di Biancaneve, Teatro Crest, 
 Sala Estense
 L’ultimo dei sette nani diventa testimone dell’arrivo di una bambina coraggiosa, 
 che preferisce la protezione del bosco sconosciuto allo  sguardo, conosciuto 
 ma cupo, di sua madre   6+  
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16.30 Le botteghe delle arti e dei mestieri 
 La bottega dell’argilla: piccole città  5+
 La bottega del colore: macchie, gocce e stupori  2+   
 Laboratorio di riciclo: iniezioni di creatività, riciclo creativo, a cura di Hera  5+   

16.30 I giochi del Ludobus: Strega comanda colore!  3+  

17.00 Festeggiare un nuovo amico (Un leone in biblioteca e altre storie), 
 a cura de La Tana delle Storie 4+  

17.15 Hansel & Gretel bambino bambina, una storia illustrata
 di e con Gianni Franceschini  5+    
 L’attore accompagna gli spettatori all’interno di una storia ispirata alla famosa 
 fiaba Hansel e Gretel. Ogni momento della storia è “illustrato” da quadri dipinti, 
 da figure di cartone che si possono animare...
 Prenotazione obbligatoria (replica alle ore 18.30)

17.30 Tesori del fondo corona
 cortometraggi allo Spazio Cinema dell’Isola del Tesoro 3+  

17.30 Raccontami una storia! - i molti modi di narrare che la musica possiede,  
 con le Arpe di Speranza Cataldo e il flauto irlandese di Eleonora Pavani  5+   

17.30 Allattare oltre i pregiudizi - Il ruolo del papà e della società
 A cura del Gruppo di autoaiuto AllattiAMOlo (incontro, per genitori)

Estate Bambini
Giovedì 7 settembre, Piazza XXIV Maggio
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17.30 E la nave va ... a cura dei ragazzi volontari del laboratorio teatrale 
 condotto da Antonella Antonellini e Patrizia Ninu 
 Il bastimento delle cianfrusaglie arriva ogni anno sul finire dell’estate.
 Ha vele di carta che sfidano il mare, scendono trafelati personaggi stranulati,
 che nelle linee delle mani e nelle pieghe dei vestiti custodiscono storie di altre vite. 
 approdano in un luogo diverso per ciascuno, forse un porto, una discarica, 
 un mercato   5+  

18.30 Shaun, vita da pecora di Mark Burton e Richard Starzack, 
 lungometraggi allo Spazio Cinema dell’Isola del Tesoro 6+  

18.30 Escalescion, con Michele Cafaggi e Dadde Visconti 
 Due uomini simili in tutto affittano contemporaneamente le  stesse case-scale 
 e vivono felicemente e all’unisono la loro nuova vita, ma l’imprevisto è in agguato
 e l’idillio si trasforma in scontro feroce senza esclusione di colpi.   (per tutti)

20.00 Cena presso il KinderOne, a cura dei volontari del C.I.R.C.I.
 
21.00  Le storie della buona notte
 a cura de La tana delle storie  3+  
 
21.30 Il fiore azzurro, 
 Compagnia Burambò, 
 Sala Estense
 Tzigo, il protagonista della storia, 
 decide di mettersi in cammino 
 sulla strada alla ricerca della 
 fortuna e della felicità. 
 Nel percorso incontra aiutanti
 magici, amici e nemici, e tutto 
 ciò crea il tempo necessario in
 cui si favorisce la crescita   7+  
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16.30 Le botteghe delle arti e dei mestieri 
 La bottega dell’argilla: lettere d’argilla  5+
 La bottega del colore:  macchie, gocce e stupori  2+   

16.30 I giochi del Ludobus: Trucchi e travestimenti pazzerelli  3+  

17.00 Conoscersi… è meglio: passa la paura 
 (Chissà se oggi incontrerò il lupo? e altre storie), 
 a cura de La Tana delle Storie  4+  

17.15 Hansel & Gretel bambino bambina, una storia illustrata
 di e con Gianni Franceschini  5+    
 L’attore accompagna gli spettatori all’interno di una storia ispirata alla famosa 
 fiaba Hansel e Gretel. Ogni momento della storia è “illustrato” da quadri dipinti, 
 da figure di cartone che si possono animare...
 Prenotazione obbligatoria (replica alle ore 18.30)

17.30 Piccolo mondo 
 cortometraggi allo Spazio Cinema dell’Isola del Tesoro   3+  

17.30 MUSICA!”... un pomeriggio in allegria 
 con gli allievi della scuola di Musica MusiJam   5+   

17.30 Fasce e pannolini lavabili, incontro informativo 
 sull’arte del portare i bimbi in fascia e l’uso dei “pannolini lavabili”
 a cura dell’Associazione Carpemira (incontro, per genitori)

Estate Bambini
Venerdì 8 settembre, Piazza XXIV Maggio
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17.30 E la nave va... a cura dei ragazzi 
 volontari del laboratorio teatrale
 condotto da Antonella Antonellini e Patrizia Ninu.
 Il bastimento delle cianfrusaglie arriva ogni 
 anno sul finire dell’estate. Ha vele di carta che sfidano 
 il mare, scendono trafelati personaggi stranulati,
 che nelle linee delle mani e nelle pieghe dei vestiti custodiscono storie di altre vite. 
 approdano in un luogo diverso per ciascuno, forse un porto, una discarica, 
 un mercato  5+  

18.30 Il mio vicino Totoro di Hayao Miyazaki, 
 lungometraggi allo Spazio  Cinema dell’Isola del Tesoro  6+  

18.30 Sconcerto d’amore, Compagnia Nando & Maila 
 Un concerto-spettacolo comico con acrobazie aeree, giocolerie musicali 
 e prodezze sonore. Nando e Maila hanno fatto una scommessa: diventare
 musicisti dell’impossibile trasformando la struttura autoportante, dove sono
 appesi il trapezio e i tessuti aerei, in un imprevedibile orchestra di strumenti.
   (per tutti)

20.00 Cena presso il KinderOne, a cura dei volontari del C.I.R.C.I.
 
21.00  Le storie della buona notte, a cura de La tana delle storie  3+  
 
21.30 L’ultima cena, Compagnia 3chefs, 
 Sala Estense
 I “3Chefs” costruiscono la loro cucina dell’assurdo, dove i sensi vengono 
 solleticati “a la carte” fra  saporiti virtuosismi e gustose acrobazie per una 
 “cena senza cibo” che non lascerà di certo a digiuno il vostro spirito  6+   
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18   E s t a t e  B amb i n i  2017

09.00 Una gita sul Po, po po po po... a cura de La Nena  5+
/16.00 (info e prenotazioni Informacittà de La città dei Ragazzi)

10.30 Storie che volano alto. Le parole di grandi narratori per piccoli e grandi,
 con Marcello Brondi e Teresa Fregola (attività del Convegno)
 Biblioteca Comunale Ariostea  4+  

16.30 Le botteghe delle arti e dei mestieri 
 La bottega dell’argilla: fiori di settembre  5+
 La bottega del colore: macchie, gocce e stupori  2+   

16.30 I giochi del Ludobus: un arcobaleno di colori  3+  

16.30 L’Associazione Amici del Cocomero incontra EstateBambini
 a cura dei genitori e degli insegnanti della Scuola Primaria Bruno Ciari. 

17.00 Con un amico si può… fare cose impossibili! 
 (Il sole e la Luna e altre storie) a cura de La Tana delle Storie  4+  

17.15 Hansel & Gretel bambino bambina, una storia illustrata
 di e con Gianni Franceschini  5+    
 L’attore accompagna gli spettatori all’interno di una storia ispirata alla famosa 
 fiaba Hansel e Gretel. Ogni momento della storia è “illustrato” da quadri dipinti, 
 da figure di cartone che si possono animare...
 Prenotazione obbligatoria (replica alle ore 18.30)

Estate Bambini
Sabato 9 settembre, Piazza XXIV Maggio
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17.30 Panda! Go Panda!
 cortometraggi allo Spazio Cinema dell’Isola del Tesoro  3+  

17.30 Teatro Laboratorio
 Laboratorio teatrale condotto da Patrizia Ninu e Antonella Antonellini  6+   

17.30 Dal latte ai maccheroni, accompagnare i piccoli nella fase dello  svezzamento
 A cura del Centro per le Famiglie (incontro, per genitori)

18.30 Arrietty di Hiromasa Yonebayashi, 
 lungometraggi allo Spazio  Cinema  dell’Isola del Tesoro  6+  

18.30 Gunteria street show, Compagnia Art Klamauk
 La sedia che si trasforma in un tavolo coperto, pronto ad accogliere gli ospiti. 
 Ci troviamo nella “GUNTERIA”, uno spazio surreale dove parlano le gag, il mimo, 
 il clown, il giocoliere, l’illusionista e l’equilibrista   (per tutti)

20.00 Cena presso il KinderOne, a cura dei volontari del C.I.R.C.I.
 
21.30 La grande foresta, Compagnia INTI
 In un piccolo paese un bambino cresce tra scuola, casa e un grande bosco. 
 Il bambino corre, non vuole aspettare: vuole crescere e diventare un cacciatore.
 Il nonno invece gli impone la lentezza, la scoperta del bosco e delle sue regole. 
 Nel bosco vicino, misterioso e pieno di vita, si nasconde un lupo, antico come
 una leggenda    6+  

22.30 Notte dei piccoli lettori insonni
 Notte all’Isola del Tesoro, in compagnia dei lettori de La tana delle storie 
 e Silvia Dambrosio, tra storie, giochi e battaglie di cuscini.
 Prenotazione obbligatoria   7+      



20   E s t a t e  B amb i n i  2017

16.30 Le botteghe delle arti e dei mestieri 
 La bottega dell’argilla: in un battito d’ali  5+
 La bottega del colore: macchie, gocce e stupori  2+   

16.30    I giochi del Ludobus: strega comanda colore  3+  

16.30 La biblioteca vivente
 I libri della biblioteca vivente sono persone appartenenti a gruppi spesso
 oggetto di pregiudizi, stereotipi e soggetti a discriminazione ed esclusione sociale. 
 Il lettore/lettrice è invitato a comunicare con i propri pregiudizi o stereotipi: 
 i libri infatti possono rispondere alle domande del lettore, e in qualche caso
 anche essi stessi possono fare delle domande e imparare a loro volta 12+   

17.00 Tanti colori è meglio di uno! (Il mago dei colori e altre storie)
 a cura de La Tana delle Storie  4+  

17.00 Maratona di cortometraggi, tantissimi cortometraggi animati
/20.30 provenienti da ogni parte del mondo compongono il ricco programma 
 di questa maratona, tutta dedicata ai piccoli cinefili  3+  

17.15 Hansel & Gretel bambino bambina, una storia illustrata
 di e con Gianni Franceschini  5+    
 L’attore accompagna gli spettatori all’interno di una storia ispirata alla famosa 
 fiaba Hansel e Gretel. Ogni momento della storia è “illustrato” da quadri dipinti, 
 da figure di cartone che si possono animare...
 Prenotazione obbligatoria (replica alle ore 18.30)

Estate Bambini
Domenica 10 settembre, Piazza XXIV Maggio
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17.30 Giochiamo al teatro
 Laboratorio di giochi teatrali condotto da Celeste Mangherini 
 del gruppo del laboratorio teatrale Banda PelleOssa e Junior  6+  

18.00 L’inevitabile sfida di Don Chiosciotte e Sancio Panza
 Compagnia Cà Luogo d’Arte e Principio Attivo Teatro
 Don Chiosciotte arriva col suo fido Sancho Panza a bordo di un apecar teatro 
 a cercare un pubblico che ascolti le sue gesta...  5+  

19.15 Naufraghi per scelta, Compagnia Los Filonautas
 Capitan Fiore e il suo marinaio Silver affrontano le più svariate avventure a bordo
 della loro imbarcazione, una strana nave tenuta da un cavo d’acciaio.
 Minacciose tempeste oceaniche, burrasche di passioni, ribellioni e battaglie 
 che si alternano ritmicamente alle stravaganti scene 
 di vita quotidiana a bordo    (per tutti)
 
20.30 Apparecchiamo la piazza, 
 cena comunitaria
 EstateBambini si conclude con 
 una cena comunitaria aperta a tutti, 
 un’occasione per conoscersi e 
 condividere cibo, bevande e musiche. 
 Chiunque vuole partecipare 
 deve solo portare qualcosa 
 da mangiare o da bere, 
 per poter scambiare i cibi 
 con i vicini di tavolo.
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22   E s t a t e  B amb i n i  2017

Convegno a cura dell’Ist. per i Servizi Educativi, 
Scolastici e per le Famiglie del Comune di Ferrara 
in collaborazione con l’Associazione C.I.R.C.I.
Il convegno intende richiamare alla memoria 
la ventata innovativa che ha interessato 
la pedagogia negli anni ‘60/’70 e che oggi, 
probabilmente, viene ritenuta parte del 
bagaglio di chi lavora in campo educativo, col 
rischio di dimenticare il carattere fortemente 
innovativo di quei momenti (si pensi, ad 
esempio, alle esperienze di Don Milani, Bruno 
Munari, Mario Lodi, Gianni Rodari, Danilo 
Dolci…). Il Convegno non vuole “studiare” o 
“commemorare” quel momento di innovazione, 
quanto piuttosto interrogarne gli assunti 
pedagogici alla luce delle innumerevoli sfide 
educative che l’attualità ci pone di fronte.

Interverranno:
Marina Santi
Professore ordinario di Didattica e Pedagogia 
Speciale presso l’Università di Padova
 “Le intenzioni dietro le parole”. Cosa da vita a 
un pensiero educativo.” 

Luigi D’Elia
autore e attore Compagnia INTI

“Frammenti di Cammelli a Barbiana”

Paola Cortellessa
Docente presso l’Istituto comprensivo 
“Virgilio IV” di Napoli – Scampia.
“Porre gli alunni al centro del processo 
educativo: una sfida che ha radici lontane”

Arrigo Chieregatti
Sacerdote, psicoterapeuta, già docente presso la 
Facoltà di Scienze della Formazione di Bologna
“Il dialogo: strumento e premessa 
dell’educazione”

Tiziana Rita Morgante
Studiosa dell’opera di Danilo Dolci.
Dal pensiero di un maestro alle sfide planetarie

Coordina:
Giorgio Maghini
Responsabile Ufficio comunicazione dell’Ist. 
per i Servizi Educativi del Comune di Ferrara

Richiesto il Patrocinio dell’Ufficio Scolastico 
Regionale dell’Emilia Romagna.

Info a partire dal 21 agosto presso la Segreteria 
del Centro Documentazione “Raccontinfanzia”, 
tel. 0532 742332, e-mail: f.cristi@edu.comune.fe.it 

SULLE SPALLE DEI GIGANTI
l’insegnamento dei “buoni maestri” per continuare a scommettere sul futuro!

Convegno
Sabato 9 settembre 
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