
ANIMAZIONI GRATUITE PER BAMBINI E RAGAZZI

sabato 13 maggio 2017 

In tutti i laboratori i bambini dovranno 
essere accompagnati da un adulto

info
Ufficio Relazioni Internazionali
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Il programma completo del Festival è scaricabile
dal sito www.visitcomo.eu
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dalle 15
Zucchero filato 
a cura di Poilon

Clowneria per la città 
a cura di Stringhe colorate

dalle 15 alle 16
Io sono te e tu sei me
Proviamo a conoscerci
senza guardarci e senza parlarci 
usando due sensi importanti: 
l’olfatto e il tatto e proviamo 
a trasformarci nella persona
che abbiamo conosciuto attraverso 
le sensazioni sperimentate
età: 6-10 anni
a cura di Kibarè e ABCO Burkinabè

dalle 15 alle 16.30
Tanabata tra origami e ombre
Un racconto dalla via lattea, 
un laboratorio di origami 
e un teatro delle ombre 
per esprime la propria fantasia 
e i propri desideri. 
Ed infine tutti insieme 
a raccontare la storia di Tanabata
età: 6-12 anni
a cura di Luminanda e Miciscirube

dalle 16 alle 16.30
Aisha, Alì e la mucca, 
una fiaba a più voci di donne
Animazione di ombre e narrazione 
al femminile di una fiaba
della tradizione mediorientale
età: 0-99 anni
a cura di Fata Morgana, Scuola 
di italiano per donne e mamme straniere 
Coop. Change e Popolifonia

dalle 16.30
Merenda 
Intrecci di banane e cioccolato
a cura di Garabombo 

dalle 16.30 alle 17
Battiti di contaminazioni
Attraverso la musica 
e le percussioni, parte viva 
della cultura di ciascun popolo 
e guidati da Happy, Ega, Emmanuel 
e Stanley, giovani provenienti 
dalla Nigeria e dal Ghana, entriamo 
in sintonia con i bambini africani, 
il loro modo di vivere e di fare festa
età: 6-99 anni
a cura di ASCI don Guanella, Centro 
d’Accoglienza Profughi don Guanella

dalle 17 alle 18
Pappamondo,
cibo e ricchezza culturale
Alla scoperta dalla ricchezza 
e biodiversità dei cibi provenienti 
dai diversi paesi del mondo, 
attraverso un racconto animato 
e un laboratorio artistico-espressivo 
in cui rappresentare in modo 
creativo e originale 
il proprio piatto preferito! 
età: 5-10 anni
a cura di Battito d’ali

dalle 18 alle 18.30
Musiche, danze
e tradizioni rumene
Divertiamoci e conosciamoci 
attraverso il ritmo della danza 
che ci accompagnerà 
in un viaggio alla scoperta 
delle tradizioni rumene
età: 3-99 anni
a cura di San Lorenzo dei Rumeni Como
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