
MARAMEO. IL FESTIVAL DEI BAMBINI 
3 e 4 GIUGNO 

Parco Berlinguer - RUSSI 
 
SABATO 3 GIUGNO 
 
Ore 10.15 
- Grande urlo di inizio 
 
Ore 10.30 
- Millebiglia - torneo di biglie su minipiste di cartone con Alberto Baioni 
- Un elefante si dondolava sopra un filo di ragnatela - Tiritere, giochi di voce e piccoli massaggi sonori (12 / 36 
mesi) con Saula Cicarilli 
- Strumenti musicali - laboratorio con Marina Rivera 
- Spin painting - laboratorio con trapano e colori con Maurizio Labagnara 
- percorso sensoriale (continua anche il pomeriggio) con Zebragialla asd 
 
Ore 12.30 
- Picnic - pranzo al sacco (se non lo porti da casa, c’è Il Baretto delle bocce) 
 
Dalle 13.00 
- Prepariamo il campeggio - 3, 2, 1... si montano le tende! (Posti limitati! Prenotazione obbligatoria a partire dal 
22 maggio al n. 3426613841) 
 
Ore 14.30 
- Un vero leone - lettura spettacolo di e con Matteo Gubellini 
 
A seguire 
- Maschere parlanti - laboratorio con Matteo Gubellini 
 
Dalle 15.00 
- Labirinti di stampa - laboratorio (su iscrizione* - gruppi di 10 ogni 45 minuti - porta con te una federa ma 
anche due e se hai tanta voglia… tre) con Pamela Casadio 
- Animali di cartapesta - laboratorio con Lucia Baldini 
- Selvaggio atelier taglia e cuci - laboratorio con le nonne Tonina e Renza 
- Che roba è? Neve finta? Granita per bambole? - gioco schifosetto per pastrocchiare (4-10 anni) con Marilena 
Benini 
- laboratorio musicale con Alain Somé e Seydou Kienou 
- Millebiglia - si riprende il torneo di biglie con Alberto Baioni 
 
Ore 16.00 
- Orienteering - gioco con Anna Savorani / Gioca Faenza 
- There’s a shark in the park - lettura animata in inglese (4/8 anni) con Stephanie Maier 
 
Ore 16.30 e 17.00 
- Music Together - laboratorio di musica per piccolissimi (0 / 5 anni, con la partecipazione attiva di almeno un 
genitore - su iscrizione*) 
 
 
Ore 17.45 
- Arriva il gelato - con gelateria La Coccinella 
 
Ore 18.00 
- Laurent Tetù - spettacolo di e con Nanouk 
 
Ore 19.30 



- Cena all’aperto (se non la porti da casa, c’è Il Baretto delle bocce) 
 
Prima di dormire 
- Caccia al tesoro mostruosa 
- Storie e racconti di paura sotto l’albero con Michele Facchini 
 
DOMENICA 4 GIUGNO 
 
Ore 10.00 
- Yoga bimbi - Yoga (metod. Balyayoga) con Gaia Leonardi (max 25 bambini - 6/13 anni - su iscrizione*) 
- Mi presento sono un ASINO, anzi siamo due! Coccole e giochi con gli amici asini - attività di zooantropologia 
(anche di pomeriggio) con Zebragialla asd 
 
Ore 10.30 
- Animali di cartapesta - laboratorio con Lucia Baldini 
- Millebiglia - torneo di biglie su minipiste di cartone con Alberto Baioni 
- There’s a shark in the park - lettura animata in inglese (4/8 anni) con Stephanie Maier 
Ore 11.00 
- Veloce dentro - storie per crescere con Gaia Leonardi 
 
Ore 12.30 
- Picnic - pranzo al sacco (se non lo porti da casa, c’è Il Baretto delle bocce) 
 
Ore 14.30 
- laboratorio creativo diffuso - creazione comunitaria di un'opera condivisa con Silvia Mornati 
Ore 15.00 
- Millebiglia - si riprende il torneo di biglie con Alberto Baioni 
- Animali di cartapesta - laboratorio con Lucia Baldini 
- laboratorio musicale con Alain Somé e Seydou Kienou 
- Pesciolino salterino e nuvola mille forme - racconto animato dai bambini con Tamara Tesselli 
 
Ore 16.40 
- fisarmonica e marionette in parata verso lo spettacolo con All’inCirco 
 
Ore 17.00 
- Pirati in scatola - spettacolo della compagnia All’InCirco 
 
A seguire 
- Premiazione torneo di biglie 
 
 
Fuori orario, ovvero: forse sempre, spesso, o quando capita... 
 
- gli alberi dei libri per letture autogestite 
- riciclo e baratto - mercatino autogestito di abiti, giochi, libri, passeggini e altre cose per bambini. Per 
partecipare è sufficiente svuotare armadi e soffitta, presentarsi al parco dalle 9.30 del mattino di sabato e/o 
domenica, allestire il “banchetto” negli spazi predisposti e soprattutto non essere un professionista o abituale del 
settore. 
 
 
*Per questi laboratori è previsto un numero limitato di partecipanti. Iscrizioni al punto informazioni 
 
In caso di maltempo parte delle iniziative saranno recuperate in date da definirsi 
 


