
IL TEMPO 
DEI BAMBINI
Il festival 
dei piccoli

Sabato 21 e domenica 22 aprile 2018
Palazzo Pirola e 
Piazza della Repubblica
Gorgonzola

per bambini 

da 0 a 12 anni

Due giorni di laboratori,  letture animate, 
incontri per genitori,  spettacoli. . .  e  tanto altro ancora!
Due giorni di laboratori,  letture animate, 

Sabato 21 e Domenica 22 aprile  dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18
PIAZZA DELLA REPUBBLICA  (in caso di maltempo SALA ODISSEA)
• Mostra mercato CreativaMente – Giochi in scatola e di società
• Mostra mercato La Gente del Ma.Go – libri in inglese
• Stand dell’Associazione LA FORZA DEL PANE - merende dolci e salate 

Sabato 21 aprile dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17
PIAZZA DELLA REPUBBLICA (in caso di maltempo SALA ODISSEA)
Mostra mercato  Comitato Biblioteca della Scuola Molino Vecchio – libri per l’infanzia

Domenica 22 aprile dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18
PIAZZA DELLA REPUBBLICA  (in caso di maltempo SALA ODISSEA)
Mostra mercato Ass. Ex Libris 12 – libri per l’infanzia

info e prenotazioni
E’ possibile prenotare tutte le attività scrivendo a info@latramadipenelope.it 
indicando il nome dell’attività e del bambino partecipante.

luoghi del festival
• Palazzo Pirola Piazza Repubblica, 1 - Gorgonzola 
• Biblioteca Comunale Franco Galato Via Monte Nero, 30 - Gorgonzola

info@latramadipenelope.it | www.latramadipenelope.it |        LaTramadiPenelope

Ideato e organizzato da In collaborazione con

Media partnerSponsor tecnico Con il patrocinio
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domenica P R O G R A M M A 2 2  A P R I L E

15-17 • PIAZZA DELLA REPUBBLICA  (in caso di maltempo SALA CIRCE)

GIOCHIAMO INSIEME CREATIVAMENTE! 
GIRO GIRO MONDO
Laboratorio di giochi da tavolo formato gigante dagli 8 anni 
a cura di CreativaMente

15.30 • SALA TELEMACO

DANIEL E IL TULIPANO GIGANTE  
Lettura e laboratorio dai 3 agli 8 anni con adulto accompagnatore 
a cura dell’autore e illustratore Manuel Vertemara

17.30 • PIAZZA DELLA REPUBBLICA (in caso di maltempo SALA PENELOPE)

 INDIMENTICLOWN 
Spettacolo per tutta la famiglia di Stefano Pirovano
con il sostegno di Campsirago Residenza. Durata 60 min
.

L’idea alla base del gioco Giro Giro Mondo è quella di proporre la geografi a 
attraverso la conoscenza delle diverse caratteristiche dei paesi del mondo. Si 
potrà viaggiare da un continente all’altro su un tabellone formato gigante, per 
conoscere luoghi e persone prima sconosciuti, con la loro lingua, i loro usi e 
costumi. Nella metafora del gioco si scopriranno i veri valori legati al viaggio: 
l’amicizia con le persone del luogo, il rispetto e la curiosità per le altre culture, la 
condivisione di tratti di viaggio. 

Una mattina Daniel, durante il tragitto verso la scuola incontra qualcosa di così 
straordinario da lasciarlo a bocca aperta, un tulipano gigante, il più grande mai 
visto e immaginato.. L’autore condurrà i bambini in una lettura animata del proprio 
libro con proiezione. A seguire un laboratorio creativo per creare il proprio 
tulipano.

Uno strano personaggio, forse un clown, la sua piccola valigia e un mondo di 
sogni, si presenta ai bambini timidamente e si prepara in maniera goffa per la sua 
buffa performance. Indimenticlown interagisce con il pubblico senza mai parlare. 
Numeri da clown, piccola giocoleria, bolle di sapone, giochi con palloncini. Ogni 
oggetto salterà fuori da una piccola valigia, così come il mondo di sogni che lo 
seguiranno.

Gratuito - Su prenotazione

Gratuito - Su prenotazione

Ingresso a pagamento – Biglietto unico 5 euro (a partire dai 3 anni)
Prenotazione consigliata
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10-12 • SALA CIRCE
LA COLAZIONE MAGICA
Colazione pedagogica + Angolo baby 0-3 anni a cura di Ass. La Magica

15-17 – Turni da 30 minuti 15.30 – 16.00 – 16.30 • SALA CIRCE
DRAMA GAMES
Giochi teatrali in inglese dai 9 agli 11 anni a cura di La Gente del Ma.Go.

10-12 • SALA PENELOPE
LE COSTELLAZIONI: EMOZIONI DI LUCE
Laboratorio creativo dai 3 ai 6 anni con adulto accompagnatore 
a cura di Artebambini

10-12 • SALA TELEMACO
BRISLEBOT: ROBOTTINI-SPAZZOLINI  
Laboratorio/installazione dai 4 anni con adulto accompagnatore 
a cura di Marte Lab

15-17 • PIAZZA DELLA REPUBBLICA  (in caso di maltempo SALA PENELOPE)
 LA CITTA’ DA COSTRUIRE  
Laboratorio di costruzioni dai 3 anni a cura di Milaniwood

15-17 • PIAZZA DELLA REPUBBLICA  (in caso di maltempo SALA PENELOPE)
WRITING e SPRAY ART + BEAT BOX
Laboratorio creativo dai 10 ai 12 anni a cura di #Gate23R

16- 18 • BIBLIOTECA COMUNALE

TUTTO IL PAESE E’ MONDO: 
storie di amicizia, accoglienza e 
interculturalità
Letture animate dai 3 ai 5 anni ore 16  dai 6 agli 8 anni ore 17 
a cura del gruppo lettori volontari della Biblioteca

10-12 • SALA PENELOPE
LA DANZA DELL’AMICIZIA 
Laboratorio di Yoga dai 5 anni a cura di Yogainsieme-Gauri

10-12 e 15-17  • SALA TELEMACO
BRISLEBOT: ROBOTTINI-SPAZZOLINI   
Laboratorio/installazione dai 4 anni con adulto accompagnatore 
a cura di Marte Lab

15-17 – Turni di 30 minuti 15.30 – 16.00 – 16.30 • SALA ULISSE
MAGO CRAFT  
Laboratorio creativo in inglese dai 6 agli 8 anni a cura di La Gente del Ma.Go.

Un momento d’incontro che ha lo scopo di creare uno spazio di condivisione e di 
confronto su tematiche legate all’educazione e ai bisogni dei bambini nella fascia 
0-3 anni. Una dolce colazione, calde brioches e una grande compagnia renderanno 
il clima accogliente e non giudicante.
In contemporanea i bimbi saranno accolti in un piccolo angolo gioco con delle 
proposte di attività dedicate.

Attraverso giochi di role-play e con utilizzo di vari oggetti di scena a tema magia, 
i ragazzi partecipanti potranno sperimentare dei semplici giochi teatrali guidati in 
inglese (con traduzione se necessario) dai ragazzi/attori del progetto “Insieme è uno 
spettacolo”.

Un laboratorio in cui ritrovare la magia della luce, del cielo, delle stelle. Partendo 
dalla storia di Berta la lucertola, costruiremo piccole costellazioni portatili con 
cui disegnare cieli meravigliosi, giocare a vestirci di luce e poi, una volta a casa, 
illuminare di emozione la nostra camera. 

I Bristlebot, o “Robottini Spazzolini”, sono una delle forme più semplici e 
minimali di robot ambulante: per realizzarli infatti basta uno spazzolino da denti, 
una batteria ed un piccolo componente elettronico. I bambini partecipanti saranno 
invitati a giocarci, vederne il funzionamento da vicino e imparare a costruirne 
di nuovi.

I bambini potranno divertirsi a costruire, distruggere e inventare strade, palazzi, 
case e tutto quello che un bambino immagina con grandi costruzioni in legno 
naturale e colorato. Un gioco creativo per bambini di tutte le età, che sviluppa la 
capacità di progettare e di costruire e, quando si gioca in gruppo, la capacità di 
cooperare.

Un momento dedicato ai ragazzi più grandi per conoscere la writing e spray-art e la 
beat box. Attraverso l’utilizzo di bombolette e pennarelli sarà possibile cimentarsi 
nella realizzazione di un murales. Esplorando invece la tecnica di riproduzione dei 
suoni composti da percussioni e melodie tramite l’uso esclusivo della bocca invece i 
ragazzi potranno provare a creare un proprio brano in beatbox. 

Piccole letture animate con il gruppo dei lettori volontari della Biblioteca Franco 
Galato di Gorgonzola. Un appuntamento per avvicinare i piccoli ascoltatori di oggi 
al mondo della lettura, un’occasione per seguire il fi lo delle storie lette insieme ad 
alta voce.

Ognuno di noi è unico, irripetibile, ha capacità e limiti diversi e durante questo 
laboratorio si potranno eseguire le posizioni yoga in coppia per apprendere il 
rispetto di sé e dell’altro e quindi accettare le differenze.

I Bristlebot, o “Robottini Spazzolini”, sono una delle forme più semplici e minimali di 
robot ambulante: per realizzarli infatti basta uno spazzolino da denti, una batteria e 
un piccolo componente elettronico. I bambini partecipanti saranno invitati a giocarci, 
vederne il funzionamento da vicino e imparare a costruirne di nuovi.

I bambini potranno realizzare segnalibri a tema “magia” attraverso l’utilizzo di 
materiali diversi.  Saranno condotti nella creazione in lingua inglese (con traduzione 
se necessario). Ogni bambino partecipante potrà poi portare con sé il proprio 
“magico manufatto”.
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