SABATO 23
MO.CA Salone delle danze, Via Moretto 78
ORE 16.00
ESPERIENZE DI EDUCAZIONE E CURA NELL’EUROPA DI OGGI
Incontro pubblico per tutta la cittadinanza
apertura dell’Assessore Scalvini, Assessore con delega
alle Politiche per la Famiglia, la Persona e la Sanità
coordina il tavolo Francesca Romana Grasso, pedagogista
· Esperienze e sfide: fare cultura tra educazione
e mercificazione delle cure
Daniela Iride Murgia, illustratrice
· Illustrare tra cura e cultura: senso e significato dell’illustrazione nel
mondo contemporaneo. Testimonianza di un percorso personale
Franco Fornaroli, vicepresidente Ibby Italia, bibliotecario
· Ibby: costruire cultura, cura, educazione nel mondo
Giada Bevilacqua, danzatrice, pedagogista
(Choronde progetto educativo) Proiezione filmati di repertorio
· Cura, educazione, arte, scienza: punti d’incontro
Laura Lazzarin, Pedagogista, Regista
estrapolazioni dal film documentario:
Svilupparsi, dispiegarsi, fiorire: il lavoro di Ute Strub, Germania, 2017
· Dall’Italia alla Germania: interrogare la complessità
contemporanea animando luoghi di ricerca trasformativa
Matilde Martinelli, illustratrice
· Illustrare il movimento dle bambino:
testimonianza di un percorso di studio
Marina Petruzio esperta di costume, studiosa di letteratura visiva
Visita guidata della mostra

Sguardi d’infanzia illustrazioni in movimento
(che rimarà allestita sino a domenica 24)

AmbienteParco
spazio Alimenti.amo incontri per genitori e professionisti:

ORE 15.00
L’ARTE E LA DANZA
PER IL BENESSERE DEL BAMBINO E DEI GENITORI
Incontro per scoprire i legami tra sviluppo creativo
e di crescita attraverso gli strumenti dell’arte e la danza.
A cura di Enrica Olivari, danzatrice e danzaterapista e
sull’arte terapia psicodinamica e Simona Casteluccia,
psicologa e arteterapeuta.

Ore 16.00
PRENDERSI CURA DEL PROPRIO CORPO DOPO
LA GRAVIDANZA
Associazione Badia Corsi, a cura del Dr. Gianpietro Rossi,
psicoterapeuta, specializzato in psicologia dell'alimentazione

ORE 17.00
PARLARE DI SESSUALITÀ E AFFETTIVITÀ IN FAMIGLIA:
UN DIALOGO CAPACE DI TUTELARE I PICCOLI
Dott.ssa Sara Gozzini, psicologa, insegnante INER, animatrice
Mamma&Figlia, consulente sessuale

ORE 18.00
MATTO COSTRUZIONI
Vieni a conoscere Trees Knaapen, mamma, artista, ideatrice
del gioco Matto. Racconterà del suo percorso nella progettazione
e dello svilluppo di MATTO PUZZLE e MATTO SCUOLA

NATUR.ACQUA dalle 16.00 alle 19.00
giochi con l’acqua e tunnel subaqueo
BIMBI CHEF dalle 16.00 alle 17.00 - spazio Energic.Ambiente
Fare i biscotti! Laboratorio di cucina per bambini dai 4 anni in su

DOMENICA 24
AmbienteParco
ORE 9.30-12.30 | 14.30-18.30
NIDO D’INFANZIA ARTINIDO
laboratorio sensoriale 0-3 anni

ORE 10.00-12.30 | 12.30-14.30
PIÙ VICINI AL CIELO
a cura di Daniela Visani di equilibri avanzati...
per diventare un po’ più grandi subito.
Prove di Barattoli da strada e Trampoli bassi.
Un dialogo fra equilibrio e disequilibrio,
che dice parole nuove sulle risorse del nostro corpo.
(spazio esterno Chiosco)

ORE 10.00-12.30 | 14.30-18.30
BRIKS FOR KIDS
“L’energia è ovunque”
Laboratorio per bambini dai 6 ai 12 anni.
Costruzione di pannelli solari, turbine eoliche, turbine idroelettriche
motorizzate con mattoncini e parti tecniche Lego.
(Casa Eco.logica, piano terra ed esterno)

ORE 10.00-12.30 | 14.30-18.30
ASSOCIAZIONE LABORATORIO FAN LAB BRESCIA
Laboratorio legato all’utilizzo della stampate 3D,
dedicato all’evoluzione geometrica delle forme
e il loro sviluppo nel modo degli origami.
(spazio sul retro del Chiosco)

ORE 10.00-12.00 | 14.30-18.30
IL GIOCO CON LA SABBIA
Per i bambini dagli 11 mesi in su e i loro genitori
(Chiosco)

ORE 10.00-10.30 | 14.30-15.00 | 16.30-17.15
ASSOCIAZIONE MUSIC TOGETHER BRESCIA
/MILANO/BERGAMO
Attività musicali per bambini da 1 a 5 anni e i loro genitori
(sala Energic.ambiente)

AREA STANDS
Realtà selezionate del territorio si presentano
ai bambini e alle famiglie
(solo domenica dalle 9.30 alle 19.00
nel parco, lungo il percorso pedonale)

LABORATORI
Attività, incontri e centri di interesse in tutto il parco,
per grandi e piccini, dedicati al piacere del gioco e della lettura

NATUR.ACQUA
Bolle e giochi d'acqua e tunnel subaqueo

ORE 10.30-11.15 | 16.30-17.15
E MENTRE IL MIO BAMBINO DANZA…IO DIPINGO
Laboratorio di danza creativa per bambini dai 3 ai 6 anni
condotto da Enrica Olivari danzatrice e danzaterapeuta
(presso Alimentiamo)
Contemporamente per i genitori

LABORATORIO DI ARTETERAPIA
a cura di Simona Casteluccia, psicologa e arteterapeuta
(presso Alimentiamo)

ORE 10.45-11.45 | 15.15-16.15 | 17.30-18.30
RELAX CON L’ARTE
Laboratorio esperienziale creativo per bambini
e genitori insieme (sala Energic.ambiente)

ORE 14.00-15.00 | 15.30-16.30 | 17.30-18.30
LABORATORIO “CAVALLO E CAVALIERE”
a cura di Fondazione Brescia Musei
La leggendaria figura dello stravagante cavaliere
Don Chisciotte della Mancia, ideato da Cervantes,
ha affascinato molti artisti fra cui Mimmo Paladino, il pittore
e scultore protagonista della grande mostra attualmente
diffusa in spazi urbani e che si conclude nel Museo
di Santa Giulia.
Nel laboratorio si proverà a interpretare la figura di un
cavaliere solitario e a dar vita,
con materiale e forme di manipolazione diverse,
ad un destriero immaginario.
(presso Alimenti.amo)

ORE 16.30
LE STORIE DELL’ORSO
(sotto il Grande Faggio)

ORE 18.00
PERFORMANCE DI ACROBATICA
su sostegno con trampoli a cura di Daniela Visani
di Equilibri Avanzati

LA STATIONETTE
Per una piacevole pausa golosa (solo domenica)

AREA RISTORO
Mondo.Liquido
SAB E DOM dalle 11.30 alle 23.30
proposte per il pranzo e la cena a misura di famiglia,
anche vegan

AREA NURSERY
per il cambio (presso il chiosco)

MATTO COSTRUZIONI
Vieni a scoprire il gioco Matto costruzioni.
Per bambini dai 2 anni in su

Segui l’evento su

FONDAZIONE
CAMILLO GOLGI

