
Due giorni
dedicati interamente ai bambini
dove arte, divertimento, cultura e intrattenimento
saranno a disposizione e soprattutto a misura dei bambini.

Parco Berlinguer, Russi (Ra)
Ingresso via IV Novembre e via Barbetti

e

30 e 31
maggio

2015

IL FESTIVAL DEI BAMBINI

L’associazione culturale Altr’e20
col patrocinio del Comune di Russi presenta

arameo
 VI edizione



P R O G R A M M A
L’accesso è gratuito a tutte le iniziative

10.00
10.30

11.00

12.00
13.00

14.30

15.00

- Grande urlo di inizio
- Capo-Volti - laboratorio di disegno e collage con Alice Iaquinta
- La tenda delle storie: Ala Mela Mistechela... �lastrocche cantate e 

letture di piccoli libri silenziosi a bassa voce (dedicato a genitori e 
bambini dai 16 ai 36 mesi) con Saula Cicarilli

- La tenda delle storie: racconti di Chiara Melli
- Playgroup - giochi in inglese* con Stephanie Venturini (3/5 anni) 

(iscrizioni al punto     )
- Costruiamo la Millebiglia - laboratorio con Alberto Baioni
- Denlando- laboratorio di arte e musica africana* con Seydou Kienou 

e Vanessa Sorrentino - Ass. Artincanti  (iscrizioni al punto      - da 8 anni)
- Pic Nic - pranzo al sacco (se non lo porti da casa, chiedi info al punto     )
- Prepariamo il campeggio - 3, 2, 1... si montano le tende! (Posti limitati! 

Per chi vuole campeggiare -con la propria tenda-, la prenotazione è 
obbligatoria a partire dal 20 maggio al n. 3426613841. Poi, info sul 
posto al punto     )

- Il villaggio di Ovigloo - laVoratorio di sto�apesta con Lucia Baldini
- Tagli e buchi nell’arte - laboratorio sull’arte contemporanea con 

Maurizio la Bagnara
- La tenda delle storie: Il gru�alo & The gru�alo's child lettura 

italo/inglese (5/11 anni) con Stephanie Venturini e Chiara Melli (La 
Torre di Babele)

sabato 30arameo

dalle

i

dalle

dalle

- Gra�cando - laboratorio di disegno sensoriale con Lorenzo Di Lucido
- Denlando- suoniamo i tamburi con Seydou Kienou
- Arriva il gelato - con gelateria La Coccinella
- Storie biologiche per crescere sani - letture al naturale con Alfonso Cuccurullo
- È successa una cosa incredibile - spettacolo con �sarmonica, giocoleria, 

fachirismi comici e fuoco con Andro
- Cena all’aperto (chiedi info al punto      )
- Papaveri e aceto - spettacolo di canzoni di viaggio e fumetto folk con 

Marina Girardi e Josè Salgado
- Storie e racconti di paura sotto l’albero con Michele Facchini

i

i

i
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Maurizio la Bagnara
- La tenda delle storie: Il gru�alo & The gru�alo's child lettura 

italo/inglese (5/11 anni) con Stephanie Venturini e Chiara Melli (La 
Torre di Babele)

- Risveglio lento e colazione
- La tenda delle storie: Giro giro tondo... letture di libri capricciosi e piccole 

melodie (dedicato a genitori e bambini dai 16 ai 36 mesi) con Saula Cicarilli
- Millebiglia - maxi torneo di biglie su minipiste di cartone con Alberto Baioni
- Il villaggio di Ovigloo - laVoratorio di sto�apesta con Lucia Baldini
- Riciclato Circo Musicale - laboratorio e Passeggiata Sonora per 

costruire e conoscere il suono di diversi strumenti musicali realizzati 
con materiale di recupero

- Let's sing and move! - Avventurarsi nei suoni dell’inglese attraverso la 
musica e il movimento divertendosi con Chiara Melli (La Torre di 
Babele) - (8/11 anni)

- Scappo e scatto - laboratorio itinerante fotogra�co* con Laurence 
Barthomeuf (iscrizioni al punto      - da 8 anni)

9.00
10.00

10.45

11.00

domenica 31arameo

i

a seguire

- Gra�cando - laboratorio di disegno sensoriale con Lorenzo Di Lucido
- Denlando- suoniamo i tamburi con Seydou Kienou
- Arriva il gelato - con gelateria La Coccinella
- Storie biologiche per crescere sani - letture al naturale con Alfonso Cuccurullo
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fachirismi comici e fuoco con Andro
- Cena all’aperto (chiedi info al punto      )
- Papaveri e aceto - spettacolo di canzoni di viaggio e fumetto folk con 

Marina Girardi e Josè Salgado
- Storie e racconti di paura sotto l’albero con Michele Facchini

15.00

16.30
17.00
18.00

20.00
21.15

* Per questi laboratori è previsto un numero limitato di partecipanti. Iscrizioni al punto 

- Svegliati bella addormentata - lettura partecipata con Laura France-
sconi e Tamara Tesselli

- Pic Nic - pranzo al sacco (se non lo porti da casa, chiedi info al punto     )
- Il villaggio di Ovigloo (si riprendono i lavori) - laVoratorio con Lucia 

Baldini
- Millebiglia (si riprende il torneo) - torneo di biglie con Alberto Baioni
- Riciclato Circo Musicale (si riprendono i lavori) - Laboratorio e Passeg-

giata Sonora
- Trofei - laboratorio di progettazione, assemblaggio e costruzione per  

realizzare un trofeo e celebrare una giornata memorabile con Alice Iaquinta
- Le lingue sono un mucchio - lettura movimentata multilingue con 

Stephanie Venturini, Laurence Barthomeuf, Chiara Melli (La Torre di Babele)
- Grande orchestra riciclata con i partecipanti del Riciclato Circo Musicale
- Premiazione torneo di biglie
- Capriole contro la Strega Bistrega - lettura concerto con Le pigne in 

testa e DBB Band
- Capra & Cavoli alle 17.41 - concerto dei Capra & Cavoli
- Estrazione musicata della grande lotteria

dalle

11.30

12.30
14.00

15.00

16.15

17.10

17.41

dalle

a seguire

i

In caso di maltempo parte delle iniziative saranno recuperate in date da de�nirsi

prima
di dormire
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- Risveglio lento e colazione
- La tenda delle storie: Giro giro tondo... letture di libri capricciosi e piccole 

melodie (dedicato a genitori e bambini dai 16 ai 36 mesi) con Saula Cicarilli
- Millebiglia - maxi torneo di biglie su minipiste di cartone con Alberto Baioni
- Il villaggio di Ovigloo - laVoratorio di sto�apesta con Lucia Baldini
- Riciclato Circo Musicale - laboratorio e Passeggiata Sonora per 

costruire e conoscere il suono di diversi strumenti musicali realizzati 
con materiale di recupero

- Let's sing and move! - Avventurarsi nei suoni dell’inglese attraverso la 
musica e il movimento divertendosi con Chiara Melli (La Torre di 
Babele) - (8/11 anni)

- Scappo e scatto - laboratorio itinerante fotogra�co* con Laurence 
Barthomeuf (iscrizioni al punto      - da 8 anni) * Per questi laboratori è previsto un numero limitato di partecipanti. Iscrizioni al punto i

- Svegliati bella addormentata - lettura partecipata con Laura France-
sconi e Tamara Tesselli

- Pic Nic - pranzo al sacco (se non lo porti da casa, chiedi info al punto     )
- Il villaggio di Ovigloo (si riprendono i lavori) - laVoratorio con Lucia 

Baldini
- Millebiglia (si riprende il torneo) - torneo di biglie con Alberto Baioni
- Riciclato Circo Musicale (si riprendono i lavori) - Laboratorio e Passeg-

giata Sonora
- Trofei - laboratorio di progettazione, assemblaggio e costruzione per  

realizzare un trofeo e celebrare una giornata memorabile con Alice Iaquinta
- Le lingue sono un mucchio - lettura movimentata multilingue con 

Stephanie Venturini, Laurence Barthomeuf, Chiara Melli (La Torre di Babele)
- Grande orchestra riciclata con i partecipanti del Riciclato Circo Musicale
- Premiazione torneo di biglie
- Capriole contro la Strega Bistrega - lettura concerto con Le pigne in 

testa e DBB Band
- Capra & Cavoli alle 17.41 - concerto dei Capra & Cavoli
- Estrazione musicata della grande lotteria

11.30

12.30
14.00

15.00

16.15

17.10

17.41

i

In caso di maltempo parte delle iniziative saranno recuperate in date da de�nirsi

- Gli alberi dei libri per letture autogestite
- Parate improvvisate
- Riciclo e baratto - Mercatino di abiti, giochi, libri, passeggini e altre cose solo 

per bambini. Per partecipare vieni al parco dalle 9.30 di sabato e/o domeni-
ca al punto       . Non devi essere un professionista o abituale del settore!i

arameo fuori orario, ovvero: forse sempre, spesso, o quando capita...

- Risveglio lento e colazione
- La tenda delle storie: Giro giro tondo... letture di libri capricciosi e piccole 

melodie (dedicato a genitori e bambini dai 16 ai 36 mesi) con Saula Cicarilli
- Millebiglia - maxi torneo di biglie su minipiste di cartone con Alberto Baioni
- Il villaggio di Ovigloo - laVoratorio di sto�apesta con Lucia Baldini
- Riciclato Circo Musicale - laboratorio e Passeggiata Sonora per 

costruire e conoscere il suono di diversi strumenti musicali realizzati 
con materiale di recupero

- Let's sing and move! - Avventurarsi nei suoni dell’inglese attraverso la 
musica e il movimento divertendosi con Chiara Melli (La Torre di 
Babele) - (8/11 anni)

- Scappo e scatto - laboratorio itinerante fotogra�co* con Laurence 
Barthomeuf (iscrizioni al punto      - da 8 anni)

a seguire
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- Pic Nic - pranzo al sacco (se non lo porti da casa, chiedi info al punto     )
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Baldini
- Millebiglia (si riprende il torneo) - torneo di biglie con Alberto Baioni
- Riciclato Circo Musicale (si riprendono i lavori) - Laboratorio e Passeg-

giata Sonora
- Trofei - laboratorio di progettazione, assemblaggio e costruzione per  

realizzare un trofeo e celebrare una giornata memorabile con Alice Iaquinta
- Le lingue sono un mucchio - lettura movimentata multilingue con 

Stephanie Venturini, Laurence Barthomeuf, Chiara Melli (La Torre di Babele)
- Grande orchestra riciclata con i partecipanti del Riciclato Circo Musicale
- Premiazione torneo di biglie
- Capriole contro la Strega Bistrega - lettura concerto con Le pigne in 

testa e DBB Band
- Capra & Cavoli alle 17.41 - concerto dei Capra & Cavoli
- Estrazione musicata della grande lotteria

11.30

12.30
14.00

15.00

16.15

17.10

17.41

a seguire

i

In caso di maltempo parte delle iniziative saranno recuperate in date da de�nirsi

- Gli alberi dei libri per letture autogestite
- Parate improvvisate
- Riciclo e baratto - Mercatino di abiti, giochi, libri, passeggini e altre cose solo 

per bambini. Per partecipare vieni al parco dalle 9.30 di sabato e/o domeni-
ca al punto       . Non devi essere un professionista o abituale del settore!i

arameo fuori orario, ovvero: forse sempre, spesso, o quando capita...

- Risveglio lento e colazione
- La tenda delle storie: Giro giro tondo... letture di libri capricciosi e piccole 

melodie (dedicato a genitori e bambini dai 16 ai 36 mesi) con Saula Cicarilli
- Millebiglia - maxi torneo di biglie su minipiste di cartone con Alberto Baioni
- Il villaggio di Ovigloo - laVoratorio di sto�apesta con Lucia Baldini
- Riciclato Circo Musicale - laboratorio e Passeggiata Sonora per 

costruire e conoscere il suono di diversi strumenti musicali realizzati 
con materiale di recupero

- Let's sing and move! - Avventurarsi nei suoni dell’inglese attraverso la 
musica e il movimento divertendosi con Chiara Melli (La Torre di 
Babele) - (8/11 anni)

- Scappo e scatto - laboratorio itinerante fotogra�co* con Laurence 
Barthomeuf (iscrizioni al punto      - da 8 anni)

a seguire

* Per questi laboratori è previsto un numero limitato di partecipanti. Iscrizioni al punto i

- Svegliati bella addormentata - lettura partecipata con Laura France-
sconi e Tamara Tesselli

- Pic Nic - pranzo al sacco (se non lo porti da casa, chiedi info al punto     )
- Il villaggio di Ovigloo (si riprendono i lavori) - laVoratorio con Lucia 

Baldini
- Millebiglia (si riprende il torneo) - torneo di biglie con Alberto Baioni
- Riciclato Circo Musicale (si riprendono i lavori) - Laboratorio e Passeg-

giata Sonora
- Trofei - laboratorio di progettazione, assemblaggio e costruzione per  

realizzare un trofeo e celebrare una giornata memorabile con Alice Iaquinta
- Le lingue sono un mucchio - lettura movimentata multilingue con 

Stephanie Venturini, Laurence Barthomeuf, Chiara Melli (La Torre di Babele)
- Grande orchestra riciclata con i partecipanti del Riciclato Circo Musicale
- Premiazione torneo di biglie
- Capriole contro la Strega Bistrega - lettura concerto con Le pigne in 

testa e DBB Band
- Capra & Cavoli alle 17.41 - concerto dei Capra & Cavoli
- Estrazione musicata della grande lotteria

11.30

12.30
14.00

15.00

16.15

17.10

17.41

dalle

a seguire

i

In caso di maltempo parte delle iniziative saranno recuperate in date da de�nirsi

- Gli alberi dei libri per letture autogestite
- Parate improvvisate
- Riciclo e baratto - Mercatino di abiti, giochi, libri, passeggini e altre cose solo 

per bambini. Per partecipare vieni al parco dalle 9.30 di sabato e/o domeni-
ca al punto       . Non devi essere un professionista o abituale del settore!i

arameo fuori orario, ovvero: forse sempre, spesso, o quando capita...



Marameo è curato e organizzato da Gianni Zauli, Laurence Barthomeuf e
Rossana Montanari per Altr’e20 ed è nato grazie al sostegno de La Delizia

(Russi, C.so Farini 2) dove puoi trovare i cestini per il pic nic e per la cena.

Comune di Russi

col patrocinio del

associazione culturale

I bambini hanno il diritto allo sviluppo 
in tutti gli aspetti della loro vita com-
preso lo sviluppo �sico, emotivo, cogni-
tivo, psicosociale, sociale e culturale 
(dalla Convenzione sui diritti del bam-
bino, 1989)

Anche quest’anno si dorme al parco! 
(notte fra sabato 30 e domenica 31 
maggio). Prenotazione obbligatoria a 
partire dal 20 maggio al n. 3426613841. 
POSTI LIMITATI! 

SUPER LOTTERIA con fantastici premi
da condividere in famiglia

1°-Soggiorno per famiglia* di 3 giorni a Parigi;

2°-Cena per famiglia* all’Osteria del Pancotto di Gambellara (Ra);

3° e 4° -Una lezione di equitazione  per famiglia* alla

Scuderia dei Pioppi di Russi (Ra); 5°-Ingresso omaggio per famiglia*

ad uno spettacolo della prossima programmazione teatrale al Vulkano

di San Bartolo (Ra); dal 6° al 10°-buono omaggio per 6 lezioni con

Libertas Nuoto Ravenna; 11°-Ingresso omaggio per famiglia* alla

Casa delle Farfalle; 12°-Ingresso omaggio per 2 bambini

all’Indiana Park di Fratta Terme (Fc); dal 13° al 20° un libro.

Costo di 1 biglietto € 4; 3 biglietti € 10.
* 2 adulti e 2 bambini

Marameo è curato e organizzato da Gianni Zauli, Laurence Barthomeuf e
Rossana Montanari per Altr’e20 ed è nato grazie al sostegno de La Delizia

(Russi, C.so Farini 2) dove puoi trovare i cestini per il pic nic e per la cena.

Comune di Russi

col patrocinio del

associazione culturale

I bambini hanno il diritto allo sviluppo 
in tutti gli aspetti della loro vita com-
preso lo sviluppo �sico, emotivo, cogni-
tivo, psicosociale, sociale e culturale 
(dalla Convenzione sui diritti del bam-
bino, 1989)

Anche quest’anno si dorme al parco! 
(notte fra sabato 30 e domenica 31 
maggio). Prenotazione obbligatoria a 
partire dal 20 maggio al n. 3426613841. 
POSTI LIMITATI! 

SUPER LOTTERIA con fantastici premi
da condividere in famiglia

1°-Soggiorno per famiglia* di 3 giorni a Parigi;

2°-Cena per famiglia* all’Osteria del Pancotto di Gambellara (Ra);

3° e 4° -Una lezione di equitazione  per famiglia* alla

Scuderia dei Pioppi di Russi (Ra); 5°-Ingresso omaggio per famiglia*

ad uno spettacolo della prossima programmazione teatrale al Vulkano

di San Bartolo (Ra); dal 6° al 10°-buono omaggio per 6 lezioni con

Libertas Nuoto Ravenna; 11°-Ingresso omaggio per famiglia* alla

Casa delle Farfalle; 12°-Ingresso omaggio per 2 bambini

all’Indiana Park di Fratta Terme (Fc); dal 13° al 20° un libro.

Costo di 1 biglietto € 4; 3 biglietti € 10.
* 2 adulti e 2 bambini



Parco Berlinguer, Russi (Ra)
Ingresso via IV Novembre e via Barbetti

30 e 31
maggio

2015

associazione culturalel’illustrazione di copertina è un particolare
di Cavallino arrò arrò
di Mauro Monaldini www.altre20.it

Armadi, cucine, mobili 
d’arredo su misura

i parrucchieri e
centro estetico

LUCA FOSCHINI

I N G E G N E R I
s e r m o n e s i  a n d  pa r t n e r s

sermonesi benelli donati nivellini trombini

BLU
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