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vuoi
lavorare
 con noi

WE WANT
 YOU!

dai 6 anni, 5€ per bambino  
051.19936110 I 051.0251008 
Start Piazza Re Enzo 1

Al Parco col calamaio
14 luglio ore 10,30 
Per bambini dai 3 ai 10 anni
Impara l’arte e mettila da parte
Parco Pasolini (Via Casini, San 
donato) info 349 2481002

Sere d’estate 
in allegria 
per bambini e famiglie  
15 luglio alle 19: “Cappuccetto 

Rosso” Associazione Culturale 
Machemalippo . Dopo lo spettacolo 
gli spettatori hanno a disposizione 
il giardino “L’Orto dei frutti 
dimenticati” per un Pic-nic, con 
propri alimenti e bevande. Teatro 
Ridotto, Via marco Emilio Lepido 
255 tel. 051/402051/3339911554    
Ingresso libero

Mercoledì 
del villaggio
16 luglio dalle 19.30
crescentine e salsiccia in 
sfilatino dalle 20.30 esibizione e 

animazione della scuola di ballo 
“ASD Impariamo a ballare di 
Simone Canè”. con  mercatino dei 
bambini. 
L’iniziativa e’ finalizzata ad una 
raccolta fondi per le scuole 
dell’infanzia di Borgo Panigale. 
Per info: 340.3077343 o 
chiara-brighenti@alice.it

Borgo Basket
Tornei di basket per ragazzi/e 
3vs3  dagli 11 ai 14 anni e dai 15 
ai 20 anni. (non agonistico)
2° torneo:  17 luglio ore 16,30 

al Centro Sociale Il Parco in via 
Edgar Allan Poe n.4  Gratuito.  Il 
termine delle iscrizioni è il 2 luglio.  
Info: Polisportiva baldini 
051/402200 , Centro Sociale Il 
Parco 051/567405

Iscriviti grauitamente
alla newsletter di 

Bimbò sul sito 
www.bambinidavivere.com 

per ricevere 
gli appuntamenti 

di Bologna

1 paletta da 
spiaggia

Offerta da Imaginarium 
Via porta Nova, 14

1copia del libro
 IL pILOta e 
IL pIccOLO 

prINcIpe 
di peter sís ed adelphi 

offerta da LIBrerIa ULIsse
Via degli Orti 8

1 accesso omaggio 
acqUapark 

deLLa
         saLUte pIù

valido il 19 luglio 2014 
Via sillaro 27 

Monterenzio (Bo)
www.villaggiodellasalutepiu.it

sOLO 
per i 

lettori che 
chiamano*

In città: laboratori 
e incontri

Cinema Ritrovato Kids
Visione di In volo
3 luglio, ore 17 
A seguire, laboratorio Sulle ali del 
vento, a cura di Tecnoscienza.
it Gratuito.Cineteca: Sala 
Espositiva, via Riva di Reno 72

Uova di scienza 
10 luglio ore 15.30 
Ore 15.30 laboratorio del giorno 

sOLO 
per i 

lettori che 
chiamano*

sOLO 
per i 

lettori che 
chiamano*

cLIcca MI pIace 
sULLa pagINa dI 

BIMBò-BaMBINIdaVIVere



seguici su FB

Vincenzo Monti dice-
va: “Siamo tutti fatti di 
una stoffa la cui prima 

piega non scompare mai 
più”. Ecco perché le abitu-
dini amiche dell’ambiente 
si prendono da piccoli, e 
bisogna anche stare atten-
ti alla prima piega, perché 
se i nostri figli si sentono 
costretti a fare cose noiose 
difficilmente ne avranno un 
bel ricordo, e queste non si 
trasformeranno mai in buone 
abitudini. Nei prossimi mesi 
cercheremo di suggerire al-
cuni piccoli stratagemmi per 
voi e-coolgenitori.

4Geografia... 
per natura!

A scuola la insegnano sempre 
meno, non ci credono più perché 
oggi siamo tutti geolocalizzati e 
nessuno ha più bisogno di sapere 
quante ore di fuso orario ci sono 
tra qui e il Giappone: lo smartpho-
ne si aggiorna da solo. Eppure la 
geografia ci avvicina alla Terra, ce 
la spiega, ce la svela. E rispettare 
quel che si capisce e si conosce 
è sempre più facile, anche per i 
nostri bimbi. Utilizzate i vostri viag-
gi per parlare un po’ di geografia: 
scaricate una delle mille app per 
indovinare la città, il fiume, il nome 
delle vette che vi si parano davanti. 
Non importa se andate in treno, 
aereo o auto: disegnate mappe, 

spiegate ai vostri bimbi come si 
riconosce la strada per arrivare al 
mare guardando il corso del fiume, 
fotografate monumenti, raccontate 
loro perché in montagna non si col-
tivano gli ulivi, e che sculture mera-
vigliose può fare al’acqua quando 
filtra per centinaia di anni nel 
sottosuolo. Giocate a “chi indovina 
la prossima regione che incontria-
mo vince un doppio gelato” oppure 
a “chi conosce gli animali che 
vivono nel Parco degli Nazionale 
degli Abruzzi ha diritto a un giro 
extra sull’autoscontro”. Abituati ad 
osservare un campo di grano e a 
sapere che è pianura, o a cogliere 
la differenza tra una valle glaciale e 
una fluviale il mondo diventerà un 
posto familiare ovunque andranno. 
Da lì a sentire il bisogno di proteg-
gerlo camminandoci con garbo, il 
passo di solito è breve.

Le buone abItudInI 
sI prendono da pIccoLI!

continua nel retro

Costo dell’escursione 10 € per gli 
adulti e 7 € per i minori di 14 anni. 
Prenotazione obbligatoria. 
Possibilità di cenare in Foresteria 
alle ore 19.15 su prenotazione: 
3355344413.

Bat night 
sui Gessi Zola
18 Luglio ore 20.30
Passeggiata per scoprire le 
abitudini e gli ambienti in cui 
vivono i pipistrelli, mammiferi 
straordinari e stravaganti. 
Occorrono calzature tipo trekking.
Prenotazione obbligatoria, gratuito.
Ritrovo alle  al parcheggio in via 
Gesso, loc. Gessi a Zola Predosa. 
Rientro previsto ore 23 circa.
nfo Line: 0516254821

Un asino in famiglia
20 luglio  ore 10  
Parco Corno alle Scale
Una giornata laboratorio creativo 
all’aperto. Termine ore 15. 
Presso Campo Ribaldo, 

Rocca Corneta . 15 € a 
partecipante. In collaborazione 
con l’azienda agricola Sol Ribaldo 
www.solribaldo.it 
Prenotazione obbligatoria

Visita guidata 
speleologica alla 
Grotta del Farneto
27 Luglio 2014 
alle ore 9.30 e alle ore 11
Prenotazione obbligatoria entro 
venerdì 25 luglio. Costo 10€ per i 
maggiorenni e 5€ per i minorenni 
è consigliato indossare scarpe da 
trekking, pantaloni lunghi e felpa; 
adatta a bambini dai 4 anni. 
0516254821

Un pomeriggio al 
museo: storie di vita 
quotidiana ai tempi 
dei nonni
2 agosto ore 15
Parco Corno alle Scale

Laboratorio di teatro per bambini e 
ragazzi dagli 8 ai 13 anni. 
Costo 5 € ritrovo al Museo di 
Poggiol- forato. Prenotazione 
obbligatoria entro venerdì 1
tel. 053451761 info.parcocorno@
enteparchi.bo.it

Se nel castagno 
vivesse uno gnomo?
Dal 5 agosto ore 9 
per tutti i martedì del mese 
Parco dei Laghi di Suviana e 
Brasimone
giornate dedicate ai bambini dai 
5 agli 11 anni con programmi 
differenti. 

quarto appuntamento con 
e-coolgenitori. Beba gabanelli ci 
ispira con la sua incredibile pas-
sione a coltivare buone abitudini 
nei nostri bambini.

Bimbo
luglio-settembre 2014

www.bambinidavivere.com
agenda

cose da fare con i bambini
Bimbo

seguici su FB

parchi e 
appuntamenti 

all’aria aperta
Lupo de Lupis
Dal 4 luglio ore 9 
per tutti i venerdì del mese
Laboratori, passeggiate, 
animazioni seguendo la vita e le 
avventure di questo fantastico 
personag- gio del bosco. 
Al Museo del Bosco di Poranceto - 
Camugnano. Bambini dai 5 agli 11 
anni. I bambini più piccoli possono 
partecipare accompagnati 
da un adulto. 10 € (5 € per 
l’assicurazione e 5 € per l’attività), 
prenotazione obbligatoria
tel. 053451761 info.parcocorno@
enteparchi.bo.it

Visita guidata 
speleologica alla 
Grotta della Spipola
6 Luglio 2014  ore 9.30
Informazioni dettagliate al 
momento della prenotazione 
obbligatoria entro venerdì 4 luglio.
Costo 15 Euro per i maggiorenni e 
7 Euro per i minorenni.
E’ indispensabile avere calzature 
adeguate quali stivali di gomma 
o scarpe da trekking con suola 

antiscivolo, vestiti “sporcabili” 
adatti a una temperatura di 12°C 
(felpa, k-way, pantaloni lunghi). Si 
consiglia di portare un cambio di 
vestiti e scarpe; 
La visita è adatta a tutti purché in 
normali condizioni di salute fisica, 
ma è sconsigliata ai bambini di età 
inferiore agli 8 anni. 
Info 0516254821 

La natura della notte
11 Luglio. Ritrovo alle ore 20.30
Visita guidata alla scoperta della 
vita notturna del Parco. 
 Prenotazione obbligatoria costo 5 
€ per i maggiorenni.
Parco dei Gessi,  San Lazzaro di 
Savena (BO)
info.parcogessi@enteparchi.bo.it 
Info Line: 0516254821

Gufi, civette e 
allocchi. I rapaci 
notturni
venerdì 11 ore 21
Ritrovo al Museo del Bosco di 
Poranceto – Camugnano. 
Parco dei Laghi di Suviana e 
Brasimone
Proiezione dedicata, visione dei 
reperti e camminata notturna per 
conoscere le abitudini di questi 
temuti e misteriosi animali. 
Termine previsto ore 24.30 circa. 

Leggi il cielo 
con Bimbò

                        all’interno

Il sito di Bimbò:



L’Universo 
è grande, 

così grande 
che non te lo 
puoi neanche 
immaginare.
E quindi, al suo 
confronto, sono 
tutti piccoli:
adulti e bimbi, 
alti e bassi, esili 
e grossi, non c’è 
differenza.  La 
cosa più bella 
che si può fare 
è guardarlo e 
immaginare 
tutte le cose 
che possono 
succedere nei 
miliardi di stelle 
che ci sono.

Quando viene sera, chiedi 
al tuo papà di uscire 

all’aperto e guardare in su. 
Metti alla tua sinistra il punto 
dove il Sole è tramontato, così 
guarderai a Nord.
Vedrai tante stelle (qualche 
migliaio): sono tanti Soli, ma 
troppo distanti per abbagliarci.
Chissà quanti pianeti gireranno 
attorno a questi Soli e, chissà, se 
ci sono alieni-bimbi che  stanno  
guardando verso di noi.

Ora, cerca di riconoscere una 
padella.
Si una padella, fatta così.
È la costellazione dell’Orsa 
Maggiore.

Le stelle sono così lontane che 
anche la luce ci mette più di 80 anni 
a raggiungerci.
Guarda ora il manico della padella, la 
stella in centro: e’ doppia. Secondo 
antiche culture se la vedevi avevi 
una buona vista da guerriero. 
 
Se invece guardi verso sud vedrai 
due stelle brillanti che però non 
sono stelle: sono pianeti, oggetti che 
ruotano attorno al Sole.
Uno e’ saturno l’altro, quello più 
rosso è Marte.
Ogni tanto vedrai, velocissimo, 
un guizzo luminoso: è una stella 
cadente.È un pezzo minuscolo di 
roccia che  una cometa ha lasciato 
dietro di sè nella sua scia.

Leggi il cielo con Bimbò
e con l’Istituto Nazionale di Astrofisica e con l’associazione SOFOS

di Sandro Bardelli - INAF-Osservatorio Astronomico di Bologna



Il cantastorie 
e l’asinello
11 agosto  ore 15.30 
Parco Corno alle Scale
 Durante la passeggiata in 
compagnia degli asinelli, 
si faranno soste-lettura nei 
luoghi più magici del bosco per 
ascoltare la voce che ci condurrà 
verso mondi fantastici e pieni 
di meraviglie. Termine previsto 
ore 18.30 circa. Il ritrovo sarà 
comunicato a tutti i prenotati. 
Costo 5 € a bambino. 
In collaborazione con l’azienda 
agricola Sol Ribaldo 
www.solribaldo.it. 
Prenotazione obbligatoria

E quindi uscimmo 
a riveder le stelle
23 Agosto ore 22
Serata di osservazione della volta 
celeste con Marco Cattellan, 
astronomo del Museo del Cielo 
e della Terra. Ritrovo  all’azienda 
agrituristica Dulcamara via 
Tolara di Sopra 99 loc. Settefonti 
Ozzano Emilia. Possibilità di cena 
all’agriturismo tel. 051796643
info.parcogessi@enteparchi.bo.it 
Info Line: 0516254821

Montagn-on 2014
caMpo estivo al talon

BaMBini  dai 6 ai 12 anni
settembre: le prime due settimane

info e adesioni
http://education.landeres.com

education@landeres.com - 3404036855

Ritrovo al Museo del Bosco di 
Poranceto. Camugnano. Costo 
per una giornata 10 € (5 €per 
l’assicurazione e 5 € per l’attività), 
prenotazione obbligatoria

Sognabosco
7 agosto ore 16 
Parco Corno alle Scale
Attività tra natura e fantasia per 
bambini dai 4 anni in su presso 
il Centro Visita di Pianaccio 
(Lizzano in Belvedere). 
Durata 2 ore, costo 5 €, 
prenotazione obbligatoria

segue dalla prima pagina

se sei interessato ci vediamo a Loiano 
con gli appuntamenti per bambini e adulti.

per bambini 3-5 anni 
8 e 9 Luglio, 7 e 8 agosto, 5 settembre

per tutti
giugno 27 28 29 

Luglio 4, 5, 6, 12,18,19,20,24,25 e 26
agosto 1, 2, 3,9,10,11, 12, 13, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29 e 20

settembre 6,13,14,19,20

prenotazione obbligatoria Biblioteca di Loiano 
t. 051 6543617 

per le serate bimbi 366 6732827 
www.sofosdivulgazionedellescienze.it

segnaliamo anche gli 
appuntamenti astronomici della 
sOfOs con cui collaboriamo

BOLOgNa
27 giugno e 25 luglio
Il trenino delle stelle. Ritrovo alle 
21 in piazza Malpighi per
attraversare la città a bordo di 
un trenino e giungere sui colli 
bolognesi per parlare di Stelle.
Per info 051 350853  City Red  Bus 

cOrNO aLLe scaLe
10 e 17 agosto

Guida al cielo a spasso per 
sentieri di bosco.

Per info Centro Parco di Lizzano 
in Belvedere. tel. 0534 51761

I° Vidiciatico 
Street Food 
30 agosto ore 11
Vidiciatico. Cibi di strada da 
diverse regioni italiane, di 
giorno attività all’aria aperta, 
passeggiate, escursioni, fitness, 
zumba, MTB per grandi e piccini e 
la sera musica live     A cura della 
Pro Loco di Vidiciatico

Passeggiata all’Oasi 
Fluviale del Molino 
Grande
Sabato 6 Settembre ore 15 
Le giornate si accorciano, ma le 
grandi querce dell’Oasi fluviale 
sono ancora molto frequentate 
da tutti gli uccelli dell’Oasi. 
Ultime fioriture. Se il clima è 
umido è possibile trovare varietà 
interessanti di funghi. Tracce di 
caprioli e di cinghiali. Ritrovo alle 
ore 15 nel parcheggio di Ca’ de 
Mandorli, durata 3 ore circa.
A cura del WWF, contributo a 
favore dell’associazione 3 € 
con il rilascio di attestato di 
partecipazione 5 €.
 bolognametropolitana@wwf.it 
Info Line: 3394820205

continua nel retro

Strada Maggiore 96
Bologna

tel.051.307385

A due passi da Porta Mazzini

Buffet 
per bambini

www.focacceriamediterranea.it


