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la seconda 
Settimana 
dell’infanzia 
a Como

“Dopo il grande successo della 
prima edizione, torna a Como 

la settimana dell’infanzia. Da lunedì 16 
a domenica 22 novembre tutta la città 
si animerà per regalare ai bambini, 
alle bambine e alle loro famiglie 
occasioni speciali per stare insieme, 
divertirsi e giocare con fantasia e 
creatività, ma anche confrontarsi sul 
ruolo straordinario di genitore.
Tornano le Letture nella notte e il 
Pomeriggio del baratto, i laboratori nei 
nidi e le attività per i bimbi più grandi. 
Ci saranno incontri con gli esperti 
e debutterano una mostra e uno 
spettacolo dedicati alla Dichiarazione 
internazionale dei diritti dell’infanzia. 
Una settimana di appuntamenti da 
non perdere, con l’attenzione sempre 
fissa sui bambini e sulla loro felicità.

Ci piacerebbe avervi tutti con noi,

Anna Veronelli 
Assessore alla Famiglia 
e alle Politiche Educative

Stefano Bruni	
Sindaco

 
la legenda

0-3 anni

4-6 anni

7-10 anni

da 11 anni in poi

per tutti

vi proponiamo una veloce 
legenda per individuare 

rapidamente gli appuntamenti che 
più vi possono interessare....

www.comune.como.it

per i genitori

la partecipazione a 
tutte le iniziative 

È gratuita
Il bambino che non gioca non è un bambino,
ma l’adulto che non gioca ha perso per sempre
il bambino che ha dentro di sé.
(Pablo Neruda)



lunedì 16 novembre
9.30	–	16.30
I DIRITTI DELL’INFANZIA: LA PAROLA AI BAMBINI
Mostra,	video,	animazioni,	discussioni	e	riflessioni	
sui	diritti	dell’infanzia	attraverso	gli	occhi	dei	bambini																																									
in	collaborazione	con	le	Associazioni	Il	Sole,	Mehala	
Child&Family	e	la	Cooperativa	Attivamente
Villa	Olmo,	via	Cantoni	1	

16.15	–	18	
Immagini, suoni e parole...
La	piccola	bottega	delle	idee
Nido	La	Nuvoletta,	via	Varesina	1
Pasticciando con…
Via	libera	alla	creatività
Nido	Fantasia,	via	Italia	Libera	4
A me gli occhi!
Racconto	animato	di	una	fiaba	&
Alla scoperta dei materiali naturali
Guardo,	tocco,	conosco
Nido	Aquilone,	via	di	Lora	1
Giochiamo con l’impasto
Al	lavoro	con	le	mani
Spazio	Gioco	Millepiedi,	via	di	Lora	1

17	–	18.30						
Gli anni magici. Come capire meglio i bambini 
nei primi tre anni di vita
Dott.ssa	M.	Lodovica	Terragni,	Direttore	Neuropsichiatria	
Infantile,	Azienda	Ospedaliera	Sant’Anna	-	Como
Spazio	Gioco	Piccolipassi,	via	Palestro	17

martedì 17 novembre   

Scoprire lo spazio famiglia: le pedagogiste e la 
psicologa incontrano i genitori
14	–	15.30
Porte	aperte	ai	genitori	di	figli	fino	a	18	anni
15.30	–	17.00																																												
…e	ai	piccolissimi	con	le	loro	mamme	
Spazio	Famiglia,	via	Gramsci	6

16.15	–	18	
Tutti in cucina!
Piccoli	cuochi	per	un	giorno
Nido	Caravella,	via	Giussani	1
Immaginiamo di…
Divento	una	fata,	divento	uno	gnomo,	divento…	&
Scopriamo, esploriamo e sperimentiamo	
Conosciamo	il	gioco	euristico
Nido	Peter	Pan,	via	Longhena	10
L’angolo delle idee
Laboratori	a	sorpresa
Nido	Girotondo,	via	Zezio	27

mercoledì  18 novembre  
Scoprire lo spazio famiglia: le pedagogiste e la 
psicologa incontrano i genitori
14	–	15.30
Porte	aperte	ai	genitori	di	figli	fino	a	18	anni
15.30	–	17.00																																												
…e	ai	piccolissimi	con	le	loro	mamme	
Spazio	Famiglia,	via	Gramsci	6

16.15	–	18	
Guardo, tocco, conosco
Atelier	per	piccoli	esploratori
Nido	Coccinella,	via	Bellinzona	76

17	–	18.30	
Piccoli infortuni domestici: la prevenzione e i 
rimedi
Dott.	Alfredo	Caminiti,	Direttore	U.	O.	Pediatria,	Presidio	
di	Cantù	Azienda	Ospedaliera	Sant’Anna	-	Como
Spazio	Gioco	Piccolipassi,	via	Palestro	17

giovedì 19 novembre 

15.30	–	17
Giovedì dei piccolissimi 
Incontri	con	le	mamme	di	bambini	0-12	mesi:	
confrontiamoci	sulla	straordinaria	e	delicata	
esperienza	della	maternità
Spazio	Famiglia,	via	Gramsci	6

16.15	–	18	
Ti racconto .....
Percorso	sensoriale
Nido	Panda,	via	Segantini	45
Travasi e non solo																	
Alla	scoperta	dei	materiali	naturali
Spazio	Gioco	Giochinsieme,	via	Segantini	45
Giocare che passione!
Esploro…tocco…travaso…con	la	farina	gialla	&
Un,	due,	tre	leggi	con	me	&
Un	mondo	di	colori
Nido	Babylandia,	via	Palestro	17
Facciamo finta che…
La	fabbrica	dell’improvvisazione
Spazio	Gioco	Piccolipassi,	via	Palestro	17

venerdì 20 novembre 
14	–	16
Tra suoni e strumenti del mondo	
Mostra	laboratorio	di	strumenti	musicali	provenienti	
dai	vari	continenti	
in	collaborazione	con	l’Associazione	Popolifonia
Scuola	Primaria,	via	Perti	10

16.15	–	18	
Impara l’arte
Laboratorio	con	la	creta	&
Percorso tattile
Giochiamo	con	i	piedi	e	con	le	mani
Nido	Magnolia,	via	Passeri	2

20.30	
Il	Teatro Sociale	invita	al	CONCERTO SPETTACOLO	
I	BAMBINI	PER	L’UNICEF
Cantate il dono di essere bambini
per	soli,	coro	di	voci	bianche	e	orchestra
Musica	di	Andrea	Basevi,	poesia	di	Roberto	Piumini
Prima	esecuzione	italiana	assoluta	in	occasione	del
20°	anniversario	della	Carta	ONU	dei	diritti	dell’infanzia
Musica popolare da tutto il mondo
In viaggio
Musiche	da:
A.	Dvorák,	Sinfonia	n.	9	op.	95	in	mi	minore	Dal	
nuovo	mondo
I.	Stravinsky,	L’uccello	di	fuoco
P. I. Čajkovskij, Capriccio Italiano
ingresso	libero	con	offerta	per
Teatro	Sociale	di	Como	-	As.Li.Co,	via	Bellini	3

sabato 21 novembre
	
9.30	–	12.30	/	14.00	–	17.00
Ingresso gratuito ai musei 
per tutti i genitori accompagnati dai figli
Museo	Storico,	Archeologico,	piazza	Medaglie	d’Oro	1
Pinacoteca	Civica,	via	Diaz	86
15	–	16
Foglie d’autunno 
Laboratorio	creativo	per	bambini
Pinacoteca	Civica,	via	Diaz	86
Prenotazione	obbligatoria	allo	031	252550
10	–	12	/	14	–	16
Ingresso gratuito al Tempio Voltiano 
per tutti i genitori accompagnati dai figli
Tempio	Voltiano,	viale	Marconi	1

18.00	–	22
LETTURE NELLA NOTTE
Una serata di racconti a zonzo per le sale di Villa Olmo	

18.00	–	18.30
Accoglienza

18.30	–	19.00 Giostra di racconti 
Sala	Ovale:	Racconti	con	voce,	musica,	pupazzi
Sala	Musica:	“Storie	in	musica”	racconti	musicati	dal	vivo
Salone	delle	Feste:	una	storia	tratta	da	“I	nuovi	
racconti	di	Gloria”

19.10	–	19.40 Giostra di racconti	
Sala	Ovale:		Racconti	con	voce,	musica,	pupazzi	
Sala	Musica:	“Sogni	in	cartella”	da	“L’inventore	dei	
sogni”	di	Jan	McEwan	
Salone	delle	Feste:	una	storia	tratta	da	“I	nuovi	
racconti	di	Gloria”

19.45	
Buffet goloso per i bambini –	Sala	Bacco

20.30	–	21.00	Giostra di racconti
Sala	Ovale:		Racconti	con	voce,	musica,	pupazzi	
Sala	Musica:	“Storie		di	orsi”	racconti	musicati	dal	vivo
Salone	delle	Feste:	una	storia	tratta	da	“I	nuovi	
racconti	di	Gloria”

21.10	
Salone	delle	Feste:	Gran Finale a sorpresa

Racconti	a	cura	di	Claudio	Milani	e	Fata	Morgana
Ogni bambino dovrà portare con sé un cuscino per 
sedersi. Non sarà consentito l’ingresso durante la 
narrazione dei racconti
Villa	Olmo,	via	Cantoni	1

Domenica 22 novembre    

10	–	13
Ingresso gratuito ai musei 
per tutti i genitori accompagnati dai figli
Museo	Storico,	Archeologico,	piazza	Medaglie	d’Oro	1
Pinacoteca	Civica,	via	Diaz	86
10	–	12	/	14	–	16
Ingresso gratuito al Tempio Voltiano 
per tutti i genitori accompagnati dai figli
Tempio	Voltiano,	viale	Marconi	1

15	–	17.30	
C’ERA DUE VOLTE		
Pomeriggio del baratto di giocattoli e libri usati 
in	collaborazione	con	la	Provincia	di	Como	e	il	
C.R.E.A	di	Como	
15.15	e	16.15
Più foglie e meno fogli
Laboratorio	di	animazione	teatrale
Produzione	Cooperativa	Attivamente
Villa	Olmo,	via	Cantoni	1			

 
il programma


