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“Il bambino che non gioca 
non è un bambino, 

ma l’adulto che non gioca 
ha perso per sempre 

il bambino che ha dentro di sé”
  

(Pablo Neruda)

IL MUSEO DEL PATRIMONIO INDUSTRIALE

PROPONE

Per le scuole primarie e secondarie di primo grado, su prenotazione dal martedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00,
i seguenti percorsi dedicati all’uso e alla salvaguardia dell’acqua:

CONOSCERE L’ACQUA
Analisi della sostanza acqua nella sua struttura molecolare per comprenderne gli usi e sottolineare l’importanza 
della sua salvaguardia. In particolare si approfondiscono i temi legati al ciclo dell’acqua in natura, alla sua 
composizione molecolare, ai passaggi di stato e ai suoi usi come fonte di energia e via di comunicazione.
Scuola primaria (3a, 4a e 5a), secondaria di 1° grado
Durata: ore 1,15 circa

I MOTORI IDRAULICI
L’impiego dell’acqua come fonte di energia è illustrato sfruttando un modello funzionante di ruota idraulica che 
consente di evidenziare  i concetti di energia, forza, lavoro e rendimento. Sono poi analizzati i vari tipi di motori ad 
acqua sviluppati nel tempo: dalle diverse tipologie di ruote idrauliche alle turbine ad azione e reazione.
Scuola primaria (4a e 5a), secondaria di 1° e 2° grado
Durata: ore 1,15 circa

ANTICHE MACCHINE MOSSE DALL’ACQUA
La tecnologia del mulino ad acqua, il ciclo del grano e i diversi metodi di macinazione sono presentati utilizzando 
strutture multimediali e giochi interattivi in modo da avvicinare i più piccoli ai temi legati alla produzione del grano 
e alla sua trasformazione in farina.
Scuola dell’infanzia e primaria (1a e 2a)
Durata: ore 1,15 circa

IL SISTEMA IDRAULICO ARTIFICIALE DI BOLOGNA
Si esaminano gli interventi strutturali e di governo del territorio che, a partire dalla fine del XII secolo, dotarono la città 
di Bologna di un complesso sistema idraulico artificiale costituito da chiuse, canali e chiaviche. L’uso dell’acqua 
come fonte di energia per la movimentazione di macchine idrauliche e come importante via di comunicazione è 
documentato con exhibit, apparati audio-video e plastici.
Scuola primaria (3a, 4a e 5a), secondaria di 1° e 2° grado
Durata: ore 1,15 circa

Per il grande pubblico, su prenotazione, un incontro dedicato ai bambini tra i 3 e i 6 anni sull’uso di fonti di energia 
alternative:

DOMENICA 21 NOVEMBRE - ORE 15.30
Il lIbro delle curIosItà: l’energIa

Per sensibilizzare i più piccoli alla ricerca di energie alternative al petrolio. Attraverso le vicende di “Bebo il Verme” 
i bambini potranno sperimentare nuovi modi per risolvere il problema, confrontando le diverse idee, provando e 
riprovando, proprio come una vera comunità scientifica che ha a cuore il futuro del nostro pianeta.

L’ingresso al Museo e il laboratorio sono gratuiti.
Per informazioni e prenotazioni: 
tel. 051.6356605-06 
mail. museopat@comune.bologna.it
www.comune.bologna.it/patrimonioindustriale

È possibile raggiungere il Museo del Patrimonio Industriale, via della Beverara 123 dal centro e dall’autostazione 
con l’autobus n° 17 (festivi 11A), fermata Beverara e dalla tangenziale uscita n° 5.

                       Associazione
PICCOLI  GRANDI  CUORI  ONLUS
 Via Scipione dal Ferro 16 – Palazzina 
            Linea37 – 40138 - Bologna

www.bambinidavivere.com

Cà Rossa

Da adulti, spesso, ci si dimentica quanto sia naturale per i bambini muoversi, ridere, giocare. E questo, indipendentemente 

dall’essere o meno in salute. 

Per i bambini, il gioco è realtà, certezza, maniera di esprimersi e il modo più sincero e diretto di rapportarsi con gli adulti.

Come diceva il pedagogista e poeta Janusz Korczak, i bambini “sono abitanti, concittadini nostri, nostri compagni di 

sempre” e come tali devono essere riconosciuti e tutelati.

Per questo, per provare a costruire insieme una Città Sana per tutti i bambini e tutte le bambine, anche quest’anno il 

Comune di Bologna con un gruppo di associazioni del territorio che si occupano della salute dell’infanzia e molte altre realtà 

pubbliche e private, ripropone un programma di iniziative dove i bambini insegnano ai grandi e le regole diventano giochi, in 

un momento di serenità condivisa.

Il Commissario Straordinario

del Comune di Bologna

Dr.ssa Annamaria Cancellieri
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CELEBRAZIONE GIORNATA INTERNAZIONALE 
ANDIAMO A SCUOLA A PIEDI - “WALK TO SCHOOL” 
2 OTTOBRE

MERCOLEDÌ, 6 OTTOBRE
ore 9.30  trekkIng deI dIrIttI e della salute 
 Passeggiata culturale/ambientalistica alla scoperta della città e dintorni, della natura e dell’arte  
 attraverso le piazze e i parchi cittadini, a cura dell’Associazione Trekking Italia - sezione di Bologna.
 Partenza da Piazza Nettuno, davanti a Biblioteca Salaborsa.
 Merenda in allegria offerta da Babette family restaurant, V. Riva di Reno, 110 - Bologna. 
 Riservato alle scuole e gratuito.

DOMENICA, 10 OTTOBRE
ore 10.00  alla caccIa della salute ... 
 Caccia al tesoro tra le acque e i sotterranei della città, a cura dell’Associazione Vitruvio. 
 Partenza da Piazza Nettuno, davanti a Biblioteca SalaBorsa. Aperto ai bambini e agli adulti. 
 Partecipazione gratuita, previa prenotazione al tel. 051 0547833

MARATONA DELLA SALUTE “GIANNI RODARI”

DOMENICA, 24 OTTOBRE
SALABORSA - PIAZZA NETTUNO, 3 
ORE 10.00-20.00
ore 10.30  SALA BEBÈ l’angolo della salute deI bambInI/e

 Rivolto ai genitori di bambini di 0-3 anni.
ore 10.30  muovI la fIaba

 Laboratorio di movimento espressivo, a cura delle Associazioni Piccoli Grandi Cuori e Ca’ Rossa. Negli ultimi 20  
 minuti del laboratorio è gradita la partecipazione dei genitori. Rivolto ai ragazzi dagli 8 ai 10 anni.
ore 11.00  Ho una favola al telefono, te la passo?
 Narrazioni rime e filastrocche di e da Gianni Rodari. A cura di “Tutti i pesci che il mare sapeva”. 
 Per bambini dai 5 ai 99 anni.
ore 15 e 16 le merende al buIo 
 Due incontri/laboratorio per la riscoperta dei sapori tramite il solo gusto e olfatto e la nascita di nuove   
 conoscenze con il tramite delle sole voci, a cura dell’Istituto dei Ciechi F. Cavazza. 
 Rivolto ai ragazzi dagli 8 ai 10 anni.
ore 16.30  Il gIoco In favola. In compagnIa dI gIannI rodarI

 A cura della Fondazione AIDA.

L’accesso a tutte le iniziative della giornata è gratuito previa prenotazione telefonica allo 051 2194411

LUNEDÌ, 25 OTTOBRE
ore 9.30  trekkIng della salute

 A cura dell’Associazione Trekking Italia - Sezione di Bologna.
 A conclusione del trekking:
ore 11.30  SALABORSA - PIAZZA COPERTA “1, 2, 3 vIa! ….gIoco con Il tempo”
 Esplorazione creativa a cura delle Associazioni Piccoli Grandi Cuori e Ca’ Rossa. 
 Riservato alle scuole e gratuito. 

CELEBRAZIONE GIORNATA MONDIALE DEI DIRITTI 
DELL’INFANZIA E DELL’ADOLESCENZA UNICEF

MARTEDÌ, 16 NOVEMBRE
TEATRO AUDITORIUM MANZONI - V. DE’ MONARI, 1/2 
ore 9.00  favole e dIrIttI - Celebrazioni  per il 21° compleanno della “Carta dei diritti del fanciullo” a cura   
 dell’Associazione UNICEF - Comitato di Bologna.
 L’invito è rivolto a tutte le scuole materne ed elementari del Comune di Bologna. Saranno accettate  
 prenotazioni fino al raggiungimento dei 1.200 posti del Teatro. 
 Partecipazione gratuita, previa prenotazione a To Do Communication, tel 340 055779

SABATO, 20 NOVEMBRE  (gIornata mondIale)
ore 10.00  trekkIng deI dIrIttI e della salute 
 Passeggiata culturale/ambientalistica alla scoperta della città e dintorni, della natura e dell’arte  
 attraverso le piazze e i parchi cittadini. Partenza da Piazza Nettuno, a cura dell’Associazione Trekking  
 Italia-Sezione di Bologna. Aperto ai bambini e agli adulti. Partecipazione gratuita. 
 Per informazioni/prenotazioni tel. 051/222788 (da lunedì a venerdì ore 16.30-19.30)
ore 11.00  SALABORSA RAGAZZI E BIBLIOTECHE CITTADINE
 REPARTI DI NEUROPSICHIATRIA INFANTILE, DI CARDIOLOGIA E DI CARDIOCHIRURGIA DELL’ETÀ  
 PEDIATRICA ED EVOLUTIVA DEL POLICLINICO S.ORSOLA - MALPIGHI 
                SEZIONE PEDIATRICA DI NEUROCHIRURGIA DELL’OSPEDALE BELLARIA
 le vocI deI bambInI 
 I bambini leggono ai grandi sui loro diritti a cura di UNICEF Comitato di Bologna, in collaborazione con le  
 Associazioni FA.NE.P, Piccoli Grandi Cuori e “Bimbo tu.” Partecipazione gratuita.
ore 12.00  CORTILE DI PALAZZO D’ACCURSIO
 le vocI deI bambInI

 In collaborazione con l’istituto dei Ciechi F. Cavazza per ascoltare le letture scelte dai bambini.

DOMENICA, 21 NOVEMBRE
SALABORSA - PIAZZA NETTUNO, 3
ORE 10.00-20.00
 LE CITTÀ SANE DEI BAMBINI E DELLE BAMBINE
 UNA GIORNATA / EVENTO DEDICATA AI BAMBINI PER GIOCARE E STARE INSIEME IN ALLEGRIA
ore 10.30  SALA BEBÈ l’angolo della salute deI bambInI/e

 Rivolto ai genitori di bambini di 0-3 anni.
ore 11.00  SALA BURATTINI gIocHIamo con I lIbrI: clown e magHI ... In movImento

 Laboratorio di magia e letture a cura dell’Associazione fa.ne.p.  
 Rivolto a bambini 4-10 anni.
ore 11.30  PIAZZA COPERTA I gIovanI arcHI dI s. stefano

 A cura dell’Associazione CEMI - Metodo Suzuki. Aperto a tutti.
ore 15 e 16 le merende al buIo 
 Due incontri/laboratorio per la riscoperta dei sapori tramite il solo gusto e olfatto e la nascita di nuove  
 conoscenze con il tramite delle sole voci, a cura dell’Istituto dei Ciechi F. Cavazza. 
 Rivolto ai ragazzi dagli 8 ai 10 anni.
ore 15.30  PIAZZA COPERTA un treno carIco dI fIlastroccHe

 Spettacolo musicale a cura della Fondazione AIDA. Rivolto ai ragazzi dai 6 ai 10 anni.
ore 16.30  muovI la fIaba

 Laboratorio di movimento espressivo, a cura delle Associazioni Ca’ Rossa e Piccoli Grandi Cuori. 
 Negli ultimi 20 minuti del laboratorio è gradita la partecipazione dei genitori. Rivolto ai ragazzi dagli 8 ai 10 anni.

L’accesso a tutte le iniziative della giornata è gratuito previa prenotazione telefonica allo 051 2194411

INOLTRE

DAL 26 OTTOBRE AL 12 NOVEMBRE
PIAZZA COPERTA DI SALABORSA - PIAZZA NETTUNO, 3
cIao stefy... 
Mostra multilingue e laboratorio didattico per le scuole con parole e disegni di Grazia Nidasio

DAL 16  NOVEMBRE AL 2 DICEMBRE 
CORTILE DI PALAZZO D’ACCURSIO
sguardI 
Mostra fotografica di Paolo Mazzanti n collaborazione con UNICEF Comitato di Bologna

I QUARTIERI PROPONGONO

QUARTIERE BORGO

Servizio educativo centro per bambini e genitori “Salotto delle fiabe”, V. Marco Emilio Lepido n. 181

SABATO 30 OTTOBRE - ORE 10.30    
fIlo e capsula

Lettura animata raccontata da Marco Gollini che introduce il tema della prevenzione dentale. 
Rivolto ai bambini dai 3 ai 6 anni

SABATO 13 NOVEMBRE - ORE 10.30 
fata cIpolla e I suoI amIcI 
Raccontata da Marco Gollini per far conoscere ai bambini gli ortaggi e creare un legame con la natura anche 
odorando e assaporando le verdure protagoniste dell’animazione. 
A termine è previsto un laboratorio con prodotti freschi e di stagione offerti dai Produttori Agricoli di Borgo 
Panigale. Rivolto ai bambini dai 3 ai 6 anni
 
DAL 13 OTTOBRE AL 1 DICEMBRE 2010 - OGNI MERCOLEDÌ ALLE ORE 17.00
BIBLIOTECA BORGO PANIGALE - V. Marco Emilio Lepido, 25
In collaborazione con “Il salotto delle fiabe” 
Il mangIalIbrI 
Serie di letture animate per i bambini da 2 a 6 anni. Alla fine di ogni lettura ci sarà un piccolo laboratorio dove i 
bambini potranno rielaborare la storia attraverso il disegno o la manipolazione.

QUARTIERE SAVENA

SABATO 13 NOVEMBRE - ORE 10.30
BIBLIOTECA GINZBURG, via Genova 10 - Bologna / Sezione ragazzi
pappa per tuttI

Lettura animata a cura di Marica Morichetti. Per info: 051 466307

GIOVEDÌ 11 NOVEMBRE - ORE 17.00
POLO EDUCATIVO GIOVANNI XXIII - Via Bassano del Grappa 4
pappa per me e per te

Laboratorio di cucina per bambini dai 4 agli 8 anni. Per iscrizioni: 051 6279365/380

SABATO 20 NOVEMBRE - ORE 16.00
CENTRO CIVICO QUARTIERE SAVENA - Via Faenza 4
dIrIttI alla festa 
Pomeriggio di giochi per bambini e genitori

DAL 20 AL 27 NOVEMBRE 
CENTRO CIVICO QUARTIERE SAVENA - Via Faenza 4
Mostra dei lavori dei bambini delle scuole del 5° circolo inviati al concorso indetto dall’associazione “Bimbo tu”.
Il Bellaria visto dai bambini.

LUNEDÌ 22 NOVEMBRE - ORE 17.30
SALA POLIVALENTE CENTRO CIVICO Q.RE SAVENA - Via Faenza 4
Presentazione del concorso e delle attività dell’associazione “Bimbo tu “a cura del Presidente Alessandro Arcidiacono.
Performance degli attori Malandrino e Veronica.
Letture ad alta voce, brani musicali e cori degli allievi e delle insegnanti del V°circolo. Inaugurazione mostra.

SABATO 27 NOVEMBRE - ORE 10.30
BIBLIOTECA GINZBURG, Via Genova 10 / Sezione ragazzi
prIma Io, no Io!
Lettura animata a cura di Manuela Cuscini. Per info: 051 466307

QUARTIERE NAVILE:

GIANNI RODARI E LA FANTASTICA COMUNICAZIONE 

SABATO 9 OTTOBRE - ORE 9.30-12.00
Aula didattica “Parco Grosso” - Ludoteca “Vicolo Balocchi” - Biblioteca “Casa di Khaoula” in collaborazione con 
Associazione Culturale  “Il Ponte della Bionda” invitano
al navIle, una passeggIata lunga...vent’annI

Iniziativa lungo il Navile dei Centri per l’infanzia.
L’invito è rivolto a bambini e ragazzi in età 6-11 anni: sono previsti n.25 partecipanti (è necessaria la prenotazione)
Prenotazioni: telefonare allo 051 356830 (ADD Parco Grosso), dalle 9.00 alle 12.00, entro il 5 ottobre.
Ritrovo al sostegno Corticella: vi si arriva dal sentiero segnalato nei pressi di via dell’Arcoveggio n.77 (prossimità 
gruppo culturale “La Grotta 1570”), anche a  piedi dal capolinea bus 11C, presso il Parco dei Giardini.

SABATO 16 OTTOBRE - ORE 10.30
BIBLIOTECA “CASA DI KHAOULA”
tutto è bene quel cHe fInIsce bene...
Lettura di “La passeggiata di un distratto” di Gianni Rodari
Alla lettura seguirà un laboratorio per aiutare la mamma a ricomporre il bambino distratto.
Per bambini da 3 a 5 anni. È necessaria la prenotazione.

SABATO 23 OTTOBRE - ORE 10.30 
BIBLIOTECA LAME
“la passeggIata dI un dIstratto” dI gIannI rodarI

Il tema è quello del viaggio, inteso dal punto di vista del bambino che, anche in un tratto di strada quotidiano, ha la 
capacità di incantarsi per ogni cosa che vede. Lettura animata e laboratorio per bambine e bambini dai 5 agli 8 anni. 
A cura dell’associazione culturale Teatruga. È necessaria la prenotazione

SABATO 30 OTTOBRE - ORE 10.30
BIBLIOTECA LAME
I vIaggI dI gIovannIno perdIgIorno

Letture e giochi di movimento. Per bambini dai 5 agli 8 anni. È necessaria la prenotazione
ORE 17.00 (primo piano)
le parole cHe escludono

Interverranno: 
Giuseppe Faso, autore del libro lessIco del razzIsmo democratIco (ed. Deriveapprodi)
Prof. Fulvio Pezzarossa, Università di Bologna - Esperto di letteratura della migrazione
A seguire:
InaugurazIone della mostra dI pIttura “Ho fermato lo sguardo. ImmagInI deI respIntI” di Silvana Garavello
proIezIone del vIdeo “sIlvana garavello. una pIttrIce per I dIrIttI umanI”
La mostra sarà visitabile negli orari di apertura della biblioteca fino al 20 novembre

DATA DA DEFINIRE 
presentazIone del lIbro “bambInI nel bosco” (ed. Fanucci) di Beatrice Masini
L’autrice sarà intervistata da Eros Miari di Equilibri

SABATO 27 NOVEMBRE - ORE 10.30
Nessuna storia finisce se...
mescoliamo le carte,
illustriamole ad arte
e cambiamo la parte.
lettura dI “Il postIno dI cIvItaveccHIa” dI gIannI rodarI

e laboratorio per bambini da 6 a 10 anni. È richiesta la prenotazione.

InaugurazIone della mostra “dIsognamo 2010”
Grandi disegnatori illustrano i sogni dei bambini
Illustrazioni tratte dal libro “I miei sogni unici - Il libro dei sogni 2010” (ed. Coccole e Caccole)

NOI LAVORIAMO CON I BAMBINI 
E CON LE SCUOLE TUTTO L’ANNO!


