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FEsTIvAl dEllE cUlTURE,
dEI GEMEllAGGI
E dEllA cOOPERAZIONE 
INTERNAZIONAlE
Como Città Messaggera di Pace dal 1987 
art. 1 dello Statuto del Comune di Como

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

Si ringraziano

e le 60 associazioni attive sul territorio 
che hanno collaborato all’organizzazione 
del Festival

info e prenotazioni
Centro Servizi per il Volontariato di Como
031 301800 • progettazione@csv.como.it
prenotazioni entro mercoledì 15 maggio



IsTITUTO scOlAsTIcO 
N. sAURO
via Perti 10

IN UNA NOTTE dI TEMPORAlE
Sotto una coperta... lupo e ca-
pretta scoprono di avere le stesse 
emozioni, gli stessi bisogni, gli 
stessi ricordi e di potersi aiutare. 
Che cosa sarebbe successo il 
giorno dopo il temporale? Questo 
neanche il sole, appena spuntato 
dalle nuvole, poteva saperlo.
Età: dai 4 agli 11 anni
Inizio: 14.30, replica ogni mezz’ora 
N. max partecipanti a turno: 25 bambini
A cura di TeatroGruppo Popolare

BAllIAMO!
Tra i colori e i tamburi del Senegal 
e del Ghana giochiamo con la 
musica e i semplici passi di una 
danza africana per liberare la gioia 
e la voglia di stare insieme.
Età: dai 6 ai 12 anni
Inizio turni laboratorio: 14.30 – 16.00
N. max partecipanti a turno: 25 bambini
A cura di Teranga e di Ghana Nationals

MAGHI dEllA cARTA
Ecco come diventare maghi della 
carta!  Con gli origami si creano dei 
lottatori di sumo e delle trottole con 
cui si potrà giocare e divertirsi! 
Età: dai 6 ai 12 anni
Inizio turni laboratorio: 
14.30 – 15.30 – 16.30
N. max partecipanti a turno: 20 bambini
A cura di Miciscirube

UN MONdO IN UNA TAZZA. dIPIN-
GIlO TU!
Le bambine e i bambini sceglie-
ranno di dipingere sulla tazza un 
animale totemico, come il bisonte 
o il colibrì, o una creatura mitica, 
come il drago, per raccontare il 
mondo come meraviglia.
Età: dai 6 ai 12 anni
Inizio: 15.00 - Durata: h 2,30

N. max partecipanti: 25 bambini
necessaria iscrizione
A cura di Luminanda

NOTE dI vIAGGIO
Il laboratorio di arpa celtica è 
occasione preziosa e unica per 
giocare con le note di questo ma-
gico e affascinante strumento.
Età: dai 6 ai 12 anni
Inizio: 15.30 – Durata h 1,30
N. max partecipanti: 20 bambini
A cura di Arpisti senza frontiere

I sUONI dEl MONdO
Ogni strumento ha la sua lingua... 
ogni strumento ha la sua storia: un 
viaggio ascoltando, guardando, 
cantando in compagnia di oltre 
400 strumenti musicali provenienti 
da popoli di tutto il mondo!
Età: dai 6 ai 12 anni
Inizio: 16.00 – Durata h 1
N. max partecipanti: 25 bambini
A cura di Popolifonia

BIBlIOTEcA 
cOMUNAlE 
piazzetta venosto lucati 1

TI RAccONTO UNA sTORIA cHE 
NEllE TUE OREccHIE UN sEME 
METTERÀ!
Dal cuore dei continenti storie, fia-
be, favole e tradizioni per scoprire 
le mille varietà della fantasia.
Età: dai 6 ai 12 anni
Inizio: 14.30 – ogni mezz’ora un raccon-
to diverso
N. max partecipanti a turno: 25 bambini
A cura di Qui Le Stelle e Fata Morgana

BAZAR dEI lIBRI
Colorate bancarelle esporranno libri 
con storie raccontate in tante lingue 
diverse. Imbarchiamoci in un basti-
mento carico di libri per un originale 
viaggio attorno alla terra.
Per tutte le età
Inizio: 14.30
A cura di Fata Morgana

sPAZIO RATTI
largo spallino 1

A sPAssO cON Il dEMONE
Racconto interattivo che parla 
di vita quotidiana, di diversità e 
momenti da superare.
Età: dai 4 ai 9 anni
Inizio: 16.00
N. max partecipanti: 25 bambini
A cura di Cascalaguerra

MENsA sOlIdAlE 
via lambertenghi 2

E TU dI cHE PANE sEI?
Maghi e alchimisti tutti all’opera... 
si misura, si pesa, si mescola, si 
impasta... si aspetta con pazienza 
che cresca.... un pizzico di fuoco, 
un pizzico di aria, un pizzico di 
acqua e di sale senza esagerare... 
ed ecco il pane!
Età: dai 7 ai 12 anni
Inizio turni laboratorio: 14.00 – 16.00
N. max partecipanti a turno: 20 bambini
necessaria iscrizione
A cura di I Ponti, 20 Marzo e Rumena- 
Moldova “Burebista”

PIAZZA cAvOUR

UNA cITTA’ A cOlORI!
Libera la fantasia per trasformare 
un semplice foglio di carta in un 
opera d’arte che, insieme a quelle 
degli altri passanti, abbellirà Piazza 
Cavour formando un intreccio di 
colori, pensieri e culture!
Età: Per tutti!...Specialmente 
per bambini e ragazzi
Inizio: 14.30
A cura di Bambini in Romania
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i laboratori si concluderanno con una merenda 
equosolidale in piazza cavour alle 17.30


