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Festa del Ticino...
festa del bambino!

Partecipazione gratuita. I bambini sopra i 12 anni e gli adulti
accompagnatori devono essere in possesso del green pass. 
Per le attività a numero programmato è necessaria la prenotazione
tramite modulo google. Info e moduli sulla pagina fb Uno spazio
gioco / laboratoriale pubblico per Pavia



Festa del Ticino...festa del bambino!

*attività a numero chiuso
su prenotazione, inserendo il codice
corrispettivo nel modulo google

https://forms.gle/UgTiWcQJR2cHJ81M6 

aula del '400
Idea Danza - Laboratori di danza
*codice QTR1
10.30 - 11.30 (3-6 anni) 
11.30 - 12.30 (6-11 anni)
16.30 - 17.30 (11-13 anni)
  

aula di disegno
Terre des Hommes Italia - Gruppo Pavia - Ranocchio da
baciare cercasi. Lettura scenica a più voci
*codice DIS1
11.00 - 12.00 (3-6 anni)
17.30 - 18.30 (3-6 anni)
 
Teatro delle chimere - La storia dell'Oca bianca. Spettacolo di
teatro di figura con tecnica mista attore e attore burattinaio per
famiglie
*codice DIS2
16.00 - 17.00 (6-11 anni)

aula Foscolo
Teatro delle chimere - Il tempo della concordia. Gli strumenti
del Teatro che Cura per trovare armonia ed equilibrio nella
relazione genitoriale. Dott.ssa Stefania Grossi, Teatroterapeuta
*codice FOS1
11.00 - 12.30 (adulti)
  
Spazio Holi Pavia - Laboratorio di Mindfulness per bambini:
esperienza di mindfulness per promuovere benessere psico-
emotivo e consapevolezza di sé
*codice FOS2
15.00 - 16.00 (6-13 anni)
16.30 - 17.30 (6-13 anni)

cortile dei Caduti
L’arcobaleno dei Sogni odv e Sogni e cavalli onlus -
Caval-divertimento! Laboratorio di giochi a tema cavalli e
natura per promuovere l’inclusione sociale attraverso sport,
animali e natura

*codice CAD1
15.00 - 16.30 (3-6, 6-11, 11-13 anni)
16.30 - 18.00 (3-6, 6-11, 11-13 anni)

cortile del Leano
Cus Pavia - Scherma: Giochi con la spada/sciabola +
Combattimenti con spade di plastica + Dimostrazione dei
campioni della sezione
 14.00 - 19.00 (3-6, 6-11, 11-13 anni) ingresso libero
  
Ci Siamo Anche Noi  con Silvana Burtulla - Professione
Danza

*codice LEN1
11.00 - 11,45 (4-7 anni)  Balliamo la storia di Cenerentola in
versione africana 

11.45 - 12.30 (8-11 anni) Laboratorio di danza moderna,
occidentale ed etnica 

Ci Siamo Anche Noi con Bismark Lopez,  - Laboratorio di
riciclo creativo e a seguire festa con merenda e pignata

*codice LEN2
14.00 - 17.00 (3-14 anni)
      
Ci Siamo Anche Noi con Tatiana Guarnizo, già ricercatrice
Unipv - Laboratori per i Piccoli cittadini

*codice LEN3
15.30 - 16.30 (7-14 anni) - Lettura di storie per bambini con
restituzione e concorso di parole, disegni e luoghi in Italia o
all'estero 

 17.00 - 18.00 (12-16 anni) - Lettura di storie a lieto fine su
giovani rifugiati e immigrazione. Con dibattito
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cortile Sforzesco
Atelier*Spazio*Tempo*Creativo - Luisa Follone  - Emozioni in
Colore. Incontro di arte ed espressività di gruppo
*codice SFO1
16.00 - 17.00 (4/6 anni)
17.30 - 18.30 (7/11 anni)
   
Fuoridizucca Lab. Ricreativo + Isabella Danzi, CHE STORIA!
Laboratorio di visual storytelling
*codice SFO2
10.00 - 11.00 (6-10 anni)
11.30 - 12.30 (6-10 anni)
  
Il mondo gira ODV - La MIA borraccia me la porto a scuola!
Personalizzazione della propria borraccia e realizzazione di un
collage pop up su cartoncino
*codice SFO3
10.30 - 11.30 (6-11 anni)
15.00 - 16.00 (6-11 anni)
   
 Learning Bus - L'inglese si impara giocando. Attività di gioco
in inglese per bambini. 
*codice SFO4
10.30 - 11.00 (3-5 anni)
11.15 - 11.45 (6-8 anni)
12.00 - 12.30 (9-11 anni)
 15.30 - 16.00 (9-11 anni)
 16.15 - 16.45 (6-8 anni)
17.00 - 17.30 (3-5 anni)
  
Terres des Hommes - Banchetto Lego
10.00 - 19.00 ingresso libero

cortile Volta
  
Vip Pavia ODV - Gioco libero e attività
10.00 - 13.30 ingresso libero
  
CLAP - Come apprendo? Viaggio alla scoperta delle
emozioni, attraverso l'esplorazione dei sensi (3-8 anni)

*codice VLT1
15.30-16.00 / 16.00-16.30 / 16.30-17.00 
17.00-17.30 / 17.30-18.00 
  
Il Sentiero dei Piccoli, l'asilo nel bosco a Pavia -
 "Il Riccio un vero amico del bosco". Lettura e manipolazione
di argilla e materiale naturale

*codice VLT2
10.00 (2 anni e mezzo - 6 anni)
11.00 (2 anni e mezzo - 6 anni)

Arché s.c. beni culturali - Laboratori di narrazione e
illustrazione: Fiabe intorno al mondo, condotto da Claudia
Catenelli (3-6 anni)

*codice VLT3
10.00 - 10.45 / 15.30 - 16.15 / 17.00 - 17.45 
  
Perché Tu Sorridi adv - Impariamo a fare le forme con i
palloncini + Truccabimbi
10.00 - 18.00 ingresso libero

cortile dei Tassi
L’albero tra le nuvole - Presentazione del libro "Romilda e il
tesoro della felicità"

*codice TAS1
10.30 - 11.30 (5 - 10 anni)
 
FAL (Ferrovie Appulo Lucane) + Derivacustica -
Musica dal vivo
16.00 - 19.00 (per tutti)  ingresso libero

Festa del Ticino...festa del bambino!

*attività a numero chiuso
su prenotazione, inserendo il codice
corrispettivo nel modulo google

https://forms.gle/UgTiWcQJR2cHJ81M6 
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cortile del Rettorato
The Groove Urban Dance School A.C.S.D.
+ ASD Alpha Team Pavia
  

Hip-Hop Youngs
15.00 (6-9 anni) *codice RTT1 
15.00 (10-13 anni)  *codice RTT2
16,45 (6-9 anni)  *codice RTT3
16,45 (10-13 anni) *codice RTT4
 

Yoga Bimbi
15.35 (3-6 anni) *codice RTT5
15.35 (7-10 anni) *codice RTT6
   

Functional Multisport
16.10 (4-7 anni)  *codice RTT7
16.10 (8-12 anni)  *codice RTT8
17.50 (4-7 anni)  *codice RTT9
17.50 (8-12 anni)  *codice RTT10
   

Psicomotricità Funzionale
17.15 (3-6 anni) *codice RTT11
17.15 (7-10 anni) *codice RTT12
  

Festa del Ticino...festa del bambino!

Vi aspettiamo numerosi!
Grazie a tutte le realtà

che hanno deciso di partecipare

cortile Teresiano
Il Sellino Spiritato - Fiab - La strada è di tutti: Percorso a
ostacoli in cui i bambini possono riflettere sulle differenze
nell’utilizzo dello spazio e nelle regole che si applicano ai
diversi utenti della strada: pedoni, ciclisti, automobilisti
10.00 - 19.00 (3-6, 6-11 anni) ingresso libero

A.S.D Kirkes - Piccola Scuola di Arti Acrobatiche -
Laboratorio aperto e spettacolo Acrobatica e danza aerea
10.00 - 19.00 (3-6, 6-11, 11-13 anni) ingresso libero
    
Guide Turistiche Pavia - Caccia al tesoro tra i cortili
dell’università una caccia al tesoro fatta di prove divertenti per
scoprire la storia e i segreti dell'università

*codice GUI1
15.00 (5-10 anni)
  
Polisportiva Popolare Pavese - Esibizione del gruppo dello
Sport - 18.00 - 19.00 (per tutti) ingresso libero

cortile delle Magnolie
L'albero tra le nuvole - Mercatino del riuso con giochi e
prodotti per bambini, laboratori per bambini
10.00 - 13.00 ingresso libero
 
Annalisa Independent Usborne Organiser - Libri in inglese
per bambini e ragazzi della casa editrice Usborne
10.00 - 19.00 ingresso libero
 
Associazione In Scena Veritas - ISV bambini. Teatro live, un
grande laboratorio per piccoli allievi

*codice MGN1
16.00 - 17.00 (3-13 anni)
 
Mamme connesse - Incontro con l'autore. Spettacolo con
Mario Sala Gallini, autore di "A caccia di tesori"
17.30 - 18.30 (dai 6 anni) 

*codice MGN2

*attività a numero chiuso
su prenotazione, inserendo il codice
corrispettivo nel modulo google

https://forms.gle/UgTiWcQJR2cHJ81M6 
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