
ANIMAZIONI GRATUITE PER BAMBINI E RAGAZZI

sabato 14 e 21 maggio 2016 

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

info
Ufficio Relazioni Internazionali
Comune di Como 031 252451
relazioniinternazionali@comune.como.it

Il programma completo del Festival è scaricabile
dal sito www.comointernazionale.it

A
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Centro Civico via Collegio dei Dottori, 9
e piazza Martinelli

Intre ci
    Popoli



 sABATO 14 MAGGIO 

ONDE
VOCI, sUONI, LEGAMI 
IN LIBERO MOVIMENTO
dalle 15
Liberi movimenti sulla pelle  
Tatuaggi all’henné 
per tutti
a cura di Mani Unite per l’Umanità

Legami cullati dalle onde,
essere mamme nella migrazione
Poster elaborato dal gruppo 
Mamma del Mondo
per tutti
a cura di Consultorio Familiare Icarus

Clowneria per la città 
per tutti
a cura di Stringhe colorate

15.00-16.30
Le parolonde, sono onde le mie parole
Laboratorio di scrittura creativa
Età: 5-11 anni
a cura di Oltre il Giardino

Corde libere che risuonano
insieme al vibrar le une delle altre
Fingendoci corde d’arpa e giocando 
con matite e colori diamo vita 
a piccole opere rese magiche
da ognuno di noi
Età: 6-12 anni
a cura di Arpisti Senza Frontiere

Messaggi in bottiglia
Prepariamo video, disegni e parole 
che nuoteranno tra Como 
e Korogocho-Kenia
Età: 6-14 anni
a cura di Pamoja Tunaweza
Insieme possiamo

16.00
Merenda 
a cura di Corto Circuito

16.30-17.00
Io sono unico irripetibile: 
patrimonio dell’umanità
Voci, storie e burattini 
Assaggio di spettacolo 
a cura di Fata Morgana

17.00-18.30
Onde e intrecci di colori
Cosa succede se delle onde di tanti 
colori diversi si incontrano? Vieni 
a dipingere con noi e lo scoprirai! 
Età: 4-12 anni
a cura di Tra Iride e Anima

Cartone ondulato e altre meraviglie 
riciclate da colorare
Cartoni e cartoncini, rotoli e rotolini, 
persino le scatole delle medicine! 
E se proprio vuoi esagerare, un paio 
di scarpe vecchie puoi portare! 
E il tutto in libertà puoi colorare…
Età: 5-10 anni
a cura di Luminanda

 sABATO 21 MAGGIO 

LA CREATIVITA’ 
CHE UNIsCE
15.00-19.00
La trama e l’ordito
Realizziamo insieme 
la bandiera di Intrecci di popoli!
per tutti
a cura di Bambini in Romania 

15.00-17.00
Zucchero filato 
a cura di Poilon 

15.00-16.30
Piccoli semi, grandi opportunità
Tocca, annusa, lancia, semina, 
esplora, impara. Un percorso 
interattivo che parla di semi 
e biodiversità, tra giochi e attività 
per grandi e piccoli
per tutti
a cura di ASPEm

15.00-16.00
Puntino e l’albero
del mondo possibile
Rielaborare una breve 
drammatizzazione con disegni, 
frasi, emozioni, pensieri e deduzioni 
per costruire insieme l’albero
del mondo possibile
Età: 3-10 anni
a cura di Kibarè e ABCO Burkinabè

15.00-17.00 due turni
I maghi della carta
Fogli di carta colorati si trasformano 
in personaggi incantati del paese 
del Sol Levante
Età: 6-12 anni
a cura di Miciscirube

16.30-18.00
Pesciolino d’oro
Lettura animata di una tipica
fiaba russa e a seguire un tuffo
a capofitto nella magia
della narrazione con
una fumettista e un’illustratrice.
Ed infine tutti a cantare
con il coro di bambini Notki!
Età: 6-11 anni
a cura di RussiA Como e Il Sole onlus

17.00-17.30
Giochiamo a shakespeare
Come diventare Shakespeare 
per dieci minuti e insegnare 
a volersi bene... almeno un pò!
Età: dai 6 anni
a cura di Teatro Gruppo Popolare

18.00-19.00
Balli e bambole
Stoffe, colori e cucchiai
Età: 8-12 anni
a cura di San Lorenzo dei romeni


