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Bimbincittà: mai
più bambini soli

La foto che ha fatto il giro del mondo: il fotografo sunnita che salva un bambino

A Cervia il dibattito del Ciai, il centro italiano aiuti all’infanzia. Omaggio a Rodari al teatro Testoni Ragazzi.
L'agenda del fine settimana per i piccoli








CIAI

Solo è un bambino senza famiglia. Ma altrettanto solo è un bambino privo di
cure, con problemi di salute, vittima di sfruttamento, a rischio di violenza e abusi.
Solo è un bambino discriminato, escluso dagli affetti, non ascoltato. Solo è un
bambino privato dei propri diritti. Di bambini soli - di chi sono realmente, di cosa
è stato fatto per loro e di ciò che si potrà fare - si parlerà a Cervia, presso la Sala
Uffizi del Club Hotel Dante, sabato 22 aprile dalle 14.30 alle 19.00 e domenica
24 aprile dalle 10 alle 13. Ad organizzare l’incontro “Mai più bambini soli” è
Ciai, Centro Italiano Aiuti all’Infanzia -Ong, Onlus ed ente autorizzato per le
adozioni internazionali- che dal 1968 opera in Italia e nel mondo per la
promozione e la tutela dei diritti di bambini, bambine e adolescenti.
Nei tre incontri previsti la giornalista di La7 Vicsia Portel guiderà i diversi
protagonisti attraverso un cammino che vuole essere, al tempo stesso, di
identificazione del problema, narrazione di esperienze e buone pratiche,
definizione di proposte d’intervento. Michele Smargiassi, giornalista di La
Repubblica, responsabile del Blog “Fotocrazia”, sabato sera (dalle 21 alle 22.15)
proporrà nell’incontro “Anche i bambini" un viaggio fra le immagini inaccettabili
alla ricerca di una risposta etica alle tante domande legate all’utilizzo
dell’immagine dei minori: guardare o non guardare, pubblicare o non pubblicare
le fotografie dei bambini vittime delle guerre, delle carestie, delle migrazioni?
Mostrare l'ingiustizia e i suoi effetti è sbagliato? Nasconderli è giusto? Le
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immagini della strage degli innocenti, da secoli, turbano le coscienze e suscitano
reazioni opposte. L’incontro è gratuito e aperto al pubblico.
AL TEATRO TESTONI OMAGGIO A GIANNI RODARI
ASTE GIUDIZIARIE

Appartamenti Via Baccelli n.25 - 154688

Vendite giudiziarie in Emilia Romagna
Visita gli immobili dell'Emilia Romagna

a Bologna
Condividi
Scegli una città

Anche questo fine settimana prosegue la stagione per le famiglie del Teatro
Testoni Ragazzi, con due spettacoli dedicati a diverse fasce d’età. Per i più
piccoli c’è “30!! Chi ha rubato la mia pizza?” (sabato 22, ore 16.30 e
domenica 23 aprile, ore 10.30, 1-4 anni) de La Baracca – Testoni Ragazzi. Un
omaggio a Gianni Rodari è invece dedicato ai più grandi con “Il viaggio di
Giovannino” (domenica 23 aprile, ore 16.30, 6-10 anni) della Compagnia
Ifratellicaproni. Biglietti acquistabili online su www.testoniragazzi.it

Bologna
Scegli un tipo di locale
TUTTI
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Con “Il viaggio di Giovannino” della Compagnia Ifratellicaproni la fantasia
delle filastrocche di Gianni Rodari prendono vita sul palco. Giovannino
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In “30!! Chi ha rubato la mia pizza?” i piccolo Rocco chiede ai suoi fratelli una
pizza per festeggiare il suo compleanno. A un certo punto, però, la pizza
scompare misteriosamente: comincia così una caccia alla pizza che coinvolgerà
tutti gli abitanti del bosco. Lo spettacolo, per la regia e l’interpretazione di
Roberto Frabetti, nasce nel 2016 per festeggiare i trent’anni di teatro per la
primissima infanzia de La Baracca-Testoni Ragazzi, cominciati proprio con i
laboratori teatrali nei nidi d’infanzia di Frabetti.
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Perdigiorno è un grande viaggiatore, che non esita a utilizzare qualunque mezzo
per raggiungere nuove destinazioni. Il protagonista incontra così persone,
abitudini e luoghi diversi, alla ricerca del paese perfetto. Una storia per imparare
che l’importante è il viaggio, non la destinazione, e che solo sbagliando si
possono imparare cose nuove.
COSA FARE CON I BAMBINI NEL FINE SETTIMANA
VENERDì 21 APRILE
Teatro Testoni ragazzi
ore 21 - dagli 11 anni
Paladini di Francia
Uno spettacolo della compagnia pugliese Teatro Koreja divertente e raffinato,
vincitore di un Eolo Award, il più importante premio dedicato al teatro ragazzi
italiano. In scena quattro attori che si fingono pupi siciliani all’interno della
bottega del loro puparo. Quattro corpi vivi che diventano marionette in carne e
ossa, come personaggi eterni pronti a rivivere ogni giorno la guerra e l'amore di
un tempo scomparso: quello dei cavalieri di Carlo Magno.
Un lavoro d’attore e di fantasia minuzioso, acclamato dalla critica, che racconta
in maniera inedita la battaglia di Roncisvalle, la pazzia di Orlando, l’amore di
Bradamante e Ruggero, l’arrivo a corte della bella Angelica.
Biblioteca Borgo Panigale, via Legnano 2
ore 15.30 - dagli 11 ai 13 anni
Letture per ragazzi
Incontro del gruppo di lettura per ragazzi, per parlare di libri, fumetti, graphicnovel, albi illustrati, ecc. A cura della biblioteca, Opengroup e libreria coop centro
Borgo. Partecipazione libera.

SABATO 22 APRILE
Cinema
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Cinnoteca, via Riva Reno 72
ore 16 - dai 3 anni
Il piccolo giardino
Un omaggio alla stagione dei colori, in compagnia di personaggi che con
passione e fantasia si occupano dei loro piccoli orti e giardini. Tra questi, la
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talpa ideata dall'animatore cecoslovacco Zdene? k Miler negli anni Cinquanta,
protagonista di cinquanta brevi film realizzati nel corso di quattro decenni. Dopo
la proiezione merenda per tutti offerta da Alce Nero e un laboratorio nel vicino
Parco 11 Settembre alla scoperta di semi e piante di stagione.
Lumière
ore 16 - dai 12 anni
Capire il passato per vivere felici
Il Ladakh è una regione tra il Karakhorum e l'Himalaya, passata in breve tempo
da una cultura tradizionale a un'occidentalizzazione forzata imposta dall'India. Dal
best-seller ecologista di Helena Norberg-Hodge, nota attivista ambientale, il
documentario pone domande decisive sulla nozione di progresso, esplorando le
cause profonde del malessere della società industriale. Incontro con Gloria
Germani (filosofa e scrittrice) ed Eduardo Zarelli (Arianna Editrice). In
collaborazione con Il Mercato Ritrovato.
Mast, via Speranza 42
ore 16
"Mia mamma è in America" (Future film kids)
Negli anni ’70, in una piccola cittadina di provincia, il piccolo Jean comincia la
sua avventura alle scuole elementari. Quando gli chiedono cosa fa la sua
mamma, il piccolo racconta che è sempre in viaggio per il mondo, non la vede
mai la mamma, e pian piano comincia a rendersi conto che forse la verità è ben
diversa da come gliela raccontano. Tratto dalla graphic novel autobiografica
omonima di Jean Regnaud illustrata da Emile Bravo, il film è un delicato e
sognante racconto di formazione adatto a tutte le età, che sa raccontare come
mai prima quel momento indimenticabile in cui un bimbo comincia a percepire la
realtà distinguendola dalle fiabe. La partecipazione è gratuita, con prenotazione
obbligatoria su www.mast.org
Biblioteca Jorge Luis Borges, via dello Scalo, 21/2
ore 10.30
BabyCinema
Visione di film per bambini dal catalogo della biblioteca. Partecipazione libera. I
bambini devono essere accompagnati da un adulto.
Letture e laboratori
Biblioteca Borgo Panigale, via Legnano 2
ore 10.30 - da 3 a 10 anni
Un compleanno nella giungla
Lettura per bambini e le loro famiglie, del libro Un compleanno nella giungla di
Simona Miola e Daniela Volpari (Girangolo, 2016). Appuntamento nell'ambito
della rassegna “Tante storie tutte bellissime”, 12 incontri con storie sul tema della
diversità, a cura del Centro di Documentazione Arcigay Il Cassero,
l'’Associazione Famiglie Arcobaleno e l’Associazione Frame. Partecipazione
libera, prenotazione obbligatoria (tel. 051 404930).

CIAI

Codice abbonamento:

Biblioteca Luigi Spina, via T.Casini 5
ore 10.30 - dai 4 ai 10 anni
Rime corte
Narrazioni, lettura di poesie, filastrocche e albi illustrati con storie scritte in rima e
a seguire microlaboratorio per bambini, per la realizzazione di un segnalibro
fatto di cartoncini e nastrini colorati. Partecipazione libera.
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Biblioteca Ginzburg, via Genova, 10
ore 10.30 - da 3 anni
Mostre e mostrini si divertono
Narrazioni per bambini per il ciclo “Storie in biblioteca”. Ingresso gratuito
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Museo Donini, San Lazzaro
ore 16 - da 3 a 5 anni
Un mammut nel frigorifero
Lettura animata e mini-laboratorio. Aprendo il frigorifero avete mai trovato un…
mammut?! Questa storia allora fa per voi! Costo: 4,5 euro a bambino
partecipante + 1 accompagnatore gratuito per ogni bimbo; 2 euro dal secondo
accompagnatore in poi. Prenotazione obbligatoria al n. 051.465132 negli orari di
apertura del Museo.
DOMENICA 23 APRILE

Condividi

Cinema
Lumière
ore 16 - dagli 8 anni
Phantom boy
Passando dalle eleganti atmosfere jazz di Un gatto a Parigi ai grattacieli di
Manhattan, i due autori francesi si cimentano con una storia che combina con
originalità poliziesco e fantasy. Il poliziotto Alex è aiutato nelle sue indagini da
Leo, un ragazzino malato capace di uscire dal proprio corpo e attraversare i muri
come un fantasma.
Laboratori e letture

bimbincittà appuntamenti bambini fotocrazia
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Museo Donini, via fratelli Canova 49, San Lazzaro
ore 16 - da 3 a 5 anni
Un mammut nel frigorifero
Lettura animata e mini-laboratorio. Vi è mai capitato di fare una scoperta
archeologica? Ciò che succede ad Edward, il protagonista di questo libro, è
molto di più… scopriamo la sua storia con una divertente lettura ad alta voce! A
seguire un’attività pratica ci svelerà i segreti di uno strano animale, oggi estinto.
Costo: 4,5 euro a bambino partecipante + 1 accompagnatore gratuito per ogni
bimbo; 2 euro dal secondo accompagnatore in poi. Prenotazione obbligatoria al
n. 051.465132 negli orari di apertura del Museo.

