
attività
per bambini 

e famiglie
SABATO 17 

SETTEMBRE
DOMENICA 18 

SETTEMBRE
Palco concerti
15.00-16.00 Credevo peggio, spettacolo di giocoleria ed 

equilibrismi per bambini, Stefano Papia 

Pagoda conoscere
14.00-15.00 Magia vegetale, pittura con colori naturali, 

Scuola primaria Brunate (età 5-10 anni,
 massimo 15 partecipanti) 

15.00-16.00 Animaletti di pezza, realizzazione di animaletti 
di pezza, a conclusione merenda allo stand, 
Associazione Il sole (dai 6 anni, massimo 
8 partecipanti) 

16.00-17.00 Laboratorio di canto per bambini sulle note 
dell’opera	“Il	flauto	magico”, Teatro Sociale di 
Como (età 3-6 anni)

17.00-18.00 Fiori	di	carta,	realizzazione	di	fiori	di	carta, a 
conclusione merenda allo stand, Associazione Il 
sole (dai 6 anni, massimo 8 partecipanti) 

18.00-19.00 Che uccello è? Disegnare e conoscere uccelli 
usando descrizioni verbali e alcune immagini, 
Kristina Khlebnikova (età 6-12 anni, massimo
 8 partecipanti) 

Spazio convegni
14.00-17.00 Socializziamo giocando, torneo di giochi da

tavolo accompagnato da musica dal vivo, 
Associazione Chi ben comincia

18.30-19.30 La storia di Iside e Osiride, un mito dell’antico 
Egitto, lettura animata, Eukarios, 
Scuola Waldorf Como

Sotto al cedro
14.00-15.00 Fungy e il bosco delle meraviglie, favola 

interattiva con sentiero sonoro delle emozioni, 
Associazione Mygea (età 3-6 anni) 

Palco concerti
16.00-17.00 Non fatemi alterare, spettacolo di clownerie 

e arti circensi per bambini, Raf

Pagoda conoscere
10.00-12.00:  La tenda delle storie, letture per tutti i gusti, 

A voce Alta Como (età 4-8 anni)
14.00-15.00 Bug-hotel per api solitarie, costruzione case 

rifugio per api, Scuola primaria Brunate
(età 5-10 anni, massimo 15 partecipanti) 

15.00-16.00 Laboratorio di falegnameria, Eukarios, Scuola 
Waldorf Como (età 6-16 anni, massimo 
15 partecipanti) 

16.00-17.00 Laboratorio di pittura con materiali alternativi, 
Ilaria De Feudis (per bambini e adulti, massimo
10 partecipanti) 

17.00-18.00 Laboratorio di canto per bambini sulle note 
dell’opera	“Il	flauto	magico”, Teatro Sociale di 
Como (età 6-10 anni)

18.00-19.00 Ne ho lette tante da raccontare, lettura
animata, Associazione Diversamente Genitori 
(per famiglie)

Sotto al cedro
10.00-12.00 Libri e cuscini per famiglie con bambini dai

6 mesi ai 3 anni, Sistema Bibliotecario Ovest 
Como per il Progetto Leggere è geniale 

Tendone Casa dei popoli
15.00-16.00 Riciclo e arte invece della guerra, Arci Como 

(età 3-10 anni)

Angolo
del Baratto 
dove barattare 

giochi 

Lezioni gratuite di 

strumenti musicali 

a cura di Associazione 

Musicale Trova il tempo 

Pista e lezioni di bicicletta per bambini a cura di BikEmotion 
TUTTI I 
GIORNI




