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4 BUONI 
PER 4 RISPOSTE 

GIUSTE
PaRTEcIPa aNchE TU 

al BImBò QUIz!

Nel Bimbò Quiz ci sono 4 
risposte che puoi cercare sul 

sito www.bambinidavivere.com 
negli articoli di mamma Gilda

 chiama in redazione 
al 335 7231625 

il 27 marzo dalle 12 alle 12,30  
e dai la RISPOSTa GIUSTa. 

ai primi 4 lettori che daranno 
la giusta risposta in omaggio 

uno dei nostri free pass, fino ad 
esaurimento merce.

1 accesso omaggio 
haPPY FamIlY

alle Terme Felsinee valido 
domenica 30 marzo ore 15- 19

Età minima dai 3 mesi in su
Terme Felsinee via di Vagno 7 

Bologna

1 ingresso omaggio 
ad 1 laboratorio 

per il tuo bambino
GIOVEDì 27 maRzO - ore 17,30

laboratorio 
di esplorazione sonora

 SENTIRE SUONI 
cOSTRUIRE RUmORI

Età: 4-8 anni
zOO Strada maggiore 50/a 

Bologna

1 confezione 
di acquarelli 

offerta da Imaginarium
Via Porta Nova 14

1 ingresso omaggio 
per 1 bambino al 

laboratorio
Pop - up stories

Sabato 29 marzo ore 16,30 
Età: dai 2 anni

da Nunu Baby Parking creativo, 
via lombardia 5/D
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ALLA SCOPERTA DI …
1. Elisabetta I, figlia di Enrico VIII 

e di Anna Bolena. 2. Annibale, nato nel 
247 a.C. 3. Gli antichi egizi che li utilizzavano per 
scrivere su monumenti o oggetti. 4. La Bastiglia. La 
presa della Bastiglia divenne l’icona dell’inizio della 
Rivoluzione francese. 5. I Gladiatori, considerati dal 
popolo romano come dei veri e propri eroi nazionali.

un rigonfiamento. 12. Gli alligatori hanno un 
capo più tozzo con un muso più arrotondato 
all’estremità. I coccodrilli, invece, hanno un 
capo più lungo ed affusolato con l’estremità 
del muso più appuntita. Un’altra differenza 
è la disposizione dei denti. Negli alligatori 
la mascella superiore è più larga di quella 
inferiore, così quando chiudono la bocca 
nascondono i denti. Mentre nei coccodrilli, sia 
i denti di sopra che quelli di sotto sono visibili 
a bocca chiusa, perché le due mascelle son 
larghe uguali. 13. Le balene sono i più grandi 
mammiferi marini. Nonostante la loro “stazza”, 
le balene, in particolare quelle dotate di fanoni 
(dei lunghi peli duri e cornei attaccati alla loro 
mascella superiore), si nutrono di minuscoli 
organismi marini, simili a gamberetti, chiamati 
Krill. 14. No. Sono dei mammiferi in grado di 
volare. Volano grazie ad una modificazione 
della mano e del braccio trasformati in ala da 
una membrana composta da un sottile strato 
di pelle. Hanno occhi piccoli e una visione 

limitata ma il loro udito è molto sviluppato. 
Mentre volano emettono ultrasuoni che 
permettono loro di individuare gli ostacoli. 
15. Benché tra loro molto simili, la differenza 
tra un giaguaro e un leopardo si trova nel 
loro mantello. A differenza del leopardo, il 
giaguaro ha delle macchie all’interno della 
rosetta (disegno tondo) del mantello. Inoltre 
il giaguaro è più robusto rispetto al leopardo.

DOVE SIAMO?
16. Il Polo Sud. Nella stazione scientifica di 
Vostok si sono registrate temperature intorno 
agli 89° sotto zero. 17.  L’Everest. La sua 
altezza misura 8.848 m. E’ situata nella catena 
dell’Himalaya al confine tra Cina e Nepal. 18. La 
risposta la trovate nell’articolo del 17 febbraio 
scorso, di Mamma Gilda: “Giro per orti….nel 
mondo”, sul sito www.bambinidavivere.com. 19. 
A New York. Progettata dallo scultore francese 
Fredric Auguste Bartholdi e dall’ingegnere 
parigino Gustave Alexandre Eifell, venne 

donata nel 1884 dai francesi alla città di New 
York, come simbolo dell’amicizia tra i due 
popoli. 20. La risposta la trovate nell’articolo 
del 23 aprile 2013 di Mamma Gilda: “I migliori 
musei del mondo da sperimentare con i tuoi 
bambini”, sul sito www.bambinidavivere.com .

CHE FATICA!
21. il Rugby. Uno sport adatto a tutti i tipi 
di caratteri e di fisici. 22. Il Curling. Questa 
disciplina è diventata sport ufficiale dei Giochi 
Olimpici invernali, dalle Olimpiadi invernali del 
1998. 23. Gli scacchi. Considerato un ottimo 
passatempo per i bambini in quanto aiuta a 
stimolare la concentrazione, stimola le capacità 
logiche e favorisce la socializzazione. Maggiori 
informazioni le trovate nell’articolo di Mamma 
Gilda del 31 luglio 2013 “Giocare a scacchi fa 
bene ai bambini” su www.bambinidavivere.com. 
24. Il canottaggio. L’Italia viene riconosciuta tra 
le nazioni più forti in questa disciplina sportiva. 
25. Il gioco del golf.

DI TUTTO UN PO’ ….
6. Antoine de Saint Exupéry. E’ tra le opere 
letterarie più celebri del XX secolo e tra le più 
vendute della storia. Il libro è’ stato tradotto in 
più di 220 lingue e dialetti e stampato in oltre 134 
milioni di copie in tutto il mondo. 7. La risposta 
la trovate nell’articolo del 5 marzo scorso di 
Mamma Gilda: “Da grande farò …..l’agente 
segreto”, sul sito www.bambinidavivere.com. 
8. Acqua, farina, olio, sale e lievito. 9. In 
Danimarca. Il nome Lego® deriva dall’unione 
delle parole danesi “leg godt” e significa “gioca 
bene”. 10. Wolfgang Amadeus Mozart (n.1756 - 
m.1791), il quale iniziò a comporre prima di aver 
compiuto 6 anni.

CHE ANIMALE è?
11. Si possono distinguere osservandone 
ali e antenne. A riposo le farfalle tengono 
le ali unite, le falene invece le aprono. Le 
antenne delle falene sono piumose o lisce, 
mentre quelle delle farfalle terminano con 

RISPOSTE
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Non ditelo ai grandi 
La settimana del Libro e della 
cultura per ragazzi -- 1° Ed.
Sei giorni di incontri, eventi e 
laboratori aperti alle famiglie
22 - 27 marzo 
Orario:  9.30 - 18.30 | giovedì 27 marzo, 

dalle 9.30 alle 16.00
BolognaFiere, Ingresso Aldo Moro, 
Padiglione 33
APERTO A TUTTI
Ingresso adulti 5€, bambini,  ragazzi e 
studenti universitari gratis

TRa GLI EvENTI: 
Maria Ellero e il suo Naso Rosso aprono 
Non ditelo ai grandi
sabato 22 marzo ore 10,15 sala Allemanda
E’ necessaria la prenotazione, telefonando 
allo 051 227337, oppure scrivendo a 
gstoppani@libero.it. Capienza massima: 
60 bambini.” 

Concita de Gregorio con Beatrice Alemag-
na presenta il libro I Cinque Malfatti
a NON DITELO AI GRANDI
domenica 23 marzo ore 16 sala A

TRa I LaBoRaToRI DI SaBaTo 
E DoMENIca 
I Segreti disegnati (e colorati) 

Bimbo
www.bambinidavivere.com

il sito di Bimbò

IScRIVITI alla NEWSlETTER GRaTUITa SU

marzo-aprile 2014

agenda bimbò

Vincenzo Monti diceva: “Siamo 
tutti fatti di una stoffa la cui 
prima piega non scompare mai 

più”. Ecco perché le abitudini amiche 
dell’ambiente si prendono da piccoli, e 
bisogna anche stare attenti alla prima 
piega, perché se i nostri figli si sen-
tono costretti a fare cose noiose dif-
ficilmente ne avranno un bel ricordo, 
e queste non si trasformeranno mai 
in buone abitudini. Ecco alcuni piccoli 
stratagemmi per voi e-coolgenitori.

2mangiare le verdure.
No i cetrioli non gli piacciono.
- Davvero? E come li hai fatti, a 

rondelle o a bastincini?
- Non li ho mai fatti, ai bambini i cetrio-
li non piacciono.
È una frase che ho sentito mille volte: 
cambia la verdura ma la sostanza è la 
stessa. Si chiama censura preventiva. 
Comunichiamo coi gesti e le scelte 
ai nostri bambini che una cosa non è 
sicuramente desiderabile per loro. E 
loro, che si fidano tanto di noi, perché 
mai dovrebbero desiderarla? Forse 

Le buone abitudini si prendono da piccoli!
Secondo appuntamento con la rubrica e-coolGenitori curata da Beba 
Gabanelli, e questa volta parliamo delle verdure!

voi per primi non amate le verdure, 
vi sono state imposte come un male 
necessario perché ormai lo sanno 
anche i muri che le vitamine rendono 
superflue un sacco di medicine. E 
allora riproponete la stessa modalità, 
che però non funziona. Le verdure 
sono buone, fanno bene, sono colora-
te e allegre. Provate a proporle con un 
altro approccio.
Intanto abituate i bimbi a vederle nel 
piatto sempre. Che percepiscano la 
verdura e la frutta come una com-
ponente essenziale. Una fettina di 
pomodoro, un pochino di spinaci o 
sottili striscioline di peperone crudo, 
disposte in maniera allegra nel piatto. 
Una fettina di mela o mezza banana 
su un piattino accanto al pane. La-
sciate che decidano quando, quanto 
e se mangiarle, senza dire nulla. Il 
vostro buon esempio e la costanza 
faranno il loro lavoro.
Per aiutarli a conoscere i vegetali lo 
spuntino è vostro alleato, e il televiso-
re il vostro migliore amico. Senza dire 
nulla, quando si avvicina l’ora della 

merenda, preparate una ciotolina ri-
colma di bastoncini di carota, cetriolo, 
finocchio e fettine di mela. Sbizzarrite-
vi con le fragole, le ciliegie, le albicoc-
che, o i cubetti di melone e cocomero. 
Lasciateli lì, a portata di mano, e 
vedrete che tra un episodio e l’altro di 
Peppa Pig prima o poi per fame o per 
curiosità faranno liberamente i propri 
assaggi.
Con la verdura cotta è più difficile, 
perché i palati si raffinano con l’età. A 
maggior ragione non censutrate nulla. 
Funghi, porri, bietole, verze... lasciate 
che siano loro per primi a dire cosa 
non apprezzano. Due cose possono 
aiutare: primo, il buon vecchio passato 
di verdura con stelline e parmigiano, 
che di solito incontra i gusti semplici 
dei piccoli. Secondo, le chiacchiere. 
Chiedere loro di aiutarvi a spuntare 
i fagiolini mentre ognuno racconta 
allegramente come è andata la propria 
giornata. Questo produce bellissimi 
ricordi associati ai frutti della terra.

di Beba Gabanelli

In città 
Il mondo creativo
Salone dell’Hobbista e del fai da te
21- 23 marzo dalle 10 alle 19
BolognaFiere Ingresso: 10€ 1 giorno, 
ridotto 1 giorno 8€
www.ilmondocreativo.it

La Scienza in Piazza 
2014 - Food Immersion
28 marzo - 13 aprile 
Oltre 100 eventi tra mostre, spettacoli, 
incontri e laboratori interattivi, una vera 
e propria Food Immersion il cui filo 
conduttore sarà l’alimentazione.
Per 17 giornate il centro storico di Bologna 
(Palazzo d’Accursio,  Biblioteca Sala 
Borsa, START-Laboratorio di Culture 
Creative, Manifattura delle Arti, Piazza 
Nettuno, Piazza Re Enzo e Piazza Galvani) 
e i Quartieri Borgo Panigale, Porto, San 
Donato e Reno si trasformeranno in un 
grande Science Centre per un pubblico da 
da 18 mesi a 99 anni

Eco Festa a calderara
5 aprile dalle 10 alle 17
in piazza e lungo via Roma si 
alternano laboratori, parata e letture con 

giocolieri, trampolieri e musica.
Gratuito

L’orchesrta RIOUSOnica
16 aprile ore 10-17
Si comporrà un’orchestra riusando i materiali 
che spesso si portano via
Villa Serena, Via della Barca 1. 
Gratuito

I suonati
13 aprile ore 16
Età: bambini da 3 a 5 anni e 
genitori esperimento di teatro-musica 
di Linda Tesauro e Bruno Cappagli in 
collaborazione con La Baracca-Testoni 
Ragazzi. L’iscrizione è obbligatoria: il costo 
ad incontro è di € 4,00 a partecipante 
Museo  della musica, 
Strada Maggiore 34, Bologna  
T 0512757711 | 
prenotazionimuseomusica@comune.
bologna.it 

JJ Running KIDS
4 maggio 
Per bambini dai 5 ai 14 anni
Iscrizioni direttamente al Parco della 
Montagnola. Tutti i sabati di aprile e sabato 
4 maggio nel presidio allestito in Piazza 
Nettuno dalle ore 10:00 alle ore 18:00

19 marzo auguri Papà oggi è la tua Festa!

All’’interno4 BUONI PER 4 RISPOSTE GIUSTE

Partecipa 
anche tu 
al Bimbo’ 

Quiz!

sabato 22 alle 16,30 
con Isol, illustratrice e autrice argentina 
premio Astrid Lindgren Award 2013

TRa GLI EvENTI IN cITTà
La camera dei bambini Giocattoli e arredi 
della collezione Marzadori 1900-1950    
 22 marzo - 14 giugno Piazza coperta e 
Urban Center  Inaugurazione: 21 marzo 
ore 18 | Piazza coperta  Orari: mar-ven 
h.10-20;  sabato h.10-19 e fino al 30 marzo 
anche dom 15-19
Trovi il programma di Non Ditelo ai Grandi 
su www.bambinidavivere.com 

Bologna Childern’s Book Fair
24 - 27 marzo 
BolognaFiere
Appuntamento internazionale per i 
professionisti dell’editoria per ragazzi.
Ingresso riservato agli addetti del settore
www.bookfair.bolognafiere.it

marzo-aprile

Questo è solo un assaggio dell'agenda di Bimbò 
con le cose da fare INSIEmE ai tuoi bambini a marzo e aprile. 
Iscriviti subito alla newsletter su www.bambinidavivere.com 

per ricevere tutti gli altri appuntamenti.

In occasione di Bologna Children's Book Fair

Una mamma ha ucciso le sue tre 
bimbe. Mi aggrappo alle pagine 
del giornale cercando di leggere, a 

fatica, quello che non avrei mai desiderato 
leggere. Avevo appena sentito di una madre 
che aveva ucciso il figlio e non potevo cre-
dere fosse successo di nuovo. Lo stomaco 
mi si accartoccia e mi chiedo come possa 
succedere che una mamma faccia del 
male ai suoi piccoli. Non è certo la prima 
volta che una tale tragedia succede, a volte 
la realtà è cruda e fa rabbrividire, fa star 
male chiunque. Così, abbiamo scelto di par-

larne con una psicanalista e di condividere 
con voi lettori e lettrici qualche riflessione su 
questa tragedia. L'intervista non si riferisce 
al fatto in sé, che lasciamo alla cronaca, 
ma in generale, a episodi di infanticidio, 
e cerca di indagarne i risvolti per aiutarci 
ad affrontare meglio la realtà e a prevenire 
questi delitti, laddove possibile.

Solitamente non mi piace soffermarmi su 
fatti crudi , per questo faccio un'eccezio-
ne ben sapendo che episodi di violenza 
purtroppo fanno parte della vita umana, e 

non si può generalizzare, ognuno fa capo 
a sé, e si fonda su problemi psicologici e 
tanta sofferenza. 

Un pensiero 
a tutte le 
piccole 
vittime 
indifese di 
episodi di 
violenza. 

Beatrice 
Di Pisa



by www.bambinidavivere.com

ALLA SCOPERTA DI….

DOVE SIAMO?CHE ANIMALE E’?
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1. Sotto il regno di quale regina, 
nella seconda metà del Cinquecento, 
l’Inghilterra divenne una grande po-
tenza economica e commerciale?

2. Quale famoso generale at-
traversò le Alpi con un esercito di 
elefanti per proteggere Cartagine 
dall’invasione di Roma?

21. Quale sport di squadra, 
oltre a praticarsi con una palla 
ovale, è capace di esaltare il 
rispetto delle regole, la lealtà, lo 
spirito di squadra e la voglia di 
divertirsi insieme?

22. Quale sport di squadra 
si gioca sul ghiaccio utilizzando 
pesanti pietre di granito levigate e 
delle scope?

23. Quale gioco riconosciuto 
anche come sport dal Comitato 
Olimpico Internazionale si gioca 
con 32 pezzi e su una tavola 
quadrata composta da 64 caselle 
di colore bianco e nero?

11 13 17

16. Quale tra i due poli è il più freddo? Il Polo 
Sud o il Polo Nord?

17. Come si chiama la più grande 
montagna della Terra?

18. Qual è il fiore più grande del mondo? E in 
quale  famoso orto botanico possiamo ammirarne 
un esemplare?

11. Come si distinguono la 
farfalle dalle falene?

12.  Qual è la differenza 
tra un alligatore e un 
coccodrillo?

13. Cosa mangiano le 
balene?

14. I pipistrelli sono degli 
uccelli?

15. Qual è la differenza tra 
un giaguaro e un leopardo?

CHE FATICA!
25

24
23

22
21
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Le Risposte le trovi sul 
retro del giornale!
Alcune le devi cercare 
su bambinidavivere.com

ALLA SCOPERTA DI….

DOVE SIAMO?
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6. Chi ha scritto  il romanzo per 
bambini “Il Piccolo Principe”?

7. Chi ha inventato un codice 
segreto a sostituzione, dove ogni 
lettera dell’alfabeto viene sostituita 
con la terza successiva utilizzando 
cioè uno spostamento di 3 posizioni?

8. Quali sono gli ingredienti base 
per l’impasto della pizza?

9. In quale paese vengono prodotti 
i famosi mattoncini Lego®?

10. Quale famoso compositore 
austriaco è considerato uno dei più 
grandi geni della storia della musica?

2. Quale famoso generale at-
traversò le Alpi con un esercito di 
elefanti per proteggere Cartagine 
dall’invasione di Roma?

3. Quale antica popolazione 
utilizzava segni scolpiti o pittorici 
chiamati geroglifici?

4. Quale fortezza venne 
costruita a Parigi come prigione di 
stato fino ad essere assaltata il 14 
luglio 1789?

5. Quali famosi lottatori 
dell’antica Roma combattevano 
all’interno del Colosseo?

24. Quale sport di velocità 
e resistenza viene praticato 
su imbarcazioni dalla forma 
affusolata, dove gli atleti siedono 
su seggiolini fissi o mobili orientati 
verso poppa utilizzando dei lunghi 
remi per avanzare sull’acqua?

25. Se utilizziamo termini 
come: “drop, bunkers, green, par 
e albatross, condor, eagle”, di 
quale sport stiamo parlando?

17 19

20

• Percorsi sul Portare i bambini
  in fascia (partendo anche dal portare 
  il pancione in gravidanza). 
• consulenza Pedagogica

fai un regalo originale! 
regala ad una persona cara un’esperienza unica 
ed emozionante con il suo bambino! 
Puoi scegliere diverse opportunità: 
Consulenza Singola sul portare in fascia, 
Percorso sul portare composto da tre incontri, 
Corso di massagio infantile.

• corsi di massaggio infantile a.i.m.i.

I corsi ed i percorsi si terranno ad Ozzano dell’Emilia 
e presso casa A.I.M.I.  - Strada Maggiore 94 - Bologna

disegnato da Adele Ricci

DI TUTTO UN PO’...

19. In quale città si trova la 
Statua della Libertà? 

20. In quale museo per bambini troviamo la sezione “Io e il 
mio corpo”, che permette ai bambini di scoprire il funzionamento del  
corpo umano, entrando all’interno di un cranio gigante e mettendo 
alla prova i  cinque sensi?
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By mamma 
Gilda


