
MARAMEO. IL FESTIVAL DEI BAMBINI 
DOMENICA 28 MAGGIO 
Parco del Tondo - Faenza 

 
MATTINA 
 
Ore 10.00 
- Grande urlo di inizio 
 
Ore 10.15 
- Millebiglia - torneo di biglie su minipiste di cartone con Alberto Baioni 
- Animalesssss - laboratorio di ceramica con Lorena Cabal Lòpez 
- Ritrattiamo - laboratorio di disegno condiviso con Andrea Rivola (max 16 bambini dai 6 anni - su iscrizione*) 
- Animali di cartapesta - laboratorio con Lucia Baldini 
- Librinbici Kamishibai - lettura e gioco dall’alba al tramonto con Nicoletta Fiumi / Mellops 
 
Ore 10.30 
- Cartoon - laboratorio di cinema d’animazione con Laurence Barthomeuf (due turni di 5 bambini nella saletta 
del Fontanone -dagli 8 anni- su iscrizione*)  
- La pecora è nel bosco? Voci di eco lontane nel tempo e piccole paure passeggere - storie sonore per piccole 
orecchie curiose (12/36 mesi) con Saula Cicarilli 
 
Ore 11.00 
- Yoga bimbi - Yoga (metod. Balyayoga) con Gaia Leonardi (max 25 bambini - 3/5 anni - su iscrizione*)  
 
Ore 12/12.30 
- Pic Nic - pranzo al sacco 
 
POMERIGGIO 
 
Ore 14.30 
- Laurent Tetù - spettacolo di e con Nanouk  
 
Dalle 15.15 
- Millebiglia (si riprende il torneo) - torneo di biglie con Alberto Baioni 
- Librinbici Kamishibai - lettura e gioco dall’alba al tramonto con Nicoletta Fiumi / Mellops 
- Prehistorik - laboratorio con Stefano Tedioli e Alberto Cavina  
- Texture e colori - laboratorio con Roberto Papetti 
- Cartoon - laboratorio di cinema d’animazione con Laurence Barthomeuf (5 bambini nella saletta del 
Fontanone -dagli 8 anni- su iscrizione*)  
- Paciughiamosssss - laboratorio di argilla (per chi non ha paura di sporcarsi!) con Lorena Cabal Lòpez  
- laboratorio musicale con Alain Somé e Seydou Kienou 
 
Ore 16.00 
- Yoga bimbi - Yoga (metod. Balyayoga) con Gaia Leonardi (max 25 bambini - 6/13 anni - su iscrizione*)  
 
Ore 16.30 
- Music Together - laboratorio di musica per piccolissimi (0/5 anni, con la partecipazione attiva di almeno un 
genitore - su iscrizione*) 
 
Ore 17 
- Coccole e yoga - Yoga genitori e figli (metod. Balyayoga) con Gaia Leonardi (su iscrizione*)  
- Music Together - laboratorio di musica per piccolissimi (0/5 anni, con la partecipazione attiva di almeno un 
genitore - su iscrizione*) 
 
Ore 17.30 



- On my own - lettura multilingue con Laurence Barthomeuf, Stephanie Maier, Lorena Cabal Lòpez 
 
Ore 18 
- Premiazione torneo di biglie  
 
Ore 18.15 
- Fole e bestiole - concerto dei Capra & Cavoli 
 
*iscrizioni al punto informazioni all’ingresso del parco 
 
IN CASO DI MALTEMPO parte delle iniziative saranno recuperate in occasioni estemporanee in date da 
definirsi. 
 


