R a c c o n t i d i Na t a l e
Il colore delle emozioni, le emozioni del colore
Info e Prenotazioni:
Tutti gli incontri sono ad ingresso gratuito salvo differenti indicazioni da programma.
Dove non espressamente indicato un contatto diretto, per gli appuntamenti a prenotazione obbligatoria,
occorre contattare l’Ufficio Informazioni e Accoglienza Turistica al numero 0521.218855, tramite email a
turismo@comune.parma.it o presso l’ufficio di Piazza Garibaldi a partire da lunedì 11 dicembre tutti i giorni
dalle 10.30 alle 17.30.

Programma
Martedì 12 dicembre
Biblioteca di @lice, dalle ore 16.00 alle ore 18.30
Festa di Santa Lucia
La Biblioteca di @lice compie 17 anni e festeggia con narrazioni a cura di Barbara Romito e Giorgia Parmigiani.
Esposizione di novità librarie per bambini e adulti. Per tutti.
Mercoledì 13 dicembre
Biblioteca Cesare Pavese, dalle ore 16.30 alle ore 19.00
Festa di Santa Lucia con l’arrivo di una montagna di libri e dvd nuovi per bambini e ragazzi. Per tutti.
Libreria Piccoli Labirinti, ore 17.30
Dove volano le esse?
Incontro e laboratorio creativo con l’autrice Tea Orsi. Albe Edizioni. Clara è una bambina simpatica e vivace
con l’unico cruccio di non riuscire a pronunciare le S. Ogni volta queste le sfuggono e volano via,
trasformandosi negli oggetti più disparati, e lei decide di inseguirle per vedere dove vanno… Max 15
bambini. Costo laboratorio € 10. Prenotazione obbligatoria. Durata: 1 h e 30.
Info e prenotazioni: 0521.710003 - info@piccolilabirinti.com
Giovedì 14 dicembre
Galleria San Ludovico, ore 10.30
Il colore delle emozioni
Percorso narrativo sulle emozioni a cura della Biblioteca di @lice. Riservato alle scuole primarie del 2° ciclo, max
una classe. Durata: 1 h. Prenotazione obbligatoria. Info e prenotazioni: 0521.031751 - alice@comune.parma.it
Sabato 16 dicembre
Galleria San Ludovico
ore 10.00 e ore 11.30
La mia casa
Laboratorio di collage a cura di Monica Monachesi con Philip Giordano
Ognuno nel suo spazio colorato, ognuno nel luogo più amato!
Un libro pieno di colore da creare insieme, ispirato a C’est ma maison di Philip Giordano.
Dai 7 ai 10 anni. Max 15 partecipanti ad incontro. Durata: 1 h e 30. Prenotazione obbligatoria.
ore 16.00

I piccoli aiutanti di Babbo Natale
Giochi didattici per creativi addobbi scintillanti a cura di Comelasfoglia Studios.
Come coinvolgere i più piccoli in attività creative realizzando decorazioni natalizie, reinventando i materiali
quotidiani. L’emozione esplorata sarà la gioia associata al colore.
Da 0 a 3 anni. Max 10 bambini. Durata: 1 ora. Prenotazione obbligatoria.
ore 17.30
La luna di Luca
lettura con musica dal vivo con l’autrice Silvia Roncaglia e la musicista Anna Palumbo.
Una storia da leggere insieme per condividere, con meraviglia, il mistero della vita.
In collaborazione con Libreria Libri e Formiche. Durata: 1 ora. Per tutti.
Castello dei Burattini
ore 11.00
I colori dei Burattini
Uno speciale percorso per conoscere i personaggi del magico mondo dei burattini, dove il colore dei volti
dipinti racconta le emozioni e il carattere di ogni personaggio. Durata: 1 ora. Per tutti.
ore 16.30
Bargnòcla Cabaret
Spettacolo di burattini della Compagnia dei Ferrari. Durata: 1 ora. Per tutti.
Officine On/Off, dalle ore 14.00 alle ore 18.00
LibLab. Laboratorio di lettura e creativita in 3D
A partire dalla lettura di un libro, ogni bambino potrà disegnare un personaggio o un oggetto del racconto
che verrà poi riprodotto tridimensionalmente con la macchina taglio laser. A cura di Fablab Parma. Dai 5 ai 7
anni. Max 20 partecipanti. Prenotazione obbligatoria.
Biblioteca Internazionale Ilaria Alpi, dalle ore 15.00 alle ore 18.00
Coderdojo
Laboratorio di informatica per utilizzare computer o tablet creativamente, apprendere i principi della
programmazione e realizzare un vero videogioco o applicazioni web/mobile. A cura di CoderDojo Parma in
collaborazione con Cooperativa Le Pagine. Dai 7 ai 14 anni. Max 30 partecipanti. Prenotazione obbligatoria.
Info: info@coderdojoparma.it - prenotazioni: www.coderdojoparma.it
Libreria Piccoli Labirinti, dalle ore 16.00 alle ore 17.00
Non solo a Natale
A cura di Giorgia Cifarelli. Dalla lettura del libro Gira Giraffa nella fredda terra del no un laboratorio per
scoprire che dare e ricevere in dono genera amore, pace e gioia…non solo a Natale! Laboratorio di pittura
creativa e creazione artistica con materiali di riciclo. Dai 5 ai 10 anni. Max 10 bambini. Costo laboratorio €
10. Prenotazione obbligatoria. Info: 347.8520361 - prenotazioni: 0521.710003 - info@piccolilabirinti.com
Domenica 17 dicembre
Galleria San Ludovico
ore 10.00
I caldomorbidi: EMOZION'ARTI e conTatto
Un laboratorio con cui tornare indietro nel tempo, dove cucire emozioni, odori, ricordi, dentro un piccolo
cuscino, in cui chiudere sensazioni, desideri e profumi. Perché il Natale è il periodo più caldo e morbido
dell’anno. Max 18 bambini dai 3 ai 5 anni accompagnati da un adulto. Durata: 1 h e 30. Prenotazione
obbligatoria.
ore 11.30
La storia della libellula coraggiosa
Incontro con l’autrice Chiara Frugoni (Ed. Feltrinelli) C’era una volta uno stagno. E sul fondo soffice di questo
stagno vivevano piccole larve di libellula… Una storia delicata che parla del coraggio e della metafora del
mistero della vita. Durata: 1 ora. Per tutti.

ore 16.00
Storie di oggetti Natalizi: EMOZIONI D'ARTE DaDa
A cura di ed. Artebambini. Un laboratorio in cui giocare con il nostro sguardo più irreverente e creativo.
Fiocchi, mollette, addobbi sono davvero soltanto quello che appaiono? O nascondono un’altra storia? Un
nuovo racconto? Max 18 bambini dai 6 agli 8 anni accompagnati da un adulto. Durata: 1 h e 30.
Prenotazione obbligatoria.
ore 17.30
La sorpresa di Natale. Impariamo il senso del Natale illustrando una storia
A cura di Comelasfoglia Studios. Disegnare dopo la narrazione ciò che più ci colpisce. Il tema sar à la
solidarietà e il colore associato il rosso. Dai 3 ai 5 anni. Max 15 partecipanti. Durata: 1 ora. Prenotazione
obbligatoria.
Castello dei Burattini
ore 11.00
I colori dei Burattini
Uno speciale percorso per conoscere i personaggi del magico mondo dei burattini, dove il colore dei volti
dipinti racconta le emozioni e il carattere di ogni personaggio. Durata: 1 ora. Per tutti.
ore 16.00
Costruiamo un Burattino... a colori!
Come fanno i burattini ad essere così espressivi? Le loro teste di legno hanno caratteri ben definiti e colori
intensi che comunicano tante emozioni: dopo aver esplorato il museo, grandi e piccoli costruiranno un vero
burattino colorando il volto con fantasia. Dai 4 ai 9 anni. Max 15 bambini. Durata: 1 h e 30. Prenotazione
obbligatoria. Info e prenotazioni: 0521.031631 - castellodeiburattini@comune.parma.it
Casa della Musica, ore 15.30 e ore 17.30
Clown in libertà
Teatro Necessario
Rassegna Christmas Corner. Un Natale ricco di Musica in collaborazione con Società dei Concerti di Parma.
Ingresso € 5 bambini, € 7 adulti.
Per
informazioni
e
prenotazioni:
Società
Concerti
Parma
0521.572600
marketing@societaconcertiparma.com; Casa della Musica: tel. 0521.031170
Lunedì 18 dicembre
Galleria San Ludovico, ore 10.30
Emozioni e letture
A cura della Biblioteca Pavese. Riservato alle scuole secondarie di primo grado. Max una classe. Durata: 1
ora. Prenotazione obbligatoria. Info e prenotazioni: 0521.493345 - c.savi@comune.parma.it
Battistero, ore 16.30
In cammino verso Betlemme
Racconto di Natale nel Battistero di Parma.
Letture a cura della Biblioteca Ugo Guanda.
In collaborazione con il Museo Diocesano di Parma.
Dai 5 ai 10 anni. Max 20 partecipanti. Durata: 1 ora. Prenotazione obbligatoria.
Martedì 19 dicembre
Galleria San Ludovico, ore 10.30
Emozioni e letture
A cura della Biblioteca Pavese. Riservato alle scuole secondarie di primo grado. Max una classe. Durata: 1
ora. Prenotazione obbligatoria. Info e prenotazioni: 0521.493345 - c.savi@comune.parma.it

Biblioteca Cesare Pavese, ore 15.00
È da tanto che ti aspetto
Ciclo di laboratori per la realizzazione di libri tattili: piccoli e preziosi scrigni che raccontano l’emozione
dell’attesa e dell’arrivo di una nuova vita. A cura della Biblioteca Pavese.
Per mamme in attesa al settimo mese di gravidanza. Max 7 partecipanti. Prenotazione obbligatoria. Durata:
1 ora. Info e prenotazioni: 0521.493345 - c.savi@comune.parma.it
Mercoledì 20 dicembre
Galleria San Ludovico, ore 9.30, 10.30 e 11.30
Arriva il Natale
Incontro a cura della Biblioteca di @lice. Letture animate con albi illustrati e pop-up sul Natale. Riservato
alle scuole dell’infanzia. Incontro per tre classi. Durata: 1 ora ad incontro.
Prenotazione obbligatoria. Info e prenotazioni: 0521.031751 - alice@comune.parma.it
Biblioteca Civica, ore 17.00
I racconti della lanterna magica
A cura del gruppo di lettura ad alta voce Le favolose dell’Associazione Voglia di Leggere.
Durata: 1 ora. Per tutti.
Giovedì 21 dicembre
Galleria San Ludovico, ore 10.30
Emozioni e letture
A cura della Biblioteca Pavese. Riservato alle scuole secondarie di primo grado. Max una classe. Durata: 1
ora. Prenotazione obbligatoria. Info e prenotazioni: 0521.493345 - c.savi@comune.parma.it
Biblioteca Internazionale Ilaria Alpi, dalle ore 16.30 alle ore 17.30
儮虎繺 Origami di Natale
Laboratorio creativo con Tokumi Yutani. In collaborazione con la Comunità Giapponese di Parma. Dai 5 anni.
Max 18 partecipanti. Prenotazione obbligatoria.
Sabato 23 dicembre
Galleria San Ludovico
ore 10.00 e ore 11.30
Il viaggio dei sorrisi
Laboratorio di disegno per completare un libro a cura di Monica Monachesi. Vuoi esser tu il Babbo Natale, e
con tanti doni il villaggio sorvolare? Carta, forbici e matita ed ecco, la magia è servita! Tanti cuori farai
felici e porterai a casa nuovi amici!
Dai 4 ai 6 anni. Max 15 partecipanti ad incontro. Durata: 1 h e 30. Prenotazione obbligatoria.
ore 16.00
Il Sale nelle pietanze
Incontro di lettura della fiaba romena e a seguire canti tradizionali natalizi. A cura della Comunit à Romena di
Parma e della Biblioteca Internazionale Ilaria Alpi. Durata: 1 ora. Dai 5 ai 12 anni.
ore 17.30
Allarme nel presepe
di Gianni Rodari con Nora Picetti e tutti i bambini presenti. Spettacolo a cura di Associazione Ryto.
Cosa succede se un bambino mette tra le statuine del presepe anche un piccolo pellerossa, una bambolina
hippie e un aviatore con l’areoplano? Riusciranno questi personaggi così diversi a vivere coi pastori e con le
vecchine delle caldarroste senza litigare? Durata: 1 ora. Per tutti.
Castello dei Burattini, ore 11.00
Costruiamo un Burattino... a colori!

Come fanno i burattini ad essere così espressivi? Le loro teste di legno hanno caratteri ben definiti e colori
intensi che comunicano tante emozioni: dopo aver esplorato il museo, grandi e piccoli costruiranno un vero
burattino colorando il volto con fantasia. Dai 4 ai 9 anni. Max 15 bambini. Durata: 1 h e 30. Prenotazione
obbligatoria. Info e prenotazioni: 0521.031631 - castellodeiburattini@comune.parma.it
Domenica 24 dicembre
Galleria San Ludovico, ore 10.00 e 11.30
La grande domanda
A cura di Officina Cultura produzione Compagnia Era Acquario.
Una piccola storia narrata aprirà alle mille domande racchiuse nelle mani, negli occhi, nelle pance e nelle
bocche di ogni bambino. Piccole e grandi domande sinonimo del mondo reale e assieme rappresentative
del mondo immaginario. Sono desideri, sono paure. Sono ciò che si vuole dire di sé e del mondo. Un
percorso emozionale.
Dai 5 agli 8 anni. Durata: 1 h e 30. Prenotazione obbligatoria. Max 30 bambini ad incontro.
Castello dei Burattini, ore 11.00
I colori dei Burattini
Uno speciale percorso per conoscere i personaggi del magico mondo dei burattini, dove il colore dei volti
dipinti è un elemento fondamentale che racconta le emozioni e il carattere di ogni personaggio. Durata: 1
ora. Per tutti.
Martedì 26 dicembre
Castello dei Burattini
ore 11.00
I colori dei Burattini
Uno speciale percorso per conoscere i personaggi del magico mondo dei burattini, dove il colore dei volti
dipinti è un elemento fondamentale che racconta le emozioni e il carattere di ogni personaggio. Durata: 1
ora. Per tutti.
ore 16.30
120... viaggio negli spettacoli dei Ferrari
Spettacolo della Compagnia dei Ferrari. Durata: 1 ora. Per tutti.
Galleria San Ludovico, ore 17.00
Alice Cascherina
Spettacolo tratto da Favole al Telefono di Gianni Rodari.
A cura di Atelier Elisabetta Garilli, musiche interpretate dall’insieme cameristico moderno Garilli Sound
Project. Una storia raccontata e interpretata attraverso le illustrazioni, la musica e la voce narrante. Alice
Cascherina coinvolgerà il pubblico in una lettura animata piena di gioco, musica, conoscenza e divertimento.
Durata: 1 ora. Per tutti.
Mercoledì 27 dicembre
Galleria San Ludovico
ore 10.00 e ore 11.30
Giappone: che emozione
Laboratorio di stampa e disegno a cura di Monica Monachesi.
Mukashi Mukashi vuol dire C’era una volta, in Giappone, e sensu vuol dire ventaglio.
Vieni a decorare il tuo ventaglio, da principessa o da samurai!
Dai 4 ai 6 anni. Max 15 partecipanti ad incontro. Durata: 1 h e 30. Prenotazione obbligatoria.
ore 16.00
Tra favola e mito
Di Andreina Chiari Branchi e Maddalena Chiari Morini. Ed. Silva.

Presentazione del libro con narrazione: dai miti classici alle favole contemporanee, attraverso la scoperta
delle più belle opere d’arte a soggetto mitologico. Durata: 1 ora. Dagli 8 anni.
ore 17.30
Storie in valigia
A cura di Barbara Romito e Giorgia Parmigiani. La valigia delle storie si emoziona, ha fame e sete, si
addormenta e a volte anche si ammala, proprio come i bambini, ma sempre regala libri e racconti.
Durata: 1 ora. Per tutti.
Giovedì 28 dicembre
Galleria San Ludovico
ore 10.00 e 11.30
Animali animati
Laboratorio di foto ritocco. E se l’animale da compagnia più strano che potessimo avere fosse un lamantino?
Perché non crearne uno che non esiste e che sarà sempre e per sempre solo amico nostro? A cura di
Ottotipi. Dai 5 ai 7 anni. Max 15 bambini. Durata: 1 h e 30. Prenotazione obbligatoria.
ore 16.00 e 17.30
Architetti di sogni
Laboratorio di foto ritocco. Giocare con le architetture storiche e le sculture della nostra città,
immaginarsele differenti da quello che sono…diventare architetti di sogni realizzabili solo per un giorno. A
cura di Ottotipi. Dagli 8 ai 12 anni. Max 25 bambini. Durata: 1 h e 30. Prenotazione obbligatoria.
Galleria Nazionale - Complesso Monumentale della Pilotta, ore 16.30
Letture in Galleria tra colori ed emozioni
La Madonna della Scodella di Correggio
Letture a cura della Biblioteca Ugo Guanda. Dai 5 ai 10 anni. Max 20 partecipanti. Durata: 1 ora. Prenotazione
obbligatoria. Ingresso gratuito, bambini accompagnati da un solo adulto.
Teatro al Parco, ore 16.30
I'M NATURA. Percorsi per spiare strane creature
Di Emanuela Dall’aglio. Con Emanuela Dall’aglio, Gaia De Luca, Veronica Pastorino, Jessica Graiani.
Produzione Teatro delle Briciole. Una hostess atipica, armata di torcia e microfono, conduce il pubblico in un
percorso alla ricerca di creature fantastiche e delle loro possibili evoluzioni. Durata: 1 ora. Dai 4 anni.
Biglietto 3 euro. Per info e prenotazioni: 0521.989430 0521.992044 - biglietteriabriciole@solaresdellearti.it
Venerdì 29 dicembre
Galleria San Ludovico
ore 10.00 e 11.30
Prima l'uovo o prima...
Laboratorio a cura di Emanuela Dall’aglio. In collaborazione con Teatro delle Briciole.
Fuori dal tempo, in un posto imprecisato del mondo, in uno strano laboratorio scientifico di ri-creazione,
dove si forma, si evolve, si modifica, nascono nuovi animali. Dai 4 anni accompagnati da un adulto. Durata: 1
ora. Max 20 partecipanti. Prenotazione obbligatoria.
ore 16.00
Le favole cosmiche di Maria Montessori e la scoperta del mondo
A cura dell’Ass. Montessori di Parma in collaborazione con Ed. Ippocampo e Libreria Libri e Formiche.
Lettura delle quattro favole cosmiche scritte da Maria Montessori per raccontare la storia del nostro pianeta
e la sua nascita, scoprire insieme il sistema solare ed i pianeti che gravitano intorno ad esso… costruire
insieme alcuni modellini dei pianeti e del sistema solare.
Dai 6 agli 8 anni. Max 10 partecipanti. Durata: 1 h e 30. Prenotazione obbligatoria.
ore 17.30
Storie in valigia

A cura di Barbara Romito e Giorgia Parmigiani. La valigia delle storie si emoziona, ha fame e sete, si
addormenta e a volte anche si ammala, proprio come i bambini, ma sempre regala libri e racconti. Durata:
1 ora. Per tutti.
Biblioteca Internazionale Ilaria Alpi, dalle ore 16.30 alle ore 17.30
Costellazioni. Le stelle che disegnano il cielo
Presentazione interattiva a cura dell’autrice Lara Albanese. Editoriale Scienza ed.
Da sempre il cielo notturno affascina gli uomini con il suo spettacolo di astri, e fin dall’antichit à i popoli di
tutto il mondo, guardando le stelle, hanno immaginato linee che le collegano e formano dei disegni: le
costellazioni… Dai 7 ai 10 anni. Durata: 1 ora. Max 30 bambini. Prenotazione obbligatoria.
Teatro al Parco, ore 16.30
I'M NATURA Percorsi per spiare strane creature
Di Emanuela Dall’aglio. Con Emanuela Dall’aglio, Gaia De Luca, Veronica Pastorino, Jessica Graiani.
Produzione Teatro delle Briciole. Una hostess atipica, armata di torcia e microfono, conduce il pubblico in un
percorso alla ricerca di creature fantastiche e delle loro possibili evoluzioni.
Durata: 1 ora. Dai 4 anni. Biglietto 3 euro. Per info e prenotazioni: 0521.989430 0521.992044 biglietteriabriciole@solaresdellearti.it
Sabato 30 dicembre
Galleria San Ludovico
ore 10.00
Le forme del bianco
A cura di Francesco Vanotti e Chiara Bo. Un laboratorio sensoriale alla scoperta della natura e dell’arte. Dai 6
agli 8 anni. Max 15 partecipanti. Durata: 1 h e 30. Prenotazione obbligatoria.
ore 11.30
Ma... che storia e?
Laboratorio di disegno e scrittura creativa al contrario, a cura di Associazione Arcadia.
Dai 6 agli 8 anni. Max 20 bambini. Durata: 1 ora e 30 minuti. Prenotazione obbligatoria.
ore 16.00
Le Chien, le General et les Oiseaux
Lettura in francese e italiano a cura di Lucie Hupfel e della Biblioteca Internazionale Ilaria Alpi. Dai 6 anni.
Max 20 partecipanti. Durata: 1 ora.
ore 17.30
Happy Hoppy!
Ispirato ad Agura Trat di Roald Dahl. A cura di Teatro Macchiato.
Agura Trat è uno dei meno conosciuti tra i tantissimi libri con cui Roald Dahl ha reso magica l’infanzia di
milioni di bambini. è una storia semplice e quotidiana, piena di poesia e amore. Durata: 1 ora. Per tutti.
Castello dei Burattini, ore. 11.00
I colori dei Burattini
Uno speciale percorso per conoscere i personaggi del magico mondo dei burattini, dove il colore dei volti
dipinti racconta le emozioni e il carattere di ogni personaggio. Durata: 1 ora. Per tutti.
Domenica 31 dicembre
Galleria San Ludovico, ore 10.00 e 11.30
La grande domanda
A cura di Officina Cultura, produzione Compagnia Era Acquario.
Un percorso emozionale. Una piccola storia narrata aprirà alle mille domande racchiuse nelle mani, negli
occhi, nelle pance e nelle bocche di ogni bambino. Piccole e grandi domande sinonimo del mondo reale e
assieme rappresentative del mondo immaginario. Sono desideri, sono paure. Sono ciò che si vuole dire di s é
e del mondo. Dai 5 agli 8 anni. Durata: 1 ora. Prenotazione obbligatoria. Max 30 bambini ad incontro.

Castello dei Burattini, ore 11.00 e 15.00
Racconto d'inverno
Spettacolo di burattini di Patrizio Dall’Argine.
Durata: 1 ora. Per tutti.
Martedì 2 dennaio
Galleria San Ludovico
ore 10.00
Le costellazioni: EMOZION'ARTI di luce
A cura di ed. Artebambini. Un laboratorio in cui ritrovare la magia della luce, del cielo, delle stelle.
Costruiremo piccole costellazioni portatili con cui segnare la strada a Babbo Natale o illuminare di emozione
la nostra camera, insieme alla storia di Berta la lucertola. Max 18 bambini dai 3 ai 5 anni accompagnati da
un adulto. Durata: 1 h e 30. Prenotazione obbligatoria.
ore 11.30
Nella testa un sogno: EMOZION'ARTI di desideri
A cura di ed. Artebambini. Un laboratorio per giocare con il proprio ritratto e poi cercare nelle nostre teste
sogni e desideri, nel periodo dell’anno in cui sono più accesi. Ma solo con una piccola lucina potremo svelarli!
Max 18 bambini dai 6 agli 8 anni accompagnati da un adulto. Durata: 1 h e 30. Prenotazione obbligatoria.
ore 16.00
Il mio colore: EMOZION'ARTI di sfumature
A cura di ed. Artebambini. Un laboratorio dove giocare con i colori delle emozioni, dove vestirsi di allegria o
rabbia, desiderio, insieme alla storia di quattro corvi e un fungo. Max 18 bambini dai 3 ai 5 anni
accompagnati da un adulto. Durata: 1 h e 30. Prenotazione obbligatoria.
ore 17.30
Storie di coraggio dalle terre del Nord
A cura dell’attrice e narratrice Laura Torelli. Pippi Calzelunghe, Greta Grintosa, Lotta Combinaguai, Nils
Holgersson, Emil di Lonneberga…e tanti altri personaggi indimenticabili popoleranno queste bellissime
storie di coraggio e d’avventura. Un’antologia di racconti tratti dalla letteratura scandinava per ragazzi,
classica e moderna. In collaborazione con Libreria Libri e Formiche. Durata: 1 ora. Per tutti.
Mercoledì 3 gennaio
Galleria San Ludovico
ore 10.00
L'odore del marrone
A cura di Francesco Vanotti e Chiara Bo. Un laboratorio sensoriale alla scoperta della natura e dell’arte. Dai 6
agli 8 anni. Max 15 partecipanti. Durata: 1 h e 30. Prenotazione obbligatoria.
ore 11.30
Ma... che storia è?
Laboratorio di disegno e scrittura creativa al contrario, a cura di Associazione Arcadia.
Dai 9 ai 12 anni. Max 20 partecipanti. Durata: 1 h e 30. Prenotazione obbligatoria.
ore 16.00
La zoologia nella casa dei bambini
A cura dell’ Ass. Montessori di Parma, in collaborazione con Ed. Ippocampo e la Libreria Libri e Formiche.
Con l’aiuto del cofanetto sugli uccelli di Ippocampo i bambini costruiranno un loro piccolo libretto illustrato
con le nomenclature degli animali. Dai 3 ai 6 anni. Max 10 partecipanti. Durata: 1 h e 30. Prenotazione
obbligatoria.
ore 17.30
Il Natale si tinge di giallo
Laboratorio di scrittura creativa a cura di Comelasfoglia Studios.
Una storia del mistero con i personaggi natalizi come protagonisti. Il colore sarà il giallo e il sentimento la
gratitudine. Dai 6 ai 9 anni. Max 20 partecipanti. Durata: 1 h e 30. Prenotazione obbligatoria.

Giovedì 4 gennaio
Galleria San Ludovico
ore 10.00
Ospiti inattesi
Letture a cura della Biblioteca di @lice. Dai 3 ai 6 anni. Max 25 partecipanti. Durata: 1 ora. Prenotazione
obbligatoria.
ore 11.30
Il tocco del rosso
A cura di Francesco Vanotti e Chiara Bo. Un laboratorio sensoriale alla scoperta della natura e dell’arte. Dai 9
agli 11 anni. Max 15 partecipanti. Durata: 1 h e 30. Prenotazione obbligatoria.
ore 16.00
Sconfiggiamo le paure con i Babagiochi
A cura di ABC, Anna Pisapia, Barbara Archetti, Cristina Zeppini, percorso ludico tratto da Chi è il più forte?
(Mario Ramos, ed. Babalibri) e La zuppaccia di Cornabicorna (Magali Bonniol e Pierre Bertrand, ed.
Babalibri). Dalla lettura al gioco per sconfiggere tutti insieme il lupo e, in solitaria, non rimanere con la
zuppaccia in mano. In collaborazione con Libreria Libri e Formiche.
Dai 5 anni accompagnati da un adulto. Max 25 partecipanti. Durata: 1 h e 30. Prenotazione obbligatoria.
ore 17.30
Storie in valigia
A cura di Barbara Romito e Giorgia Parmigiani. La valigia delle storie si emoziona, ha fame e sete, si
addormenta e a volte anche si ammala, proprio come i bambini, ma sempre regala libri e racconti. Durata:
1 ora. Per tutti.
Venerdì 5 gennaio
Galleria San Ludovico
ore 10.00
Il suono del giallo
A cura di Francesco Vanotti e Chiara Bo. Un laboratorio sensoriale alla scoperta della natura e dell’arte. Dai 9
agli 11 anni. Max 15 partecipanti. Durata: 1 h e 30. Prenotazione obbligatoria.
ore 11.30
Mostro mangia Mostri
Laboratorio di costruzione per paure semplici, a cura di Claudio Milani ed Elisabetta Viganò. In
collaborazione con Teatro delle Briciole. Bambini dai 4 ai 9 anni accompagnati da un adulto. Max 30
partecipanti. Durata: 1 h e 30. Prenotazione obbligatoria.
ore 16.00
Alex Jones, Guendalina Valenti e Stella Byrd
Uno scrittore fra due giovani protagoniste e due lingue. Letture in inglese e italiano. In collaborazione con la
Biblioteca Internazionale Ilaria Alpi. Dai 4 anni. Max 20 partecipanti. Durata: 1 ora.
ore 17.30
A la Bersagliera
A cura della compagnia dialettale La Duchèssa, da A la Bersagliera di Alfredo Pitteri. Uno spettacolo
dialettale in forma ridotta, rivisitato appositamente per i bambini. Risate e divertimento assicurati. Durata: 1
ora. Per tutti. Con il contributo di IBACN-Regione Emilia Romagna.
Teatro al Parco, ore 16.30
BU!
Di e con Claudio Milani. Produzione Momom. Ci sono storie di paura paurose. E altre divertenti. BU! è una
divertente storia di paura, raccontata da un attore…e da una porta. Durata: 1 ora. Dai 3 anni. Biglietto 3
euro. Per info e prenotazioni: 0521.989430 0521.992044 - biglietteriabriciole@solaresdellearti.it
Sabato 6 gennaio

Galleria San Ludovico, ore 10.00, 11.30, 16.00 e 17.30
Un viaggio tra stelle e colori, planetario Starlab
Sotto una volta stellata letture di storie e leggende che i popoli hanno visto nel cielo.
A cura di Ass. Gogool. Dai 4 anni. Max 30 partecipanti. Durata: 1 ora ad incontro. Prenotazione obbligatoria.
Castello dei Burattini
ore 11.00
I colori dei Burattini
Uno speciale percorso per conoscere i personaggi del magico mondo dei burattini, dove il colore dei volti
dipinti è un elemento fondamentale che racconta le emozioni e il carattere di ogni personaggio. Durata: 1
ora. Per tutti.
ore 16.30
La fonte portentosa
Spettacolo di burattini della Compagnia dei Ferrari. Durata: 1 ora. Per tutti.
Pinacoteca Stuard, ore 15.30
Un cavallo blu?
Un vero artista sa che può dipingere i cavalli blu, come fece Franz Marc il pittore che liberò i colori: nel
laboratorio i bambini andranno alla ricerca dei cavalli dipinti in Pinacoteca, per poi scoprire quanto la
fantasia è importante per l’arte, grazie al libro che Eric Carle dedica al grande esponente dell’espressionismo
tedesco, popolato di animali dai colori inventati. Dai 4 ai 9 anni. Max 15 bambini. Durata: 1 ora e 30 minuti.
Prenotazione obbligatoria.
Info e prenotazioni: 0521.508184 - pinacoteca.stuard@comune.parma.it
Domenica 7 gennaio
Galleria San Ludovico, dalle ore 10.00 alle ore 19.00
Bricks for '20
Una giornata con il gioco da costruzione più famoso del mondo.
Visite guidate per scoprire le opere degli artisti del mattoncino, gare di speed building, laboratori di
creatività, area gioco per i più piccoli. A cura di Mo. C. bricks. Per tutti.
Castello dei Burattini, ore. 11.00
I colori dei Burattini
Uno speciale percorso per conoscere i personaggi del magico mondo dei burattini, dove il colore dei volti
dipinti è un elemento fondamentale che racconta le emozioni e il carattere di ogni personaggio. Durata: 1
ora. Per tutti.
Pinacoteca Stuard, ore 15.30
Una faccia, tante emozioni
Nei volti dipinti i pittori da sempre raccontano le emozioni attraverso il colore: in Pinacoteca vedremo gli
autoritratti di Deogratias Lasagna, ironici ed espressivi, il ritratto di Gardina Tosi di Daniele De Strobel, Ida
Cardani Bonetti di Ettore Ximenes, l’autoritratto di Donino Pozzi, e L’Esodo di Amedeo Bocchi, un insieme di
ritratti che esprimono diversi stati d’animo. Dopo aver scoperto come i colori riflettono i sentimenti dei
pittori, ogni bambino dipingerà il proprio autoritratto con l’aiuto di uno specchio, dando forma alle emozioni
con pennelli e acquerelli. Dai 4 ai 9 anni. Max 15 bambini. Durata: 1 h e 30.
Prenotazione obbligatoria. Info e prenotazioni: 0521/508184 pinacoteca.stuard@comune.parma.it
Happy Cinema - Il Cineforum dei Bambini -oratorio Novo Della Biblioteca Civica
Giovedì 14, 28 dicembre 2017, 4 e 11 gennaio 2018 ore 16 - ingresso gratuito
Info: 0521.031010 - civica@comune.parma.it

