
GIOCO 
CON  L'ACQUA
Ore 14.30-19.00
Giochi d'acqua dolce  e 
esplorazione del tunnel 
subacqueo. 

GIOCO 
CON LA SABBIA
Ore 15.00-18.00 
Uno spazio protetto 
allestito per il gioco con 
la sabbia. Per bambini 
da 11 mesi in su e i loro 
genitori.

dalle 14.30 alle 19.00, un pomeriggio dedicato 
ad attività e laboratori per bambini e famiglie.

guarda 
all'interno 
la mappa

con le 
postazioni 
degli eventi
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L’ALFABETO 
DIMEZZATO. 
GIOCARE CON 
L’ALFABETO
7-10 anni 
A cura di Guia Risari, 
scrittrice, traduttrice, 
filosofa, formatrice 

Ore 14.30-15.30
Partendo da L’alfabeto 
dimezzato (di Guia 
Risari, ill. di Chiara 
Carrer, Beisler, 2007) e 
da vecchi abbecedari, 
libri illustrati e 
surrealisti,il piccolo-
grande pubblico sarà 
invitato a pescare 
una consonante 
(semplice o composta) 
e a costruire delle 
microstorie allitteranti.
La storia potrà essere 
scritta o rappresentata 
per immagini e il 
lavoro eseguito 
individualmente o in 
piccoli gruppi.

 UN VIAGGIO 
"ANIMALESCO". 
L'ARCA DI NOÈ 
5-11 anni 
A cura di Fondazione 
Brescia Musei

Ore 15.45-16.45
18.00-19.00
Le forme del viaggio 
possono essere 
concrete o fantastiche 
e il desiderio di 
avventura può portare 
in luoghi lontani, 
inesplorati, immaginati 
o lungamente sognati, 
da raggiungere 
portando con sé anche 
gli animali preferiti, 
quelli che si conoscono 
e quelli che si vorrebbe 
conoscere, visti solo 
attraverso le immagini. 
Al termine, ogni 
bambino verrà 
sollecitato a 'esplorare' 
la nuova Pinacoteca 
Tosio Martinengo  alla 
ricerca degli animali 
nascosti nei dipinti, 
guidato da una 
speciale mappa...

 ACHILLE IL 
PUNTINO. 
CRESCERE CON IL 
CORPO, 
LA MENTE E…LA 
DIFFERENZA
4-7 anni
A cura di Guia Risari, 
scrittrice, traduttrice, 
filosofa, formatrice .

Ore 16.50-17.50
Dopo una lettura 
dell’albo illustrato 
"Achille il puntino" 
di Guia Risari (ill. di M. 
Taeger, Kalandraka- 
Italia, 2008), uscito 
anche in Spagna, in 
Portogallo e in Corea, 
saranno proposte ai 
bambini piccole attività 
psico-motorie, volte a 
stimolare la risposta 
corporea oltre che la 
comprensione della 
diversità fisico-motoria.
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AREA NURSERY presso il chiosco
AREA RISTORO  Mondo Liquido che dice 
parole nuove sulle risorse del nostro corpo.

Durante le due giornate del Festival: 

MATTOLAB 
9-13 anni
A cura di 
Mattocostruzioni
- Laboratorio aperto - 
Avete mai giocato 
con mattoncini 
veri? Con MATTO hai 
la possibilità di creare 
tutto quello che ti pare, 
un animale, un ponte o 
la tua casetta preferita. 
Si sono aggiunti amici 
colorati con gli occhi 
dispettosi tutto in 
mattone!
 

BASSO RILIEVO E 
LAVORI CON 
IL LEGNO
da 5 anni
A cura di Ezio Cavagnini 
dell'Associazione Semi 
d'arte - Laboratorio 
aperto per bambini e 
ragazzi, dedicato ai 
lavori in legno, basso 
rilievo e intarsio. Oltre a 
questo, Ezio è creatore 
dei meravigliosi puzzle 
tronchi. Venite a 
provare!

LA PITTURA 
CROMATICA 
da 3 anni 
A cura di Trees 
knaapen di Associazione 
Semi d'arte 
- Laboratorio aperto - 
Facciamo un dipinto 
usando tanti pennelli 
diversi abbinati.

BROWN BEAR, 
BROWN BEAR, 
WHAT DO YOU 
SEE?
4-7 anni   
Ore 15.00-15.30
Laboratorio di inglese, 
a cura di  FLY HIGH.
Colours and Animals 
in English presentati 
da un'insegnante 
madrelingua attraverso 
attività stimolanti e a 
misura di bambino!

DANZA CREATIVA 
3-6 anni
Ore 15.45-16.30 
17.45-18.30 
A cura di Enrica Olivari.
Laboratorio di danza 
creativa metodo 
Maria Fux per 
bambini. Musica 
e movimento per 
sviluppare la nostra 
espressività e lasciare 
spazio alle emozioni 
del corpo!
 

SCIENZA 
IN PROVETTA 
9-13 anni
Ore 16.45-17.30
Laboratorio di scienze 
a cura di  FLY HIGH.
Cos'è una reazione 
chimica? Tra provette 
ed esperimenti 
scopriamo cosa 
avviene quando alcune 
sostanze si uniscono 
tra loro per dare vita a 
nuovi elementi. 

GIOCA CON  
L'ACQUA

Ore 10.00-19.00
Giochi d'acqua dolce  e 
esplorazione del tunnel 

subacqueo. 

CREAINSIEME
3-100 anni 
Vieni a provare 
e scoprire i 
Mattocostruzioni!
Presso lo STAND di 
Mattocostruzioni

MATTOLAB
3-100 anni 
Vieni a provare e scoprire 
i Mattocostruzioni!
Presso lo STAND di 
Mattocostruzioni 

2   Chiosco
ATELIER 

DELL'ACQUA
0-3 anni   

Ore 14.00-18.00
Un laboratorio per  i 

piccolissimi, dove 
scoprire la dolcezza 

dell'acqua, la velocità 
delle bolle, il suono 

delle onde e un mare 
di colori.

GIOCO CON LA 
SABBIA
Ore 10.00-13.00 
14.00-18.00 
Uno spazio protetto 
allestito per il gioco con 
la sabbia. Per bambini 
da 11 mesi in su e i loro 
genitori.

Ore 16.30 
LETTURE PER I 
PICCOLISSIMI 
A cura di 
Daniela Corradi, 
educatrice, 
pedagogista.

LET'S PLAY IN 
ENGLISH! 
8-11 anni 

Ore 11.30-12.15
A cura di  FLY HIGH. 

Attività e giochi per 
avvicinarsi alla 
lingua inglese 
accompagnati 

da un'insegnante 
madrelingua.

BROWN BEAR, 
BROWN BEAR, 

WHAT DO YOU SEE?
4-7 anni 

Ore 16.00-16.45
A cura di  FLY HIGH. 

Colours and Animals in 
English presentati da 

un'insegnante 
madrelingua attraverso 

attività stimolanti e a 
misura di bambino!

DANZA CREATIVA
3-6 anni  

Ore 15.00-15.45
17.00-17.45

A cura di Enrica Olivari  
Laboratorio di danza 

creativa metodo Maria 
Fux per bambini. Musica e 
movimento per sviluppare 

la nostra espressività 
e lasciare spazio alle 
emozioni del corpo!

ALLATTAMENTO E 
SVEZZAMENTO: 
TRA FALSI MITI E 
REALTA’
Ore 17.45-18.30 
A cura di Federica 
Festa, fisioterapista 
dell’età evolutiva 
formata in allattamento. 
IBCLC in certificazione.
Durante l'incontro si 
parlerà delle modalità 
di allattamento e di 
come affrontare lo 
svezzamento.
  

IL BAMBINO 
E I SUOI LEGAMI
Ore 16.30-17.30
A cura di Marzia 
Sgambelluri - Psicologa, 
psicoterapeuta. Docente 
di Valutazione dello 
sviluppo del bambino 
presso l’Università IUSVE 
di Mestre. 
A cosa serve 
l’educazione?  E qual è 
oggi il problema rispetto 
a questa pratica? Come 
la costruzione del legame 
con la famiglia condiziona 
l’umanizzazione del 
bambino e quanto può 
ostacolare o facilitare 
l’approccio del bambino 
con la propria singolarità 
irriducibile!

 LABORATORIO 
DI CUCINA
dai 4 in su  
a cura di BIMBICHEF
Ore 10.30-11.30
16.00-17.00 
Le carote 
protagoniste di un 
dolce irresistibile! 
 
 

INFO 
UTILI  

1

2

3

4

6

5

DOMENICA  23
 1   Spazio Alimenti.amo 

ROBOTRONIC
9-13 anni 

Ore 10.30-11.15
A cura di  FLY HIGH.

Ti piacciono i computer e 
l'informatica in generale? 

Allora vieni a provare 
a costruire con noi un 

vero computer in grado 
di comunicare con la 

natura e il mondo che ci 
circonda!

 3   All'aperto, nel parco

6   Sala Energic.Ambiente

4   Spazio Natur.acqua

3   AREA STANDS
Lungo tutto il 
percorso pedonale del 
parco, associazioni, 
cooperative, scuole, 
librerie, liberi 
professionisti, negozi 
per l'infanzia, le realtà 
di Brescia e provincie 
limitrofe accreditate 
all'edizione 2018 si 
presenteranno al 
territorio, promuovendo 
incontri, servizi e 
proposte per le famiglie. 

5   Sotto il grande faggio 
LIBRI VIVI 

PER BAMBINI VERI
Al centro del parco, 

per tutta la giornata, 
sarà allestita una zona 

dedicata al piacere della 
lettura e al relax.

  6   Sala Energic.Ambiente
Incontri per genitori e mamme in dolce attesa
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