un progetto di

e con il sostegno del
Comune di Bogliasco

con il patrocinio dell’

inverno
un progetto di Teatro Cargo – www.nininfestival.com – www.teatrocargo.it
tutti gli eventi sono gratuiti tranne gli spettacoli teatrali del 15 e 16 dicembre che prevedono un ingresso di 3 €

dal 7 dicembre 2012 al 23 febbraio 2013 a Bogliasco (GE)

PROGRAMMA
legenda:

Spettacoli e altri eventi

laboratori

aperitivi-conferenze

VENERDÌ 7 DICEMBRE
● ore 16.30 piazza XXVI Aprile, Accensione dell’Albero di Natale, Presentazione della rassegna e frittelle per tutti
preparate dalla Croce Verde di Bogliasco per loro raccolta fondi.
● ore 20.30 presso la sala Ferrari: "Facciamo che ero...Il Barbiere di Siviglia", l'opera di Rossini, raccontata dai
bambini, a cura de Il Giardino Segreto, Simona Beretta, Fiorella Colombo, Laura di Biase, Livia Mondini e Fabrizio
Altamura. Info e prenotazioni allo 010.3477897
SABATO 8 DICEMBRE
● ore 10.30>11.30 “Corso di fumetto”, laboratorio di disegno per ninin dagli 8 ai 14 anni di età presso lo Studio
d’Arte di Eliana Mini in via Ammiraglio Bettolo 8. Info e prenotazioni al 3294456248 e eliana_1969@libero.it
● ore 15.00>16.00 “Favolando”, laboratorio espressivo pittorico per ninin dai 3 ai 5 anni di età presso lo Studio
d’Arte di Eliana Mini in via Ammiraglio Bettolo 8. Info e prenotazioni al 3294456248 e eliana_1969@libero.it
● ore 15.00>18.00 “Invito al piano”, laboratorio di pianoforte con Frederique Eecheman presso la libreria Il
Giardino Segreto per ninin dai 5 anni in su; lezioni individuali di 30 min. ciascuna per un massimo di 6 ninin. Info e
prenotazioni allo 010.3477897
● ore 17.30 Libreria Il Giardino Segreto, Inaugurazione de “L’aquila ferita” – Mostra Fotografica di Federico
Montaldo sul terremoto abruzzese. Orari fino al 5 gennaio 2013: 10.00>12,30 e 16.00>19,00
DOMENICA 9 DICEMBRE
● ore 15.00 Oratorio di Santa Chiara – ”InCanto di Natale, laboratorio di canto corale” per ninin dagli 8 anni in su
condotto da Nicola Ferrari. Info e prenotazioni allo 010.3477897. Alle ore 16.00 esibizione per il pubblico
SABATO 15 DICEMBRE
● ore 10.00 “ri-FIUTO dal veterinario”, laboratorio di veterinaria per ninin dai 5 ai 10 anni presso l’Ambulatorio
veterinario di via Mazzini 83. Info e prenotazioni allo 010.3472165
● ore 15.00 “Mercatino di Natale dei bambini” in piazza XXVI Aprile allestito dai bambini delle scuole materne e
primarie di Bogliasco con ricavato destinato in parte a sovvenzionare i propri istituti e in parte in beneficenza
● ore 16.00 cerimonia de “O Confeugo” in piazza XXVI Aprile il tradizionale falò che qui verrà acceso dai bambini
che esprimeranno i loro 'mugugni' e le loro richieste per il nuovo anno al Sindaco, come una volta il popolo faceva
nei confronti del Doge. E dopo cioccolata calda per tutti!
● ore 17.30 Teatro Bozzo in largo Skrjabin 1, "VIAGGIO MERAVIGLIOSO DENTRO A UNA CONCHIGLIA”,

spettacolo del Teatro Cargo per ninin dai 3 ai 7 anni, con Massimiliano Caretta e Simona Fasano, scritto e
diretto da Laura Sicignano. Ingresso € 3,00. Info e prenotazioni Teatro Cargo 010.694240 e 010.694029
DOMENICA 16 DICEMBRE
● ore 16.00 Teatro Bozzo in largo Skrjabin 1, "LUNA”, spettacolo del Teatro Cargo per ninin di tutte le età,

scritto e diretto da Laura Sicignano e interpretato da Massimiliano Caretta e Arianna Comes. Ingresso € 3,00.
Info e prenotazioni Teatro Cargo 010.694240 e 010.694029
DOMENICA 30 DICEMBRE
● ore 16.00 "Il gioco dell’oca”, laboratorio creativo per riutilizzare le carte dei regali di Natale, presso la Libreria
Il Giardino Segreto di via Mazzini 67, Info e prenotazioni allo 010.3477897

DOMENICA 6 GENNAIO
● ore 15.30 “La Befana in piazza” in piazza XXVI aprile un evento organizzato in collaborazione con la Croce
Verde di Bogliasco.
SABATO 12 GENNAIO
● ore 16.30 conferenza-aperitivo “Quando i grandi bisticciano o tacciono. Lontananza e senso di rifiuto” condotta
dalla dott.ssa Caterina Canepa Croce presso il Bar-Circolo Croce Verde di via Vaglio 2. Intrattenimento per i bimbi
con la Band degli Orsi del Gaslini nella sala attigua.
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DOMENICA 13 GENNAIO
● ore 10.00 ”Laboratorio teatrale Lunare” per ninin dai 3 ai 6 anni di età condotto da Arianna Comes, attrice dello
spettacolo “Luna”. Teatro Bozzo, largo Skrjabin 1. Info e prenotazioni allo 010.3477897
● ore 10.00>12.00 “Miniyoga”, laboratorio di yoga per ninin dai 3 ai 7 anni di età condotto da Cristina Ricci presso
il Centro Studi Lila House, via Paraso 1. Info e prenotazioni al 3484783320
● ore 15.00>18.00 “Psicomotricità per bambini”, per ninin dai 3 ai 7 anni di età tenuto da Cristina Ricci presso il
Centro Studi Lila House, via Paraso 1. Info e prenotazioni al 3484783320
SABATO 19 GENNAIO
● ore 10.00>10.45 "Pittura creativa", laboratorio per ninin da 1 a 3 anni di età presso l’Asilo Girotondo, ingresso
da largo Skrjabin. Info e prenotazioni allo 0103470580
● ore 10.00>11.30 "Giochiamo con i colori e con la creta", laboratorio per ninin dai 5 ai 7 anni di età presso lo
Studio d’Arte di Eliana Mini in via Ammiraglio Bettolo 8. Info e prenotazioni al 3294456248 e eliana_1969@libero.it
● ore 15.00>16.00 "Dipinti su stoffa" laboratorio per ninin dagli 8 ai 13 anni di età, presso lo Studio d’Arte di
Eliana Mini in via Ammiraglio Bettolo 8. Info e prenotazioni al 3294456248 e eliana_1969@libero.it
● ore 16.30 conferenza-aperitivo “Quando i grandi bisticciano o tacciono. Lontananza e senso di rifiuto” condotta
dalla dott.ssa Caterina Canepa Croce nel locale dei Servizi Sociali di via Vaglio1. Intrattenimento per i bimbi con la
Band degli Orsi del Gaslini nella sala attigua.
DOMENICA 20 GENNAIO
● ore 15.30 ”Ri-fiuto, Ri-cambio, Ri-ciclo”, laboratorio teatrale condotto Arianna Comes per ninin dai 7 ai 10 anni di
età. Teatro Bozzo, largo Skrjabin 1. Info e prenotazioni allo 010.3477897
SABATO 26 GENNAIO
● ore 10.00 “ri-FIUTO dal veterinario”, laboratorio di veterinaria per ninin dai 5 ai 10 anni presso l’Ambulatorio
veterinario di via Mazzini 83. Info e prenotazioni allo 010.3472165
● ore 15.30 "A suon di zuppa" laboratorio di cucina naturale per ninin dai 5 anni in su condotto dalla d.ssa Angela
Guido presso la sua erboristeria Helianthus di via Mazzini 50. Info e prenotazioni al 3481480324
● ore 16.30 conferenza-aperitivo “Genitori nella tempesta: accettare o rifiutare l’aiuto?” condotta dalla dott.a
Giuliana Olivieri presso la Sala Ferrari, via Vaglio 1. Intrattenimento per i bimbi con la Band degli Orsi del Gaslini
nella saletta attigua.
DOMENICA 27 GENNAIO
● ore 10.00>12.00 e 15.00>17.00 “Travestirsi per conoscersi”, laboratorio creativo per conoscere meglio se stessi
attraverso il gioco e l'utilizzo di materiale da riciclo, presso il Centro Studi Lila House, via Paraso 1.
Dalle 10.00 per ninin dai 3 ai 6 anni e dalle 15.00 per ninin dai 6 anni in su. Info e prenotazioni al 3484783320
● ore 15.30 "Nonno ti racconto un storia" incontro tra bambini e anziani animato dal cantastorie Franco Picetti
presso la Sala Ferrari, via Vaglio 1. Evento organizzato in collaborazione con l'Unitre Bogliasco e il Punto UNICEF di
Bogliasco.
SABATO 2 FEBBRAIO
● ore 15.30 “Creiamo insieme riciclando”, laboratorio per ninin da 0 a 5 anni presso l’Asilo Nido Comunale Trottola
dei colori, loc. Poggio 177. Info e prenotazioni allo 010. 3471437
● ore 15.30 "CHE RABBIA! Storie di bronci e di litigi… a lieto fine!”, letture ad alta voce e giochi per ninin dai 6 ai 9
anni di età a cura di Dario Apicella e Donatella Curletto presso la Biblioteca Comunale, via Mazzini 24. Al termine
cioccolata calda! Info e prenotazioni allo 010.3470453
● ore 16.30 conferenza-aperitivo “Genitori nella tempesta: accettare o rifiutare l’aiuto?” condotta dalla dott.a
Giuliana Olivieri presso il Bar-Circolo Croce Verde, via Vaglio 2. Intrattenimento per i bimbi con la Band degli Orsi
del Gaslini nella saletta attigua.
DOMENICA 3 FEBBRAIO
● ore 15.00 "Lippa, Gormiti ed Hello Kitty" , incontro tra bambini e anziani su giochi di ieri e di oggi animato dal
cantastorie Franco Picetti all’interno del progetto “Nonni e NiNiN”, presso la Sala Ferrari di via Vaglio 1, organizzato
in collaborazione con l'Unitre Bogliasco e il Punto UNICEF di Bogliasco. Info e prenotazioni al 3492587252
SABATO 9 FEBBRAIO
● ore 16.00 ”Il Flauto magico… in maschera”, gioco teatrale-musicale-lirico con bambini e ragazzi a cura di Fiorella
Colombo, Laura di Biase e della libreria Il Giardino Segreto, presso l’Asilo Girotondo in Largo Skrjabin. Info e
prenotazioni allo 010.3477897
● ore 16.30 conferenza-aperitivo “Crescere attraversando i contrasti... come usare anche gli scarti” condotta dal
dott. Nicola Policicchio presso il Bar-Circolo Croce Verde, via Vaglio 2. Intrattenimento per i bimbi con la Band
degli Orsi del Gaslini nella sala attigua.

2

DOMENICA 10 FEBBRAIO
● ore 10.00 "Riciclo teatrale", laboratorio sulla creazione di burattini con guanti di gomma, presso lo Studio d’Arte
di Eliana Mini in via Ammiraglio Bettolo 8. - info e prenotazioni al 3294456248 e eliana_1969@libero.it
● ore 15.30 "Facciamo il pane ", laboratorio di panificazione per ninin dai 5 anni in su presso La Focacceria della
piazza, via Mazzini 16. Info e prenotazioni allo 010.3472487
● ore 15.30 "CHE RABBIA! Storie di bronci e di litigi… a lieto fine!”, letture ad alta voce e giochi per ninin dai 6 ai 9
anni di età a cura di Dario Apicella e Donatella Curletto presso la Biblioteca Comunale, via Mazzini 24. Al termine
cioccolata calda! Info e prenotazioni allo 010.3470453
SABATO 16 FEBBRAIO
● ore 16.30 conferenza-aperitivo “Crescere attraversando i contrasti... come usare anche gli scarti” condotta dal
dott. Nicola Policicchio, presso il Bar-Circolo Croce Verde, via Vaglio 2. Intrattenimento per i bimbi con la Band
degli Orsi del Gaslini nella sala attigua.
SABATO 23 FEBBRAIO
● ore 15.30 "Maninpasta: un mondo di farine" laboratorio di cucina naturale condotto dalla d.ssa Angela Guido
presso la sua erboristeria Helianthus di via Mazzini 50. Info e prenotazioni al 3481480324
● ore 15.30 “Adolescenti allo specchio: verso un equilibrio tra immagine corporea e immagine di sè ... qualche
istruzione per l'uso con un percorso workshop". Doppio evento per ragazzi e genitori condotto da Simona Ciceri di
Estetica Globale con ospiti esperti in psicologia, nutrizione, medicina, estetica e con una ex modella che ha
superato il dramma dell’anoressia. Organizzato in collaborazione con l’Associazione “Mi nutro di vita”
http://minutrodivita.blogspot.it presso la Sala Ferrari, via Vaglio 1. Info e prenotazioni allo 010.3471358 e
s.ciceri@esteticaglobale.com
DOMENICA 24 FEBBRAIO
● ore 15.30 "Recuperiamo un vecchio jeans e impariamone la storia", laboratorio creativo e didattico sui jeans e
sulla loro storia per ninin dai 6 anni in su accompagnati dai genitori. Arrivare muniti di jeans vecchio, agenda, colla
pritt e forbici presso la Safa Ferrari di via Vaglio 1. In collaborazione con negozio di abbigliamento ‘Casualmente
Anna’ di via Mazzini 52. Info e prenotazioni allo 010.3470139

INOLTRE DURANTE IL FESTIVAL
● “L’aquila ferita” – Mostra Fotografica di Federico Montaldo, un reportage dai luoghi del terremoto
abruzzese dell’aprile 2009. Perché anche i bambini liguri siano consapevoli di questo dramma e possano
sperimentare la solidarietà attraverso la poesia di queste immagini. Inaugurazione sabato 8 dicembre alle ore
17.30 presso la libreria Il Giardino Segreto e apertura fino al 5 gennaio 2013 con orari 10.00>12,30 e
16.00>19,00
● Baby Pit Stop presso la libreria Il Giardino Segreto di via Mazzini 67 in cui si può usufruire gratuitamente di
fasciatoio, scaldabiberon, zona allattamento e prestito di passeggini, zainetti e marsupi portabimbi

Progetto, direzione artistica e organizzazione di Mariagrazia Bisio del Teatro Cargo
www.nininfestival.com – info@nininfestival.com
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