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Bologna è una città che ha sempre dedicato una particolare e
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attiva attenzione alla prima infanzia nelle sue politiche educative,
arricchendosi anche di proposte di qualità nel campo della cultura e

spettacoli, narrazioni, film, mostre, laboratori, esplorazioni

dell’arte rivolte alle bambine e ai bambini più piccoli.
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Un dato innegabile, di cui essere orgogliosi.

per bambine e bambini
da
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A Bologna convivono progettualità artistiche, percorsi educativi,
architetture di gestione e modelli di sviluppo molto differenti. Il
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volontariato, il produttore al programmatore, costruendo un’offerta
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pubblico si mescola al privato, il piccolo al grande, il professionale al
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culturale di grande respiro per varietà e complessità. Una realtà che
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tout
public

territorio che cooperano con la scuola, e della forte richiesta delle
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In questo panorama ora può muovere i suoi primi passi Visioni in

anni
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città, un progetto dedicato ai più piccoli, in occasione dell’edizione
2022 del festival Visioni di futuro, visioni di teatro...
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Un progetto a cui partecipano tante istituzioni, pubbliche e
private della città, che La Baracca ha avuto il piacere di avere

dai 4
anni

come compagni di strada in questi anni, apprezzando la qualità
dai 5
anni

di mettersi in gioco in questo nuovo percorso di condivisione, con

Artebambini/AKI
1 Via Polese 4 E

Visioni in città è un calendario di attività dedicato alla prima infanzia,

aRtelier/Comune di Bologna
2 Piazzale Jacchia 1 (Giardini Margherita)
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diversificata proposta culturale, ritenendo che la circolazione del
pubblico da un luogo culturale all’altro, da un linguaggio all’altro,
faccia bene a tutti gli operatori culturali, oltreché, ovviamente, alle

Biblioteca Salaborsa Ragazzi/Bologna Biblioteche
3 Piazza del Nettuno 3

Un progetto per sostenere il diritto a non dover sempre competere,
a poter cooperare, a co-progettare, perché ci sono maggiori benefici
per tutti. Come diceva John Nash: «l’equilibrio c’è quando nessuno
riesce a migliorare in maniera unilaterale il proprio comportamento.
Per cambiare, occorre agire insieme».
A Visioni in città 2022 partecipano, insieme a La Baracca - Testoni
Ragazzi: Artebambini/AKI, aRtelier/Comune di Bologna, Bologna
Biblioteche/Biblioteca Salaborsa Ragazzi, Bologna Children’s Book Fair,
Fondazione Cineteca di Bologna, Fondazione Gualandi, Fondazione
Villa Ghigi, Giannino Stoppani Libreria per Ragazzi, MAMbo - Museo

Fondazione Cineteca di Bologna/Cinema Lumière
5 Piazzetta Pasolini 2 B
Fondazione Gualandi
6 Via Nosadella 51 B
Fondazione Villa Ghigi
7 Parco Villa Ghigi, ingresso parcheggio via di Gaibola
8 S.E.T. Aula Grosso, via Erbosa 18/4
9 S.E.T. Lea Villa Scandellara, via Scandellara 50
Giannino Stoppani Libreria per Ragazzi
10 Via Rizzoli 1 f
La Baracca - Testoni Ragazzi, Teatro per l’infanzia e la gioventù
11 Via Matteotti 16

d’Arte Moderna di Bologna, Museo internazionale e biblioteca della
Musica, QB Quanto Basta.
La Baracca - Testoni Ragazzi
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MAMbo - Museo d’Arte Moderna di Bologna
Via Don Giovanni Minzoni 14

13

Museo internazionale e biblioteca della Musica
Strada Maggiore 34

esplorazioni in natura,
per bambine e bambini
da

anni
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festival internazionale di arti
performative per la prima infanzia
a cura de La Baracca - Testoni Ragazzi
Teatro per l’infanzia e la gioventù di Bologna

ore 16/18.45 Chi ha paura del buio? Incontri di ombre Fondazione
Cineteca di Bologna e MAMbo - Museo d’Arte Moderna di Bologna

visioni di futuro, visioni di teatro... La Baracca - Testoni Ragazzi
Bologna Children’s Book Fair
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ore 17.45 polpette Bologna
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ore 10 EQUILIBRI E DONDOLII Fondazione Villa Ghigi/S.E.T. Aula Grosso
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ore 10/12 Stagioni allo stagno Fondazione Villa Ghigi/S.E.T. LEA
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ore 10.30/11.30 COME UNA FORESTA S.E.T. aRtelier
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ore 16.30 orecchie acerbe Museo internazionale e biblioteca della
musica di Bologna

domenica 20 marzo
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ore 10/13 e 15.30/18 KAMISHIBAI - KAMIBABY Kamimano Kamicucù Artebambini/AKI

sabato 26 marzo
dai 5
anni

ore 10.30/12 RimPolpa. Ti ricordi come fa? Bologna Biblioteche/
QB Quanto Basta
Bologna Children’s Book Fair

tavola 1
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Iniziativa promossa da

ore 10/12 corso di falegnameria Fondazione Gualandi
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Visioni di futuro, visioni di teatro...

sabato 19 marzo

anni
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Visioni 2022

ore 15.15/17.15 corso di falegnameria Fondazione Gualandi

giovedì 17 marzo

anni

bambine, ai bambini e ai loro genitori.

film, mostre, laboratori,

ore 10.30/11.30 COME UNA FORESTA S.E.T. aRtelier

Bologna Children’s Book Fair
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Biblioteca Corticella - Luigi Fabbri/Bologna Biblioteche
4 Via Massimo Gorki 14

ore 10/12 Sabati nel bosco Fondazione Villa Ghigi

spettacoli, narrazioni,

martedì 15 marzo
anni

per far sì che le famiglie possano fruire di una sempre più ampia e

ore 10/13 Kamishibai - STRANO STRANISSIMO Artebambini/AKI

J

città

dal 14 al 20 marzo
anni

dei bambini a una piena cittadinanza culturale.

anni

domenica 13 marzo
dai 4
anni

della loro proposta culturale e artistica. Realtà che hanno scelto

a

Palcoscenici di carta, il mondo dello spettacolo nei libri per
ragazzi Bologna Children’s Book Fair/Giannino Stoppani Libreria per Ragazzi

sabato 12 marzo

famiglie di proposte che vadano al di là del puro intrattenimento.

o6

dall’8 al 19 marzo

si nutre del pensiero pedagogico delle agenzie educative diffuse sul

un’idea semplice, quella di sostenere il diritto delle bambine e
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Artebambini/AKI Associazione Kamishibai Italia
artebambini.it
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sabato 12 marzo, 10/13
KAMISHIBAI
STRANO STRANISSIMO

Una mattina dedicata ai bambini, alle famiglie e a tutti coloro che
vogliono scoprire, ascoltare e anche entrare in una storia kamishibai,
dalla quale prendere spunto per creare dei personaggi strani
stranissimi!
Spazio Artebambini, via Polese 4 e 1
Ingresso: € 5 a bambino - € 7 a coppia fratelli/sorelle
Prenotazioni: spazioartebambini@gmail.com - 051265861

Bologna Biblioteche
Biblioteca Salaborsa Ragazzi

Fondazione Gualandi
fondazionegualandi.it

bibliotechebologna.it | bibliotecasalaborsa.it
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martedì 15 marzo e giovedì 17 marzo, 17.45
POLPETTE

A partire dalla raccolta P.O.L.P.A. che il poeta Bruno Tognolini
ha donato a Bologna Biblioteche, assaggi di conte, battimani e
filastrocche per la gioia delle bocche che le dicono.
Biblioteca Salaborsa Ragazzi, Piazza del Nettuno 3 3
Informazioni e prenotazioni: 0512194411 (lun. 14.30/19 da mart. a sab. 10/19)

dai 4
anni

sabato 12 marzo, 15.15/17.15
domenica 13 marzo, 10/12
corso di falegnameria

Un laboratorio per genitori e bambini, insieme, per costruire semplici
giochi in legno. In una vera falegnameria pensata per i bambini, alcuni
appuntamenti per imparare semplici tecniche e l’uso di alcune
attrezzature. Costruirsi un proprio giocattolo, partendo da un pezzo
di legno, è un’esperienza unica e di grande soddisfazione.
Fondazione Gualandi, via Nosadella 51 B 6
Informazioni e prenotazioni: beatricevitali@fondazionegualandi.it

Bologna Biblioteche/QB Quanto Basta
bibliotechebologna.it | bibliotecasalaborsa.it | qbquantobasta.org
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domenica 20 marzo, 10.30/13 - 15.30/18
KAMISHIBAI - KAMIBABY
Kamimano - Kamicucù

Storie interattive in versione albi kamishibai, pensate per coinvolgere
attivamente chi ascolta, attraverso racconti per immagini, suoni,
parole, burattini, buchi e inserti, elementi curiosi e sorprendenti.
Spazio Artebambini, via Polese 4 e 1
Ingresso gratuito su prenotazione: spazioartebambini@gmail.com - 051265861

dai 5
anni

sabato 26 marzo, 10.30/12
RimPolpa. Ti ricordi come fa?

Guidati da una musicista e una danzatrice, bambini e adulti riscoprono il
piacere di usare la voce e il corpo per giocare con le rime, mescolando
i propri ricordi personali a quelli del gruppo e infine registrandoli,
per farli diventare memoria collettiva. RimPolpa torna alla biblioteca
Corticella per continuare a giocare con le conte e le filastrocche in
tante lingue diverse. Un nuovo appuntamento per aggiungere nuove
voci a quelle già presenti sul sito di Biblioteca Salaborsa Ragazzi.
Biblioteca Corticella - Luigi Fabbri, Via Massimo Gorki 14 4
ingresso gratuito su prenotazione: 0512195530 (da lun. a ven. 9/19 sab. 9/14)

comune.bologna.it/luoghi/artelier-laboratorio-espressivo

anni

sabato 12 marzo, 10.30/11.30
sabato 19 marzo, 10.30/11.30
COME UNA FORESTA
a cura dell’Associazione Le Ali della Fantasia

Un percorso di esplorazione in giardino e una rielaborazione
liberamente ispirata a “Il bosco tattile”, l’installazione dedicata a
Bruno Munari all’interno della mostra “Toccare la bellezza” del Museo
Tattile Statale Omero di Ancona.
S.E.T. aRtelier, Piazzale Jacchia 1 (Giardini Margherita) 2
Prenotazioni: infoalifantasia@gmail.com
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giovedì 17 marzo, 17/18
Giallo, rosso, blu...
si incontrano!

Questo laboratorio invita i bambini e i genitori a esprimere la
propria creatività e fantasia attraverso l’utilizzo di colori, carte
con caratteristiche diverse, gessi, polveri, tempere, carta crespa,
sperimentando come si trasformano e si intrecciano i colori, offrendo
loro un’esperienza di ricerca personale conoscitiva ed esplorativa.
S.E.T. aRtelier, Piazzale Jacchia 1 (Giardini Margherita) 2
Prenotazioni: setartelier@edu.comune.bologna.it
0512197129 (da mart. a giov. 11.30/13.30)

fondazionevillaghigi.it
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sabato 12 marzo, 10/12
Sabati nel bosco

Un appuntamento per bambini e genitori nel bosco del Parco Villa
Ghigi, con il bello e il cattivo tempo, per incoraggiare il gioco libero
all’aria aperta, sperimentare i tanti materiali naturali disponibili e
promuovere un approccio avventuroso alla scoperta della natura,
privilegiando il movimento, i sensi e la manualità. Un’occasione per
gli adulti di tornare a frequentare la natura e di riscoprirla insieme
ai loro figli.
Parco Villa Ghigi, parcheggio di via di Gaibola 7
Ingresso: €6 a bambino
Per informazioni e prenotazioni: scuolanelbosco@fondazionevillaghigi.it

aRtelier/Comune di Bologna
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Fondazione Villa Ghigi

Fondazione Cineteca di Bologna
MAMbo - Museo d’Arte Moderna di Bologna
fondazione.cinetecadibologna.it | mambo-bologna.org
dai 5
anni

domenica 13 marzo, 16/18.45
Chi ha paura del buio?
Incontri di ombre

L’artista Fausto Melotti diceva: «Seguendo un’ombra sarai l’ombra di
un’ombra». Ma che cos’é davvero un’ombra? Sappiamo che esiste solo
con la luce, che si allunga e si accorcia, è intensa o appena percepibile.
Di notte peró, al buio, si nasconde, ci sfugge, scompare per poi
ritornare il giorno dopo.
A seguito della visione del film Principi e principesse di Michel Ocelot,
un laboratorio in cui i bambini e le bambine si divertiranno a realizzare
un inedito teatro di ombre, giocando con sagome, forme, gesti,
movimenti e figure costruite appositamente su misura per noi.
Film:
Cinema Lumière, piazzetta Pier Paolo Pasolini (da via Azzo Gardino 65) 5
Laboratorio:
MAMbo - Museo d’Arte Moderna di Bologna, via Don Minzoni 14 12
Ingresso al cinema per bambine e bambini €3
Laboratorio €7 su prenotazione: schermielavagne@cineteca.bologna.it

La Baracca - Testoni Ragazzi
Teatro per l’infanzia e la gioventù
www.testoniragazzi.it
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da lunedì 14 a domenica 20 marzo
visioni di futuro, visioni di teatro...
Festival internazionale di arti performative per la prima infanzia

Bologna Children’s Book Fair
Giannino Stoppani Libreria per Ragazzi
bolognachildrensbookfair.com | gianninostoppanilibreria.net

da martedì 8 a sabato 19 marzo
tout
public

da lun. a sab. 10/19.30 dom. 10/13 - 15.30/19.30

Palcoscenici di carta
il mondo dello spettacolo nei libri per ragazzi

Mostra di illustrazioni di Cristina Pieropan, Fatinha Ramos, Chiara
Raineri, Victoria Semeykina, autrici selezionate dalle edizioni della
mostra Il bambino spettatore, progetto quadriennale di Bologna
Children’s Book Fair e La Baracca - Testoni Ragazzi. Una mostra che
presenta il loro lavoro partendo dall’opera scelta dalla giuria.
Un’occasione per scoprire quattro illustratrici diverse, per segno,
per poetica, per geografia, e per vedere i libri che ospitano le loro
illustrazioni.
La mostra inizierà l’8 marzo, una data scelta per sottolineare
l’importanza e la qualità del lavoro femminile.
Il 19 marzo ci sarà un finissage con le illustratrici: un incontro, una
conversazione a più voci dedicata a un pubblico adulto.
Giannino Stoppani Libreria per Ragazzi, via Rizzoli 1 F 10
Ingresso gratuito alla mostra
Finissage su prenotazione: stoppanilibreria@gmail.com

dai 4
anni

sabato 19 marzo, 10
EQUILIBRI E DONDOLII

Corde, tronchi, rami, pietre. Salire, scendere, saltare, arrampicarsi.
Costruiamo assieme un lunghissimo percorso di equilibrio che colleghi
i grandi alberi del Parco Grosso e mettiamoci alla prova nel superare
ostacoli, camminare su una corda, scendere lungo una teleferica.
E una volta partiti, guai a mettere i piedi per terra...
S.E.T. Aula Grosso, via Erbosa 18/4 8
Ingresso: 5 € a famiglia
Per informazioni: parcogrosso@fondazionevillaghigi.it
Prenotazione obbligatoria: auladidatticaparcogrosso.fondazionevillaghigi.it

dai 3
anni

sabato 19 marzo, 10/12
stagioni allo stagno

Lo stagno è un ambiente ricco di vita e mutevole in ogni stagione.
Con stivali e retini possiamo vivere un’esperienza esplorativa
immersi nella natura selvaggia dello stagno didattico del Parco
Scandellara cercando animali in acqua e nel fitto canneto.
S.E.T. Lea Villa Scandellara, via Scandellara 50 9
Ingresso gratuito
Per informazioni e prenotazioni: lea@fondazionevillaghigi

Spettacoli dedicati alle bambine e ai bambini da 1 a 6 anni: repliche
per famiglie, nidi e scuole dell’infanzia.
Una settimana dedicata al rapporto tra arte e prima infanzia con
appuntamenti anche per adulti: mostre, seminari, laboratori.
Teatro Testoni Ragazzi, via Matteotti 16 11
Programma completo e acquisto biglietti su festival.testoniragazzi.it

Museo internazionale e biblioteca
della musica di Bologna
museibologna.it/musica

3>5
anni

sabato 19 marzo, 16.30
orecchie acerbe

«Signore, gli dissi dunque, lei ha una certa età, di quell’orecchio verde
che cosa se ne fa?» Rispose gentilmente: «Dica pure che son vecchio. Di
giovane mi è rimasto soltanto quest’orecchio. È un orecchio bambino,
mi serve per capire le cose che i grandi non stanno mai a sentire...»
La musica e il movimento per animare le filastrocche di Gianni Rodari
Museo internazionale e biblioteca della Musica, Strada Maggiore 34 13
Ingresso: 5 €
Per informazioni e prenotazioni: linda.tesauro@comune.bologna.it

