Calendario appuntamenti bambini
Nell’ambito del programma complessivo uno spazio particolare è stato riservato, durante tutto il
weekend, a bambini e ragazzi con numerose attività, ad ingresso libero, dedicate ai più piccoli e
alle loro famiglie tra laboratori, letture, spettacoli teatrali e visite guidate nei musei.
Sabato 22 giugno
Spiaggia in città – spazio esterno Biblioteca Alice
ore 10: Le favole del Giardino
Una passeggiata nel verde rivolta ai bambini dai 6 anni, per ascoltare storie antiche di geni e dèi narrate in
marmo dallo statuario di corte Jean Baptiste Boudard. A cura di Monica Monachesi.
ore 10 e ore 17: Le cose dormono
Letture teatrali per bambini dai 2 ai 5 anni, un itinerario tra le poesie per l'infanzia di Jessica Graiani - Teatro
delle Briciole. A cura di Cooperativa Le Pagine.
ore 11 La leggenda dei sempreverde
Lettura e laboratorio per bambine e bambini dai 5 anni in su. A cura di Libreria Libri e formiche.
ore 16 e 17: Alla conquista della Doppia Piramide Alimentare: divertimento e consapevolezza per noi e
l'ambiente laboratorio per bambini e bambine dai 6 ai 10 anni a cura di Fondazione Barilla Center for Food
& Nutrition in collaborazione con Madegus - Maestri del Gusto. Max 20 partecipanti. Evento a prenotazione
obbligatoria IAT –R 0521/218889 turismo@comune.parma.it
Fondazione Magnani Rocca – Mamiano di Traversetolo, ore 16
Se faccio capisco, se ascolto dimentico un pomeriggio speciale alla Fondazione Magnani-Rocca, un
laboratorio di gioco e arte gratuito per i bambini dai 6 ai 10 anni, con attività artistica manuale affiancata da
una passeggiata in museo. Prenotazione obbligatoria a segreteria@magnanirocca.it. I genitori che
accompagneranno i bambini potranno ammirare le opere principali della Fondazione Magnani-Rocca e
della mostra "De Chirico e Savinio. Una mitologia moderna" condotti da una guida gratuita, pagando solo il
biglietto d'ingresso ridotto - 10 €
Palazzo Bossi Bocchi, ore 18
Fiabe straordinarie per famiglie non ordinarie
Lettura e presentazione per bambine e bambini dai 4 anni in su e le loro famiglie. A cura di libreria Libri e
formiche.
Spiaggia in città – spazio esterno Biblioteca Alice
ore 21: Thioro, un cappuccetto rosso senegalese spettacolo teatrale per bambini dai 4 anni in su, a cura del
teatro delle Briciole nell’ambito di Insolito Festival
Giardino del Convitto Maria Luigia, ore 21
Federico il Topo
Spettacolo teatrale per bambini fino ai dieci anni a cura del Teatro del Cerchio
Palazzo Bossi – Bocchi, ore 21.30
LM15 - Storia di un lupo che finirà in Francia più di 1000 km dopo
Spettacolo rivolto ai ragazzi dai 10 anni e per tutti, con Paolo Montanari, Andrea Gatti, Cristiano Bonassera
(voci) e Francesco Ficarra (chitarra)

Domenica 23 giugno
Spiaggia in città – spazio esterno Biblioteca Alice
ore 10: Spiazza la piazza

Animazione-laboratorio di giocoleria con l’Associazione Circolarmente. A cura di Cooperativa Le Pagine
ore 15: Giocando con l’azoto Show cooking a cura di Ciacco, preparazione estemporanea di gelato con
l’azoto, giocando con i più piccoli. Riservato a famiglie con bambini, max 40 partecipanti.
ore 16: Acchiappasogni: magica sentinella della notte
Lettura e laboratorio di costruzione con materiale di riuso per bambini dai 5 ai 12 anni con Franco Tanzi Teatro dell’Orsa. Max 20 partecipanti. A cura di Cooperativa Le Pagine.
Evento a prenotazione obbligatoria IAT –R 0521/218889 turismo@comune.parma.it
Museo Ettore Guatelli - Ozzano Taro
ore 16 Alla scoperta dei giochi di una volta speciale visita guidata gratuita al Museo e laboratorio dedicato
ai bambini dai 4 anni. Consigliata la prenotazione. tel. 0521.333601, info@museoguatelli.it
CSAC – Centro Studi Archivio della Comunicazione
San Giovanni allo CSAC – La notte del fuoco
ore 17: Cartolina dal 68 laboratorio per famiglie. È gradita la prenotazione allo 0521.607791

