un progetto di

Asscociazione Culturale Onlus

in collaborazione con il
Comune di Bogliasco

Festival a misura di bambini e ragazzi a Bogliasco con
concorsi, spettacoli, laboratori, giochi, incontri, conferenze e la Fiera dei Servizi al Bambino
III edizione: “Il mondo che vorrei” | 11, 12 e 13 luglio 2014 a Bogliasco (GE)
un progetto di Teatro Cargo – www.nininfestival.com – tutte le attività sono gratuite

PROGRAMMA
legenda:

Spettacoli e altri eventi

laboratori

incontri-conferenze-presentazioni libri

È necessaria la prenotazione a tutti gli appuntamenti là dove è indicato il numero di telefono

VENERDÌ 11 LUGLIO
Spettacoli e altri eventi

● ore 16.30 Merenda Bio offerta dall’Erboristeria Helianthus sotto un gazebo in Piazza XXVI Aprile
● ore 17.30 "Un mondo da favola", lettura di favole tenute dalla Fata Cristina sotto al Ponte

Romano per

ninin dai 3 ai 5 anni. Info e prenotazioni al 3474917374

● ore 18.00 “Bricco e Bracco trampolieri”, spettacolo di teatro di strada

in Piazza XXVI Aprile con gli artisti
Bricco e Bracco. Al termine dello spettacolo gli artisti incontrano dialogano con i bimbi.

●

dalle 18.30 "Giochi sulla spiaggia" promossi dal bar ristorante "La caletta" di via Colombo. Info e
prenotazioni al 3470608941 specificando se si vuole prenotare solo il gioco o anche un tavolo al bar-ristorante

● Ore 21.00 ore 18.00 “Pillole di giocoleria”, spettacolo di teatro di strada con la compagnia Bricco e
Bracco in Piazza XXVI Arpile. Una miscela di energia e simpatia condite con abilità, acrobatica, equilibrismo e
gag spassose.

Laboratori

●

ore 9.00>12.00 e ore 14.00>17.00 “Prove aperte di Canoa, Windsurfing e SUP” (Stand up paddleboard)
sulla piattaforma di fianco ai MAA Beach, a cura dell'associazione Driftwood A.S.D per ninin dai 5 anni, ragazzi e
adulti. Info e prenotazioni al 3464076807

● ore 10,00 "Il cane che vorrei" laboratorio sul corretto modo di rapportarsi con i cani per ninin dai 5 anni in
su presso lo Studio Veterinario Pedrin di via Mazzini,83. Info e prenotazioni allo 0103472165

●

ore 10.00 "Il tuo sapone eco compatibile" laboratorio sull’auto-produzione di sapone naturale per ninin
dai 7 anni in su nello spazio antistante la Farmazia. A cura della Farmacia Corsanego e condotto da Emanuele
Masio e Raffaella Prando di fronte alla farmacia in via Mazzini 11. Info e prenotazioni allo 0103470342

●

ore 10.00 “Vorrei un mondo pieno di... farfalle colorate!” Laboratorio per ninin dai 3 ai 6 anni a cura
dell’Asilo Girotondo presso la struttura dell’asilo in Largo Skrjabin 1. Info e prenotazioni allo 0103470580

●

ore 10.00 "Voglia di circo - corso di circo per diventare piccoli acrobati, giocolieri ed equilibristi
divertendosi!". Il corso si svolge in tutti e tre i giorni del festival per un massimo di 12 ninin dai 6 ai 12 anni di
età nella palestra della scuola Enrico Fermi in via Mazzini 207. A cura dell’insegnante di piccolo circo Sara Natoli.
Info e prenotazioni al 3338130350

●

ore 10.00 "E-MOVERE - laboratorio teatrale delle emozioni" per ragazzi dai 14 ai 18 anni nel Teatro
Bozzo in largo Skrjabin 1 e tenuto da Fiorella Colombo dell’associazione Recitarcantando. Info e prenotazioni al
3498440395.

●

ore 10.00>12.00 "Lezioni di tennis", tenute da ASD Tennis Club Bogliasco per ninin dai 6 anni. Campi
sportivi di via Marconi. Info e prenotazioni allo 010 3470675 o al 3287034648

●

ore 10.30 “Laboratorio musicale mamma-neonato” nella Sala Ferrari di via Vaglio 1, a cura
dell’associazione Dadoblu. Info e prenotazioni allo 0108623160

●

ore 10.30 "Il mondo... in punta di piedi" lezione di danza classica per ninin 3 ai 5 anni in piazza XXVI
aprile tenuto dalla maestra Alessia Fontana di Atelier della Danza. Info e prenotazioni al 3389670336

●

ore 15.00 "Appuntamento nel buio", laboratorio tattile e multisensoriale con ninin vedenti e non tenuto da
Lidia Schichter (Servizi sociali) e promosso da Heliantus erboristeria. Info e prenotazioni allo 0103470463
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●

ore 15.30 "La Pizza che vorrei", laboratorio di pizzeria per ninin dai 6 agli 11 anni presso il Ristorante "Da-i
Boggiaschin" di Via Marconi, Loc. Cassa, c/o Campeggio Genova Est Bogliasco. I turno dalle ore 15:30 alle ore
16:30; II turno dalle ore 16:30 alle ore 17:30. Info e prenotazioni allo 0103470017 e al 3202969796

●

ore 17.00 "Giochi d'intrecci", laboratorio di tessitura creativa per ninin e genitori presso i giardini Valentina
Abrami, promosso da B&B Serenesse e tenuto da Giorgio Barberis. Info e prenotazioni al 3477206870

● ore 17.00 "Scegli il fiore giusto", gioco sui colori dei fiori per ninin dai 4 anni in su tenuto da Davide Lobue
di Aspromiele. Sotto un gazebo in piazza XXVI aprile. Info e prenotazioni al 3488502167

●

ore 17.30 “A tutto ritmo” Laboratorio di arte e musica per ragazzi nel Teatro Bozzo in largo Skrjabin 1, a
cura dell’associazione Dadoblu per ninin dai 10 anni in su. Info e prenotazioni allo 0108623160

SABATO 12 LUGLIO
Spettacoli e altri eventi

● ore 11.00 "Una favola di paese", giro fotografico a caccia dei luoghi delle favole

promosso dalla libreria "il
giardino segreto" di Bogliasco. Partenza da via Mazzini 67. Info e prenotazioni allo 0103477897

● ore 16.30 Merenda Bio offerta dall’Erboristeria Helianthus sotto un gazebo in Piazza XXVI Aprile
● ore 17.00 "Il libro che vorrei", letture, giochi e attività per dare forma al desiderio dei bambini.

Per ninin
dai 5 anni in su presso la Biblioteca Comunale di via Mazzini 24 e tenuto da Dario Apicella, Donatella Curletto e
Cristina Parodi. Tel.010 3470453

● Ore 17.30 "Il mondo in tante voci" , canto a cappella dialettale aperto a tutti in Piazza XXVI Aprile
● ore 18.30 "Premiazioni III Premio Letterario NiNiNfestival” presso la Sala Ferrari di via Vaglio 1.
Interverrà il prof. Raimondo Sirotti

●

dalle 18.30 "Giochi sulla spiaggia" promossi dal bar ristorante "La caletta". Info e prenotazioni al
3470608941 specificando se si vuole prenotare solo il gioco o anche un tavolo al bar-ristorante

●

Ore 21.00 "La Cicala e la Formica (un'altra storia)", spettacolo teatrale in piazza XXVI aprile. Di e con
Massimo Ivaldo e con Hilary Nuvoli. Giglio, la Formica riciclatrice e ambientalista, e Rosa, la Cicala che ama il

canto e il ballo, s’incontrano: e una scala di legno diventerà… la loro tana e la scala… musicale!

Laboratori

●

ore 10.00 "Voglia di circo - corso di circo per diventare piccoli acrobati, giocolieri ed equilibristi
divertendosi!". Il corso si svolge in tutti e tre i giorni del festival per un massimo di 12 ninin dai 6 ai 12 anni di
età nella palestra della scuola Enrico Fermi in via Mazzini 207. A cura dell’insegnante di piccolo circo Sara Natoli.
Info e prenotazioni al 3338130350

●

dalle ore 10.00 “Lezioni aperte di surf” sulla spiaggia libera tra la caletta e il maabeach a cura dello Surfing
Club Bogliasco e condotte da Antonio. Info e prenotazioni al 3296058354

●

ore 10.00 "Voglia di colore - dipingiamo con la verdura”, laboratorio tenuto dalle insegnanti dell'asilo
nido comunale Trottola dei Colori per ninin da 1 a 3 anni. Info e prenotazioni allo 0103471437

● ore 10>12.15 "Il viaggio che vorrei", come costruire il proprio itinerario e preparare il diario di bordo. Per
ninin dai 9 ai 13 anni in Piazza XXVI Aprile, promosso dal "Sisters Café" di Bogliasco e tenuto da Dario Apicella e
da Gaia De Pascale e Giorgia Previdoli (autrici del libro "In viaggio"). Info e prenotazioni al 3474650955

●

ore 10.00>12.00 "Lezioni di tennis", tenute da ASD Tennis Club Bogliasco per ninin dai 6 anni. Campi
sportivi di via Marconi. Info e prenotazioni allo .010 3470675 o al 3287034648

●

“Lezioni di Violino di gruppo” Trovare la propria espressione attraverso il violino con il metodo Suzuki
presso il giardino di Villa dei Pini, Centro Studi Fondazione Bogliasco in via Aurelia 4.
ore 10>11 e 15>16 per ninin da 4 a 6 anni | ore 11.30>12.30 e 16.30>17.30 per ninin dai 7 anni in su.
Workshop tenuto da Karina Stieren su prenotazione al numero 3483841990. Interverrà Alberto Giordano,
maestro liutaio a Genova, Bogliasco Fellow nell'anno 2000.

●

ore 10.00 "Giochiamo al teatro", laboratorio di teatro nel Teatro Bozzo in largo Skrjabin 1 per ninin dai 6 ai
10 anni e condotto da Emanuela Pischedda. Info e prenotazione al 3470123359.

●

ore 10.00>12.00 e 15.00>18.00 "Il lancio del polline" gioco di abilità per ninin dai 6 anni, tenuto da
Davide Lobue di Aspromiele, sulla spiaggia di fianco alla caletta. Info e prenotazioni al 3488502167

●

ore 10.30>12.00 "Mondi in Equilibrio", laboratorio musicale di body pecussion e piccoli strumenti per ninin
dai 6 anni, adulti ed anziani in Piazza XXVI Aprile condotto da Carlo Pendoli e Costanza Pizzinato. Info e
prenotazioni al 3404672291

●

dalle 10,30 in poi e anche al pomeriggio "Prove pratiche di pesca" sul molo di Bogliaaco a cura del Club
Nautico. Info e prenotazioni allo 0103470730
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●

ore 15.00 e ore 17.00 "Tieni il tempo..." , due lezioni di gruppo di batteria presso il locale dei Servizi Sociali
di Via Vaglio 1 tenute da Elena Lowenberger. Info e prenotazioni al 3477636572

●

ore 16.00 “Favoliamo”, laboratorio sulle diverse forme d’arte per mettere in scena una favola per ninin dai 3
ai 10 anni, nella Sala Ferrari di via Vaglio 1, cura dell’associazione Dadoblu. Info e prenotazioni allo 0108623160

● ore 16.00 "E-MOVERE - laboratorio teatrale delle emozioni" per ragazzi dagli 11 ai 13 anni con giochi di
ruolo e cooperativi presso il Teatro Bozzo in largo Skrjabin 1 e tenuto da Fiorella Colombo e Laura di Biase
dell’associazione Recitarcantando. Info e prenotazioni al 3498440395.

●

ore 16.00 e ore 17.30 "La smielatura" laboratorio per famiglie presso la saletta dei servizi sociali, via
vaglio1, tenuta da Davide Lobue a cura di Aspromiele. Info e prenotazioni al 3488502167

● ore 17.00 "Infant massage", massaggio al bambino, massaggio d’amore. Presso la Sala Ferrari di via Vaglio
1, tenuto dall’insegnante AIMI Elisabetta Ricci e dedicato a mamme, papà e ninin fino a un anno. Info e
prenotazioni al 3407747449

●

ore 17. 00 “Lezioni singole di Cajon” tenute da Elena Lowenberger sotto al Ponte Romano. Info e
prenotazioni al 3477636572

● dalle ore 17.30 “Lezioni di Skateboard” per ninin dagli 11 ai 16 anni sul piazzale della scuola Enrico Fermi
in via Mazzini 207, promosse dall'associazione "Il giardino segreto" e tenute da Mathias Meloni. Ore 17.30>18.30
principianti; ore 18.30>19.30 intermedi. Info e prenotazioni allo 0103477897

DOMENICA 13 LUGLIO
Incontri-conferenze-presentazioni libri

● ore 10.00 “Smartphone intelligente", incontro per ragazzi dagli 11 ai 16 anni sull’uso della rete in maniera

intelligente con pillole di comunicazione web (video, stop motion, ecc). Tenuto da Maria Mura dell'associazione
Edu-CARE e con intervento di Ilaria Caprioglio, avvocato e scrittrice. Presso la Sala Ferrari di Via Vaglio 1

●

ore 17.30 " Apprendimento: obbligo o interesse? Gioco: Divertimento o dipendenza?", tavola
rotonda con aperitivo dedicata a genitori ed educatori presso il ristorante Just Peruzzi di via Mazzini 132.
Conduce la giornalista Teresa Tacchella e intervengono Federico Ghiglione, Fiorella Colombo, Laura Di Biase,
Marco Betuzzi, Ilaria Caprioglio, Luigi Cornaglia, Aureliana Orlando, Claudia Monti, psicologi del Centro Clinico
Ligure, artisti, formatori... I bimbi delle persone che parteciperanno all’incontro verranno intrattenuti dalla band
degli Orsi del Gaslini nella saletta attigua.

●

Presentazione libri – in Piazza XXVI Aprile
- ore 15.00 "Figaro qua! Figaro la" di Fiorella Colombo e Laura Di Biase Edizioni Vallardi
- ore 15.30 "Vorrei che..." a cura dell'associazione ‘Mi nutro di vita’, edizioni Libero di scrivere.
- ore 16.00 "Senza limiti - Generazioni in fuga dal tempo" di Ilaria Caprioglio edizioni Sironi.

Spettacoli e altri eventi

●

Dalle ore 10.00>18.30 “III FIERA DEI SERVIZI AL BAMBINO” in piazza XVII aprile e lungo via Mazzini
con editoria per l’infanzia, fattorie didattiche e molto altro

● ore 16.30 Merenda Bio offerta dall’Erboristeria Helianthus sotto un gazebo in Piazza XXVI Aprile
● ore 17.00 Esibizione di ginnastica ritmica con Lisa Di Stefano e le bambine del corso doposcuola,

in

piazza XXVI aprile e promosso da Gruppo Donne Bogliasco e Consulta Sport Bogliasco

●

ore 18.30 Spettacolo itinerante di cantastorie "a dorso d'asino" lungo tutto il paese. Partenza da
Piazza XXVI Aprile e arrivo nella piazzetta sotto al ristorante Just Peruzzi

●

ore 19.30 Buffet conclusivo e piccolo a-saggio degli allievi del corso di circo del NiNiNfestival 2014!
Nella piazzetta sotto al ristorante Just Peruzzi di via Mazzini 132

Laboratori

● ore 9.30>12.30 "I ruoli delle api"

Gioco di simulazione per ninin dai 3 ai 7 anni tenuto da Davide Lobue, a
cura di Aspromiele sotto al Ponte Romano. Info e prenotazioni al 3488502167.

●

ore 10.00 "Voglia di circo - corso di circo per diventare piccoli acrobati, giocolieri ed equilibristi
divertendosi!". Il corso si svolge in tutti e tre i giorni del festival per un massimo di 12 ninin dai 6 ai 12 anni di
età nella palestra della scuola Enrico Fermi in via Mazzini 207. A cura dell’insegnante di piccolo circo Sara Natoli.
Info e prenotazioni al 3338130350

●

ore 10.00 "Lilayoga: lo yoga del gioco" presso i Giardini Valentina Abrami di via Mazzini, laboratorio per
ninin dai 6 anni in su con Antonella Lauria dell’associazione Yoga Bogliasco. Info e prenotazioni al 3384221835
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●

ore 10.00 e 16.30 "Creare colore", laboratorio per la realizzazione di un disegno in 3D dipinto ad acquerello
sotto il gazebo dell'associazione ColorInscena in piazza XXVI Aprile. Per ninin da 6 a 10 anni e tenuto da
Emanuela Pischedda. Info e prenotazioni al 3470123359 o colorinscena@alice.it

●

ore 10.00 e 16.00 "A spasso nel mondo che vorrei", laboratorio di illustrazione animata sotto il gazebo
dell'associazione Pennelli & Fiori in piazza XXVI Aprile. Per ninin da 6 agli 11 anni e tenuto da Serena Audazio.
Info e prenotazioni al 3339334218

●

ore 10.00 “Rugbytots”, il primo corso di motricità con la palla ovale per ninin dai 2 ai 7 anni promosso da
Federico Ghiglione di ‘Professione Papà’. Sulla spiaggia di fianco alla caletta. Info e prenotazioni allo 0103477897

●

ore 10.15 "Life is colourful" , laboratorio di educazione motoria in inglese per ninin dai 4 ai 6 anni tenuto
da Enrica Monopoli presso il gazebo di ‘Al centro del Movimento ADS’. Info e prenotazioni al 3475884515

●

ore 10.30 "Cartone & Fantasia", laboratorio creativo per ninin da 10 mesi ai 3 anni presso il gazebo di
"Mamma, Papà...giochiamo?" Info e prenotazioni al 3476614355 o scrivendo a aureliana.orlando@gmail.com

●

dalle 10,30 in poi e anche al pomeriggio "Prove pratiche di pesca" sul molo di Bogliaaco a cura del Club
Nautico. Info e prenotazioni allo 0103470730

●

ore 10.30>13.00 "Lezione-concerto di tromba, oboe, clarinetto, flauto traverso, violoncello,
chitarra e pianoforte!" per ninin dai 5 ai 13 anni promosso dall'associazione Valentina Abrami ed aperto
anche ai genitori, presso il Teatro Bozzo in largo Skrjabin 1. Info e prenotazioni al 3341628641

●

ore 11.00 "Cecilio innamorato", laboratorio musicale e di illustrazione con Valentina Delli Ponti, autrice del
libro omonimo e a cura della Fabbrica Musicale presso il loro gazebo. Info e prenotazioni al 3483719396

●

ore 11.30 "Light and bright", laboratorio di educazione motoria in inglese per ninin dai 7 agli 11 anni
tenuto da Enrica Monopoli presso il gazebo di ‘Al centro del Movimento ADS’. Info e prenotazioni al 3475884515

● ore 15.00 "Giochingiro"

, i giochi di ieri e di oggi, lungo la via Mazzini e di fronte all'erboristeria Heliantus.
Info e prenotazioni al 3481480324

●

ore 15.00>17.00 "Movimentafternoon”, laboratorio di danza contemporanea rivolto a ragazzi dai 13 ai 16
anni e a cura di associazione Arbalete. Presso la Sala Ferrari di via Vaglio 1. Prenotazioni allo 0103477897

● ore 15.00>18.00 "Laboratorio artistico con i colori naturali" per ninin dai 4 anni in su. Tenuto da Davide
Lobue di Aspromiele sotto al ponte romano. Info e prenotazioni al 3488502167

● ore 16.30>18:00 "Guardo con i tuoi occhi:

Eyes...ice" laboratorio di ricerca teatrale italiano/ inglese per
ragazzi dai 12/13 anni in su tenuto da Enrica Monopoli presso il gazebo di ‘Al centro del Movimento ADS’. Info e
prenotazioni al 3475884515

●

ore 17.30 "Il mondo di Gaia" laboratorio di illustrazione ispirato al ibro “Gaia-Pigiama Party” di Mariagrazia
BNisio, tenuto da Nicoletta Mignone e a cura di Le Brumaie editore presso loro gazebo in piazza. Info e
prenotazioni al 3886001723

INOLTRE DURANTE IL FESTIVAL
● Info-point Festival e corner “Save the date” presso la Proloco di Bogliasco (stazione FS)
● Baby Corner presso la libreria Il Giardino Segreto di via Mazzini 67 con prestito di passeggini e zainetti porta
bimbo. Tel. 0103477897
● Angolo cambio pannolini e allattamento presso il ristorante Time Out
● Navetta e posteggio gratuito. La navetta farà la spola dalle ore 9.30 alle ore 23.00 tra la stazione
ferroviaria di Bogliasco ed i campi sportici siti in località Poggio in cui si trova il parcheggio.
● Ristoranti a Misura di bambino. Ristoranti di Bogliasco hanno accolto l’invito del NiNiNfestival creando un
menù bimbo per tutti e tre i giorni della manifestazione con tovagliette per disegnare e attenzioni speciali per
bambini e famiglie:
- La Caletta, Bar Ristorante sulla Spiaggia di Bogliasco - tel. 347 060 8941
- Bar del CLUB NAUTICO di Via Bettolo 26 - tel. 0103470730
- Just Peruzzi di Via Mazzini 132 - tel. 0103470021 - Cell. 3423162162
- Da-i Böggiaschin, Via Marconi Loc. Cassa c/o Campeggio Genova Est - Tel. 0103470017 - Cell: 3202969796
- Time Out, Via Cavour 44-46 – tel. 0103470659. Email timeoutdv@yahoo.it
- Sisters' Café, caffetteria e tavola Fredda di Via Mazzini, 18 - Tel. 347.4650955
- La Focacceria della Piazza, via Mazzini 16, Tel. 010.3472487

www.nininfestival.com

|

info@nininfestival.com
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