26 ottobre 2008

ore 15,30 Inaugurazione
del parco giochi per bambini
e di attrezzature sportive
acquistate grazie al
contributo della
FONDAZIONE CASSA
DI RISPARMIO
IN BOLOGNA

PROGETTO - RENO RAGAZZI

La Coordinatrice
della Commissione Cultura
Irene Capelli
La Villa è raggiungibile con gli
Autobus numero 14, 20.
Dalla tangenziale: uscita numero 2
direzione Bologna Centro, svoltare a
destra in via Battindarno, proseguire
fino a Via della Barca e svoltare a
sinistra. Proseguire fino all’ incrocio con
via A. Costa La villa si trova all’angolo di
fianco al Parcheggio del Ghisello

COMUNE DI BOLOGNA
Quartiere Reno

Continua…

Programma delle domeniche
dei bambini
Ottobre - Dicembre 2008

Ora nella sede di

Il Presidente
del Quartiere Reno
Vincenzo Naldi

VIA DELLA BARCA 1
dalle ore 16,30
ingresso gratuito

Domenica 26 ottobre, ore 16.30
ore 15,30 Inaugurazione con merenda
del nuovo parco giochi di Villa Serena
ore 16.30 “Dolcetto o scherzetto”? La vera
storia di Halloween con creazione di maschere
“mostruose” per festeggiare insieme l’arrivo
della notte delle streghe… Per
l’occasione i bambini potranno
partecipare al laboratorio in
costume così come gli educatori

Domenica 2 novembre, ore 16.30
Associazione culturale PanicArte
Laboratorio-Spettacolo di Circo &
Teatro per bambini Accorrete!
Entrate! E’ arrivato un circo
strabiliante Chi sono i suoi artisti? Semplice:
siete voi! Vi aspettiamo per giocare agli
acrobati, equilibristi, giocolieri, clowns, maghi
e chi più ne ha più ne metta per cimentarsi,
con le arti circensi e imparare divertendosi!

Domenica 9 novembre, ore 16.30
Associazione culturale La BICICLETTA ROSSA

Domenica 16 novembre ore 16.30
AMBARADAN TEATRO

"Ahia! Parco!"
per bambini 3-10 anni
Spettacolo comico sul
tema della sicurezza dei
bambini, il rispetto dell'ambiente e la raccolta
differenziata. Peppe Giallo e Peppe Rosso sono
due dei tanti abitanti di Pepponia, un universo di
valigie sospese nell’infinito spazio della fantasia,
ciascuna delle quali contenente l’immaginazione
dei bambini di tutto il mondo.

Domenica 23 novembre ore 16.30
Associazione culturale
La BICICLETTA ROSSA

C

DI NUOVO NEL BOSCO…
…CAPPUCCETTO E IL LUPO,
ATTO SECONDO
Storia di un’amicizia iniziata male e di come un
nemico possa diventare un prezioso compagno

Domenica 30 novembre ore 16.30

C’ERA UNA VOLTA…UN DISEGNO
Spettacolo interattivo per bambini

Tutti i bambini vengono accolti
in platea dove li attendono
fogli di carta e matite
colorate. Sul palco intanto,
nella Pasticceria delle Fiabe,
vengono preparate le storie più buone. C’era una volta…
che cosa? Verrà estratto un disegno, poi un altro, e un
altro ancora… E gli attori viaggeranno attraverso la
fantasia incontrando principi e draghi, robot, fate. Dai
boschi incantati a cucine spaziali… rendendo tutti i
bambini spettatori attivi.

Domenica 7 Dicembre ore 16.30

“R” come…riciclare,
recuperare, rinnovare e
reinventare.
Un laboratorio in cui
riciclare non significa semplicemente trovare
una soluzione allo spreco, ma anche
reinterpretare e riscoprire il senso estetico
di ciò che ci circonda, valorizzandolo con
fantasia e libertà.

Le due civette cantastorie,
Francesco & Rachele,
coinvolgeranno bambini
di tutte le età in una serie
di divertentissime
LETTURE ANIMATE

Domenica 14 Dicembre ore 16.30

La Strega Sibilla non
è una strega come le altre: è
buona, buffa, pasticciona e
ne combina di tutti i colori…
Animatrice
Claudia De Benedittis

Domenica 21 dicembre ore 16.30
I Burattini di
Riccardo Pazzaglia
“Fagiolino, Sganapino
e la
PROVVIDENZA”

Domenica 4 gennaio ‘09
ore 16.30
AMBARADAN
"Peppe & Peppe
e la Befana"
Spettacolo comico sull' Epifania.
Alla fine la Befana distribuirà
caramelle a tutti i bambini

TEATRO

