
BOOM. IL FESTIVAL DEI BAMBINI 
3^ Edizione 

DOMENICA 29 MAGGIO 2022 
Piazze e vie del centro storico, musei e biblioteca 

dalle ore 14.00 alle ore 19.00 

PIAZZA SPORT - Piazza Martiri 
Percorsi educativi e di avviamento alle diverse discipline a cura delle società sportive: Hockey Novara, Gsc 
Scurato, Issa Novara, Asd Hc Novara Old Black, Polisportiva San Giacomo, Officina Della Danza,  Dance Live, 
Novara Basket, Velo Club Novarese, Amatori Rugby Novara  

HOCKEY NOVARA 
Hockey su rotelle 

PALLAVOLO SCURATO 
Pallavolo/Minivolley 

ISSA NOVARA 
Pallavolo/Minivolley 

ASD HC NOVARA OLD BLACK 
Hockey su prato   

POLISPORTIVA SAN GIACOMO 
Calcio, Pallavolo, Pattinaggio 

OFFICINA DELLA DANZA 
Danza 

DANCELIVE 
Danza 

NOVARA BASKET 
Basket 

VELO CLUB NOVARESE 
Ciclismo 

AMATORI RUGBY NOVARA 
Rugby 

PIAZZA ECOLOGIA - Piazza Martiri ZTL 
SUN, ACQUA NOVARA VCO, ASSA E LIONS 

Laboratori e buone prassi in materia di uso e risparmio delle risorse idriche a cura di Acqua 
Novara VCO; Gazebo con distributore acqua potabile, tablet multimediali  con cui i bambine potranno 
effettuare dei giochi e dei quiz 

Esposizione mezzo elettrico, attività e laboratori con il progetto Missione Agenti Pulenti a cura di 
Assa Novara e Lions: imbrattamento di piastrelline in pietra da parte dei ragazzi(che verranno fornite a 
ciascun partecipante) con gessetti, pennarelli, argilla (sempre fornite dai Lions) e successive prove di pulitura 
graduale a secco e a umido (essenzialmente con acqua) guidata dai restauratori per simulare il lungo e 



faticoso iter di pulitura NON SEMPRE CON ESITO FAVOREVOLE i monumenti imbrattati. Al termine della 
prova verranno consegnati ai bambini una spilla e il manualetto degli Agenti Pulenti 

Esposizione di un pullman elettrico di 12 MT e buone prassi a cura di Sun: I bambini potranno salire sul 
mezzo che sarà presidiato da una collaboratrice di Sun; desk informativo dove verranno fornite informazioni 
sull’autobus a zero emissioni e si potranno ricevere alcuni gadget aziendali 

LEGAMBIENTE/PRONATURA/NOVARA GREEN 
Progetto Legambiente: Adotta un albero: (www.adottaunalbero.net) 
Laboratorio con animatrici per: Colora il tuo albero...e anche il suo sostegno! (dipingeremo pali a forma di 
matita che verranno utilizzati durante la prossima messa a dimora degli alberi in occasione della Festa 
dell'albero del 21 novembre). 
Progetto Miele urbano (progetto di Legambiente partito in questi giorni a Casa Rognoni con la posa di 
due arnie) 
Alla scoperta del meraviglioso mondo delle api con l'apicultore che porterà una teca sigillata con le api e la 
loro regina e racconterà l'importanza di questi meravigliosi insetti in natura  
Offriremo ai bambini che parteciperanno alle attività e alle loro mamme bustine di semi di fiori. 

Progetto Pronatura: Cosa faccio per l’ambiente? 
Azioni semplici che ognuno può realizzare per prendersene cura...Raccolta di suggerimenti - Laboratorio -  
Ai partecipanti materiale di presentazione del Bosco Est Sesia di Agognate, gestito da Pro Natura. I 
suggerimenti raccolti saranno stampati e messi a disposizione sul sito associativo. 

Progetto Novara Green: Caccia al rifiuto 
Ai bambini verranno distribuite delle pinzette per raccogliere i mozziconi di sigaretta gettati per strada. Al 
termine della “caccia” i mozziconi raccolti saranno consegnati presso la postazione di Pronatura dove ad ogni 
bambino verrà consegnato un piccolo premio. 

Polizia Provinciale di Novara - Settore Ambiente, Caccia e Pesca 
Esposizione di una Jeep Renegade dell’unità cinofila della polizia provinciale con anche il loro 
“cagnolino” 
Le guardie ecologiche della Provincia di Novara insegneranno ai bambini qual è il lavoro che svolgono ogni 
giorno: si potrà salire sulla loro Jeep Renegade e controllare attraverso il volo di un drone come scoprono 
quelli che abbandonano i rifiuti nell'ambiente! 
Verranno proiettate su un maxi schermo le immagini del drone che volerà su piazza Martiri ed alcune 
immagini per spiegare le attività svolte dalle guardie ecologiche della Provincia di Novara per contrastare 
l’abbandono dei rifiuti sul territorio anche con l’utilizzo delle fototrappole (telecamere)  

PIAZZA DEGLI ANGELI – via Rosselli di fronte al Teatro Coccia 
CROCE ROSSA ITALIANA Comitato di Novara e Protezione Civile CITY ANGELS raccontano il lavoro 
quotidiano dei volontari attraverso il gioco 
Sarà allestito dalla Protezione Civile un mercatino solidale ad offerta libera 

SBULLONIAMO INSIEME 
L'Associazione Sbulloniamo Insieme nasce per combattere il bullismo a Novara;  lavora in rete per ascoltare, 
fare emergere e risolvere i casi di disagio.  
Laboratorio “Le chiavi dell'amicizia”: un'attività per coinvolgere i bambini sulle tematiche dello stare 
insieme. 

OSPEDALE DEI PUPAZZI 
Simulazione di un ospedale a misura di bambino con i vari reparti col fine di avvicinare il bambino alla 
figura del medico, sempre mantenendo un contesto di gioco. 
L'attività prevede una parte iniziale in cui si fa una sorta di "triage dei pupazzi" in cui si inizia a chiedere al 
bambino che tipo di malessere abbia il pupazzo, poi insieme si intraprende un percorso di cura del pupazzo 
(saranno presenti tutti i materiali noi compresi i teli e i tavolini per allestire una eventuale sala operatoria 



immaginaria) fino ad arrivare alla parte finale della farmacia in cui viene data la cura da fare a casa per il 
pupazzo. 
A disposizione dei bambini ci saranno una serie di pupazzi che devono però essere ridati alla fine dell'attività 
ma in genere si consiglia di portare il proprio pupazzo da casa al bambino in modo da alleggerire la parte di 
presentazione del pupazzo stesso. 

PIAZZA AMICI A QUATTRO ZAMPE - Piazza Puccini 
LIDA NOVARA ODV e CORRIERE DI NOVARA 
Gazebo con davanti una piccola area dove i cani faranno dei giochi di stimolazione mentale per stimolare i 
bambini a conoscere meglio le potenzialità dei cani e come interagire con loro. Accanto ci sarà un tabellone 
messo come sfondo dove chiunque potrà dire la sua frase contro l’abbandono estivo dei cani, e altre attività 
come fotografie con i 4 zampe ecc. Sarà presente una fotografa specializzata in foto ai 4 zampe. 

ANAG NOVARA 
Per tutto il giorno ci sarà il “truccabimbi” e mercatino di oggetti “gatteschi” (naturalmente tutto in 
beneficenza) 
Lettura di storie di gatti per i bimbi a cura di Francesca Freguglia del micronido ABC Coccole 
Laboratorio artistico. 

ENPA NOVARA, ANPANA NOVARA ODV E NUCLEO CINOFILO DI PROTEZIONE CIVILE 
A.N.P.A.N.A TORINO ODV  
Gazebo e mercatino solidale. Possibile la presenza durante l’arco della giornata di alcuni cani che cercano 
adozione (in base alla presenza in canile di cani che possano essere portati in piazza senza stress) 
- "Troviamo cosa si nasconde e dove..." Prove pratiche di ricerca con i nostri cani molecolari 
- Approccio ai diversi "linguaggi canini" 
- Animals - Concorso fotografico "Ehi amico, scattami  una foto" a cura della Associazione Culturale A. R. T  
- Imparare l'alimentazione corretta per cani e gatti con "Codine Felici" e gadget per i bambini che si 
presentano con i cani 

LA CA’ DI ASU ASSOCIAZIONE L’ONTANO 
Gazebo ed uno spazio accanto per “ONOFRIO”, un asino di peluche grandezza naturale (si 
chiama "Onofrio") con cui accompagneremo i bambini a scoprire come ci si avvicina ad un asino, come 
conquistare la sua fiducia, come mettergli la capezza e la longhina, dove gli piace ricevere grattatine e tante 
curiosità (come gioca, come comunica ecc) 
laboratorio "Asino a chi?" di conoscenza dell'asino per sfatare un po' di miti su di lui. E’ davvero pigro, 
cocciuto e tonto come spesso si crede? 
Per fare questo utilizzeremo un po' di materiale: 
- un gioco "didattico" e divertente attraverso cui i bambini si metteranno alla prova sui saperi acquisiti 
- un laboratorio di riciclo creativo in cui costruiremo orecchie d'asino con i rotoli scottex (e dopo che i 
bambini avranno scoperto quanto è intelligente e simpatico l'asino...le porteranno con orgoglio!)” 

ATTIVITÀ CINOFILE GOGODOG NOVARA 
Gazebo e durante l’arco della giornata esibizioni di obbedienza ed altre attività cinofile con i loro cani 
addestrati al centro della piazza degli animali. 

FE.MIR.ZOO NOVARA 
Gazebo con un banchetto di coloratissimi giochi per cani anche interattivi e omaggi per tutti i bambini 
con i 4 zampe (nessuna vendita)  

FIPSAS sezione Provinciale di Novara  
Stand con vasca dedicato a far conoscere i pesci presenti nelle nostre acque. 



PIAZZA EROI - Piazza Duomo 
Le auto, le moto, i mezzi speciali e le unità cinofile di POLIZIA LOCALE, POLIZIA DI STATO, 
CARABINIERI, GUARDIA DI FINANZA e AERONAUTICA 
I bambini potranno farsi fotografare sulle moto con il cappello dei Carabinieri o della Polizia Locale, 
potranno salire sui mezzi delle forze dell’ordine, fare domande alla Questura o alla Guardia di Finanza 
per conoscere che tipo di lavoro svolgono oppure sedersi in una vera cabina di pilotaggio dell’aereo F104 
dell’Aeronautica con il caschetto da pilota. 

PIAZZA DEI GIOCHI – Piazza delle Erbe 
LEGNOGIOCANDO con LUDOBUS 
15 postazioni di giochi, in legno e materiali poveri, della collezione Legnogiocando realizzata dallo 
street game designer Manuel Pucci per stimolarle i bambini a giocare come si faceva “una volta” e per 
trasformare lo spazio in un luogo di gioco e divertimento. 
I giochi ecosostenibili delle collezioni Legnogiocando si ispirano alla tradizione ludica italiana ed europea e 
sono costruiti con legno e materiali poveri ed anche le vernici utilizzate sono ecologiche, all'acqua e 
certificate per l'utilizzo su giochi adatti ai bambini. 
I giochi allestiti nell'area riescono a coinvolgere chiunque: bambini, genitori, ragazzi, nonni etc 
Gli organizzatori cercheranno di organizzare , se necessario, dei turni (con al massimo 30 fruitori) che 
permettere di far giocare più persone possibili, secondo la formula da loro studiata. 

PIAZZA MUSICA - Quadriportico Canonica 
Esibizioni musicali, laboratori e percorsi per far conoscere la  magia della musica attraverso l'interazione, la 
sperimentazione e il gioco a cura dell'Istituto della CAPPELLA MUSICALE DEL DUOMO di Novara  

YAMAHA MUSIC SCHOOL con l’Associazione AGORA’ 
Realizzazione di laboratori musicali: 
- allestimento area con 4/6 tastiere una batteria e un paio di chitarre 
- i bambini di passaggio potranno partecipare a brevi laboratori musicali che prevederanno l’utilizzo della 
tastiera o altri strumenti a turno, della durata di 10/20 minuti l’uno 
- piccola rappresentazione musicale da parte degli alunni dalla scuola 

LABORATORIO MUSICALE  a cura dell' Associazione REST-ART 
Il progetto è rivolto a un uditorio di bambini tra gli 0 e i 10 anni, anche accompagnati dai genitori, in cui il 
binomio musica e parole tende a sviluppare sì l’immaginazione quasi onirica dei bambini, ma che soprattutto, 
per mezzo delle tecniche espresse dalla Music Learnig Theory sviluppata dal prof. Edwin E. Gordon, tende in 
maniera informale ad avvicinare i bambini ai concetti predominanti del lessico musicale: melodia, armonia e 
ritmo. 
I laboratori si articoleranno sulla lettura “senza parole” di alcuni testi per bambini, come ad esempio quelli 
disegnati da Tolmann, e saranno tenuti da due docenti formati AIGAM e un’educatrice Montessoriana, che si 
alterneranno nel percorso di narrazione quasi rendendo indistinguibili il percorso testuale da quello musicale, 
coinvolgendo in maniera attiva l’uditorio nel costruire insieme il percorso immaginifico, invitando i ragazzi a 
costruire insieme alcuni pattern ritmici o melodico-armonici con l’ausilio della propria voce e del proprio 
corpo, rendendo il tutto come un unico spettacolo formativo. 
I docenti formati AIGAM coinvolti sono Vito Emanuele Galante e Giorgio Gullotta e l’educatrice Montessoriana 
è Daniela Andriani 
La durata di ogni singolo laboratorio è di circa 45 minuti 

PIAZZA KIDS ART - Cortile Broletto 
LA BARACCA DEI BURATTINI - TESTAFINA CUOR DI LEONE a cura di FEM Spettacoli 
Brillante racconto ricco di sorprese con burattini in legno e voci dal vivo nella cornice di un teatro 
tradizionale, con scenografia in legno e velluto e sedie per i bambini 
Due spettacoli da un atto unico nel corso del pomeriggio della durata di circa 40 min. Prima e dopo gli 
spettacoli il burattinario spiega ai bambini come vengono costruiti e come funzionano i burattini 



FLUFFY PUPPETS a cura di FEM Spettacoli 
Laboratorio di riciclo per la creazione di pupazzi pazzi con spettacolo finale “X Puppets Show” con 
Pupazzi in spugna e stoffa alle ore 18,00 della durata di circa 50 min, show musicale ispirato ai Muppets a 
tema X Factor. 

L’Associazione ARTELAB propone  
- Laboratorio di uncinetto, massimo 5 partecipanti ogni ora (due turni) 
- Laboratorio di fumetto, massimo 6 partecipanti ogni ora (due turni) 
- Laboratorio di ceramica, massimo 8 partecipanti, durata due ore piene 

ABRAKADABRA con l’Associazione AGORA’ 
- realizzazione di laboratori in lingua inglese 
- realizzazione di oggetti con materiale di recupero 
- lettura libri 
- giochi di gruppo 

LUDOTECA con l’Associazione AGORA’ 
- laboratori creativi 
- truccabimbi e palloncini 

LA RUOTA DELLA FANTASIA con l’Associazione MATERICA  
Attività creativa: con piattini di carta, colori e colla andremo a realizzare Una magica ruota caleidoscopica. 

BUBBLE PAINTING con l’Associazione SAVORE 
Dipingiamo con le bolle di sapone: Le speranze sono bolle di sapone, fragilissime ma contengono arcobaleni 

LETTURA CON PROIEZIONE DI IMMAGINI  a cura della FONDAZIONE CIRCOLO DEI LETTORI 
Paola Turchelli e Alessandro Barbaglia leggono e raccontano “La famosa invasione degli orsi in Sicilia”, 
il capolavoro per ragazzi scritto da Dino Buzzati di cui ricorre quest’anno il cinquantesimo anniversario della 
scomparsa. 
Buzzati, giornalista, scrittore, disegnatore è anche un grandioso autore di storie per bambini. Collaboratore 
del Corriere dei Piccoli, nel suo capolavoro per l’infanzia “La famosa invasione degli orsi in Sicilia” coniuga 
con grande maestria l’arte figurativa e quella narrativa per produrre una favola, nata per i suoi nipoti, che è 
anche un grande racconto epico, fantastico e allegorico. 

Leggendo le parti più significative del libro e mostrandone le superbe illustrazioni realizzate dallo stesso 
Buzzati, nonché le immagini del film recentemente realizzato da Lorenzo Mattotti, Paola Turchelli e 
Alessandro Barbaglia accompagnano il lettore in questa epopea fiabesca che vede protagonisti un gruppo di 
orsi scesi a valle per liberare il figlio per loro re, rapito da alcuni cacciatori. Dando corpo alle parole di Buzzati 
attraverso una lettura di stampo teatrale, i piccoli ascoltatori incontreranno le figure fantastiche e curiose che 
abitano il racconto. Uno su tutti:  il Gattomammone.  
Opera magica, surreale, ironica e immaginifica  spicca anche per il richiamo alla natura, attualissimo e molto 
moderno e innovativo  - tipico dell’atteggiamento visionario di Buzzati - ai tempi della stesura del racconto. 

LE AVVENTURE DI CIPOLLINO con l’Associazione CARNAVALSPETTACOLO 
Laboratorio che consente ai bambini, con un piccolo aiuto dei genitori, di realizzare un cappellino-cipolla 
per ricordare Gianni Rodari e la sua opera più famosa. 
Laboratorio per la realizzazione di un burattino in cartoncino: Cipollino, ideato dall’artigiano (che ha 
partecipato ai primi sette anni dell’Albero Azzurro RAI, Natale Panaro. 
Ai partecipanti viene messo a disposizione: la gommapiuma colorata, la colla, le forbici adatte e i 
cartamodelli necessari 

PIAZZA DEL CIRCO – Piazza Gramsci 
CIRCUS CAMP a cura dell’Associazione DIMIDIMITRI 
Dedicato a bambini e i ragazzi di età compresa tra i 4 e i 16 anni che potranno trascorrere un lungo 
pomeriggio in allegria vivendo un’esperienza unica ed entusiasmante. 
I partecipanti potranno sperimentare in un clima di gioco le diverse discipline circensi (acrobatica, 
equilibrismo, giocoleria, contorsionismo) con un percorso attrezzato: 



• Acrobatica a terra: materassi e tappeti 
• Acrobatica aerea: trampolino elastico, materassi ginnici 
• Giocoleria e gioco circo: palline, clave, cerchi 
Non sono richieste abilità particolari, le attività proposte sono conformi all’età dei partecipanti e condotte da 
educatori professionali. Tra nasi rossi, palline, acrobazie e capriole, il Circus Camp offrirà ai partecipanti la 
possibilità di sperimentare in modo ludico il fare Circo insieme sviluppando le proprie potenzialità creative. 
Il programma delle attività sarà arricchito dalle esibizioni artistiche dei giovani allievi della Dimidimitri che 
proporranno al pubblico e ai giovani presenti l’esito dei loro percorsi laboratoriali. 
Performance teatrali e acrobatiche faranno da cornice ad una giornata ricca di emozioni. 

LELLO CLOWN” - BUBBLE CIRCUS” a cura di FEM Spettacoli 
Diversi laboratori di bolle di sapone della durata di 30 minuti con show finale ad ogni fine laboratorio. 
Durante la giornata verrà presentata una ripetizione ogni ora per un totale di 5 turni e 5 piccoli show. 

PIAZZA EROI – Piazza Matteotti 
Pompieropoli: i Vigili del Fuoco con i mezzi e i loro avventurosi percorsi di addestramento 

PIAZZA LIBRI – Biblioteca 
h. 14-16: laboratorio Costruiamo marionette di carta con Andrea Astuto (presso i locali della biblioteca 
ragazzi) e laboratorio Libri strani fatti con le mani con Lucia Mongioj (presso cortile della biblioteca) 
h. 16-18: laboratorio di origami con Gemma Turnone (presso i locali della biblioteca ragazzi) 
h. 17-18,30: laboratorio di lettura e musica con Gabriella Perugini (presso il cortile della biblioteca)  
A cura di Interlinea 

LABORATORIO SU MUSICA YOGA ed energia a cura di Simona Sottini: suoni rilassanti e tecniche 
millenarie per scoprire insieme come rilassarsi grazie allo yoga, a casa , a scuola, insieme ai nostri amici e ai 
nostri genitori 

PIAZZA MESTIERI - Piazza Cavour  
NUTRIZIOPOLI a cura di PSICOLOGIA UTILE 
L'attività proposta sarà "Mani in pasta per amore di acqua e farina" attraverso questi due ingredienti porterò 
i bambini a creare il proprio panetto o piadina da mangiare poi con mamma e papà a casa (dove la 
cucineranno) 

SCIENZA IN GIOCO A CURA DI GIPPIMICI: esperimenti relativi alla tavola periodica degli elementi 
distribuiremo ai bambini in giro per la città le carte degli elementi che fungeranno da biglietti per la 
partecipazione al laboratorio. I bambini poi quando arriveranno dovranno firmare le carte che verranno 
appiccicate sull'elemento corrispondente, così da creare nell'arco della giornata una tavola periodica di nomi 
dei bambini. 
Inoltre dimostrazioni a tema scienza 

CREA BIJOUX a cura di creazioni di Lu: creare bijoux e piccoli oggetti artistici da portare sempre con sé, 
utilizzando anche materiali di recupero. 

CREA CON LA FARINA a cura di Slow Food 
Un laboratorio in cui gli antichi saperi e le tradizioni legate al mondo di slow food vengono veicolate anche ai 
più piccoli in modo facile e divertente. Creeremo prelibatezze insieme. 

LABORATORIO SULLE API a cura di Edizioni Astragalo: le Api sono importantissime per il nostro 
pianeta e per la nostra vita. Ne scopriremo i segreti e giocheremo a costruire la nostra piccola ape da 
portare a spasso con noi. 

LABORATORIO CON FRUTTA E VERDURA a cura di Pum Rus: Imparare a nutrirsi bene scoprendo 
quanto sono divertenti frutta e verdura! Dipingeremo, giocheremo e assaggeremo insieme con i frutti e le 
verdure di stagione 



LABORATORIO DI PITTURA a cura di Sandra Barone: Creeremo il nostro segnalibro artistico da 
portare sempre nei nostri libri preferiti 

LABORATORIO DI FUMETTO a cura di Bruno Testa: Come nasce un fumetto? Impareremo insieme i 
segreti di un genere letterario appassionante e divertente 

I SELFIE CON LE FIABE a cura di Desi Group: Entreremo in un mondo incantato dove potremo scattarci 
un selfie in compagnia di mamma e papà grazie alle sagome delle fiabe 

FACCIAMO L'IDENTIKIT a cura di Raffaele Iacaruso: Un vero poliziotto sa fare l’identikit, e tu? 
Scoprirai come ritrarre i volti in modo divertente 

GIOCO TEATRO a cura di Laura Pigozzo la fabbrica d'arte: diventare attori per un giorno divertendosi 
con le tecniche del teatro per avvicinarsi ad una disciplina d’arte bella e coinvolgente 

LABORATORI DI CREATIVITÀ per fasce di età a cura di Scuola Dinamica_ Prescrittura- 
Precalcolo- Grafomotricità 
Oggi assistiamo a numeri sempre più grandi di bambini con discalculia, disgrafia e dislessia. 
La neuro-educazione ci dice che il contesto influisce nel 75 % della formazioni del nostro Essereemotivo e 
cognitivo, ecco perché troppo spesso le cause di disfunzioni emotive e cognitive neibambini si devono al 
metodo inadeguato adottato dalle scuole e delle famiglie. 
Per quanto riguarda al nostro laboratorio sulla prescrittura, precalcolo e grafomotricità, l’utilizzo delle 
richieste delle schede non seguono lo sviluppo cerebrale dei bambini per questo abbiamo voluto 
sperimentare insieme ai bambini, modi creativi ed efficaci per prepararci alle abilità come la scrittura e il 
calcolo. 
Non serve imparare a scrivere, ma serve comprendere che durante la fascia 0-6 anni, ed in particolare 3-6 
anni si formano le basi neuronali di riferimento a tutto ciò che avverrà dopo, nonsolo in termini di 
apprendimenti cognitivi ma anche nella costruzione del proprio sé. 
Dobbiamo essere abili nel riconoscere determinate aree di sviluppo, predisporre un ambiente stimolante in 
cui lo stupore sia presente, con materiali ricchi di opportunità e strade da esplorare. Nel maneggiare piccoli 
materiali da afferrare, annodare, intrecciare si esercita la presa tripode dinamica che servirà per avere un 
impugnatura adeguata per scrivere. 
È di estrema importanza lavorare sulla muscolatura della mano, così da allenare il controllo dei gesti più fini 
e facilitare così la corretta impugnatura e processo di scrittura. Maria Montessori considerava la mano come 
lo strumento più importante per lo sviluppo del pensiero cognitivo, e dil suo allenamento attraverso 
esperienze peculiari e specifiche una parte fondamentale del lavoro dei bambini per incrementare 
l’autonomia e così anche l’impalcatura per i pensieri astratti. 

LABORATORIO DI POESIA a cura di Cecilia Colli: la poesia questa sconosciuta! Non è roba da letterati! 
Tutti possono cimentarsi con questo genere letterario che può donare grandi emozioni sia a chi scrive sia a 
chi legge 

LETTURE AD ALTA VOCE A CURA DI SUSI SONCIN: letture animate dal repertorio di “Nati per leggere” 
rivolto ai bambini dai 2 ai 10 anni 

LABORATORIO SU DANTE a cura di Ivan Pelizzari: Chi era Dante? E come amarlo? Ci divertiremo con i 
fumetti alla scoperta del sommo poeta 

PIAZZA MEMORIA CONDIVISA - Casa Bossi 
A cura di CABIRIA TEATRO 
I partecipanti troveranno un grande foglio di carta ( dimensione 2m x 10m ) a terra sotto il porticato di Casa 
Bossi, che rappresenta lo spazio della memoria condivisa, verranno messe a disposizione tempere all'acqua e 
pennelli ma volendo si può usare anche le mani o i piedi, verrà chiesto di partire da un ricordo di un bel 
momento personale e disegnarlo, anche in maniera semplice o astratta, liberamente sulla superficie del 
foglio, cercando di collegare il proprio disegno a quello degli altri partecipanti, lo scopo è quello di avere un 
opera finale collettiva, mettendo in luce l'importanza della condivisione, una volta completata l'opera verrà 



sospesa in verticale nella tromba dello scalone d'onore di casa bossi, come un grande stendardo che potrà 
essere ammirato dal basso o salendo le scale stesse 
L’attività sarà svolta in collaborazione con il coordinamento novarese dell’associazione Libera e con gli 
animatori dell’associazione SerMais e sarà coordinata dall’artista novarese Matteo Capobianco, in arte 
Ufo5. 

MUSEO FARAGGIANA 
Pomeriggio dedicato ai più piccoli con un’attività ludica a cura dell’Associazione RINASCITA  
L’obiettivo dell’evento è duplice: far conoscere il Museo e far divertire i bambini in un ambiente ideale per 
offrire ai bambini il piacere della scoperta rendendoli protagonisti di un pomeriggio dedicato alle meraviglie 
della flora e della fauna del Museo di Storia Naturale di Novara 
“Caccia Al dettaglio - Aguzzate la vista” in collaborazione con l’associazione DAMATRÀ per 
esplorare il Museo alla ricerca di dettagli nascosti. Un misterioso personaggio accompagnerà bimbe e bimbi 
tra le suggestive sale del Museo, tra flora, fauna e un mucchio di storie interessanti, alla conquista della 
ricompensa finale! 
Si tratta di incontri di circa 30 minuti ciascuno. Si prevede di iniziare con un primo gruppo alle 14:30 e di 
proseguire fino alle 19:00. Si accede senza prenotazione. 

BROLETTO – Galleria Giannoni 
Micro visite guidate a misura di bambino alla nuova Galleria Giannoni a cura della Cooperativa 
Aurive con la guida di Luca Di Palma 

BROLETTO - Cortile lato Corso Italia 
BABY DANCE e Spettacolo Mascotte a cura di ELEVENTS 
Topolino, Minnie, Winnie Pooh, Hello Kitty, Ben 10, Minions, Peppa Pig, Olaf, Masha E Orso 

PER LE STRADE DEL CENTRO 
STREET BAND spettacolo itinerante musicale a cura dell’Associazione Culturale Accademia della 
Moda  

GIOCANDO CON I RE, scacchiera gigante e tavoli per esercitarsi al gioco degli scacchi e ai suoi usi 
sportivi, educativi e rieducativi in corso Cavallotti (zona Angolo delle Ore) a cura di ASD Mental Games 

TEATRO DI STRADA con l’ASSOCIAZIONE LA RIBALTA in corso Cavour (Teca , Angolo delle Ore) e via 
Rosselli, davanti al Comune. 
“Chalibares” con Alice Lombardi (Italia) e Andres Schlein (Cile) e lo spettacolo “A Tavola!”: spettacolo di 
circo, giocoleria e teatro con due artisti provenienti da mondi opposti ma uniti intorno alla tavola! 
“Yes Land” con Giulio Lanzafame (Italia) e lo spettacolo “Tra le Scatole”: il clown Giulio è un vagabondo 
in continua ricerca esistenziale tra l'insieme e la solitudine. L'artista unisce clownerie, giocoleria, corda molle, 
equilibrismo e manipolazione di oggetti coinvolgendo costantemente il pubblico 

PARATA DELLE MASCOTTE dei vostri personaggi preferiti a cura di Elevents 
Topolino, Minnie, Winnie Pooh, Hello Kitty, Ben 10, Minions, Peppa Pig, Olaf, Masha E Orso


