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WE WANT
 YOU!

Bimbo

Lola Slug è la simpatica 
protagonista di un nuovissimo 
libro app! Ma com’è finita dentro 
al tablet? Aiutato dai mentor di 
ProgrammaBOL, progetterai in 
tutta libertà la tua prima storia 
interattiva e la programmerai con 
il software Scratch.  Si richiede 
di portare con sé un computer 
portatile. Con Giulia Olivares, 
autrice dell’app Lola Slug 
alla mostra, in collaborazione 
con Associazione ProgrammaBOL 
(da 9 anni). Opificio Golinelli
Via Paolo Nanni Costa 14

10 aprile ore 16 
vita nel neolitico 
un menù d’altri tempi
Età 6-10 anni 
4,50 € a bambino partecipante + 1 
accompagnatore gratuito per ogni 
bimbo 
Prenotazione obb al n. 051.465132 
Museo Donini

San Lazzaro di Savena

17 aprile ore 11
Tutta mia la città
laboratorio per ragazzi 7 > 11 anni
Pren Obb. Tel: 051/19936329 
dal martedì al sabato dalle ore 11 
alle ore 17.30
Palazzo Pepoli. 
Museo della Storia di Bologna
via Castiglione 8

17 aprile ore 16:30
a caccia di quadri
percorsi creativi per bambini 
tra i dipinti del museo | Una 

Pinacoteca da favola!
Laboratorio per ragazzi 
7 > 12 anni.
Pinacoteca, via delle Belle Arti 56

Teatro
19 marzo ore 16
L’orco, l’orchessa e 
bocconcini di orchestra
Età: 6 - 10 anni
Teatro Testoni Ragazzi

24 marzo ore 21
sherlock Holmes

Età: 11 - 13 anni
spettacolo per bambini 
da 11 a 13 anni
Teatro Testoni Ragazzi

3 aprile ore 16.30
cappuccetto rosso
Età: 3 - 7 anni
Teatro Testoni Ragazzi

3 aprile ore 16.30
La fiaba delle piccole paure
Dai 3 anni 
Teatro Ridotto
via M. E. Lepido 255

23 aprile ore 16.30
pietra e piuma
Età: 1 - 4 anni
Teatro Testoni Ragazzi

8 maggio 
fantafavole show
Teatro Duse, Via Cartoleria 42

13 maggio ore 17
il barbiere di siviglia, 
spettacolo di Baby Bofè
Età: 6 - 10 anni
Teatro Comunale 
Largo Respighi 1

All’interno 
scopri Altre 
illustrAzioni 
in itAliAno 
e in inglese

the little book of AnimAls... blAck, White, green And pink
il piccolo libro degli animali... nero, bianco, verde e rosa

gorilla
Habitat: africa equatoriale. i gorilla maschio in 
cattività possono pesare fino a 350 kg!

Bradipo
Habitat: sud america
poichè le alghe crescono sulla 
superficie della sua pelle, il bradipo è 
l’unico mammifero verde al mondo.

Barboncino 
i barboncini hanno un pelo 
lanoso e soffice. Sono 
longevi e hanno un’andatura 
elastica. in origine erano 
cani da caccia. Oggi 
sono considerati cuccioli 
particolarmente intelligenti, 
ma sono anche utilizzati per 
la ricerca dei dispersi e come 

cani guida per i cechi. 
nei saloni di bellezza per 
cani, spesso i barboncini 
vengono colorati di rosa!

Sapevate che le cozze possono vivere fino a 100 anni e che in oriente il pipi-
strello è simbolo di ricchezza? Quattro piccoli bestiari cromatici molto particolari 
illustrati da Halina Kirschner, Gerlinde Meyer, Nadine Prange, Katja Spitzer, tutte e 

quattro laureate alla Hochschule für Grafik und Buchkunst di Lipsia. Edizioni Raum Italic
www.raumitalic.com

Questa serie di piccoli libri nasce da un’idea 
di RAUM Italic. Quattro illustratrici tedesche 

hanno poi scelto gli animali, scritto i testi e realizzato 
le illustrazioni dando vita a un originale bestiario 
cromatico per grandi e piccoli.
Brevi testi con informazioni scientifiche e curiosità 
particolari accompagnano i disegni. Al momento gli 
animali sono bianchi, neri, verdi e rosa ma presto 
arriveranno altri colori.



iscriviti subito su 
www.bambinidavivere.com

e ricevi gratis la newsletter 
con l’agenda e tanti sconti e buoni

agenda bimbò

bambini dai 4 agli 11 anni
partecipazione gratuita, posti 
limitati, prenotazione consigliata: 
info@ateliersi.it 
Atelier Sì, Via San Vitale 69

17 marzo ore 17
festa di primavera a suon 
di elettronica.
Tra gli appuntamenti 
ore 17.00>17.45 (4-6 anni) ore 
18.00-18.45 (2-3 anni): Marzo 
pazzerello Che suono fa la 
pioggia? E i tuoni? 
Attività con strumenti che 
riprodurranno la “musica” 
di alcuni fenomeni naturali.
Opificio Golinelli
via Paolo Nanni Costa 14 

20 marzo ore 9 
monte Bibele, 
l’antico insediamento 
etrusco-celtico 
alle porte di Bologna
Con la ricostruzione del villaggio, 
l’area archeologica e la natura 
selvaggia dell’alta Val di 
Zena(possibile visita al museo 
Archeologico di Monterenzio) 
Ritrovo a Monterenzio davanti al 
Municipio Rientro per pranzo a 
Monterenzio. Le iniziative sono 
gratuite. Info e prenotazioni guida 
Stefano Schiassi 328 7414401

17 aprile 2016
alla ricerca 
della Balena Bianca

Lungo i sentieri della Val di 
Zena alla ricerca dei luoghi del 
ritrovamento di una balenottera 
vissuta milioni di anni fa. 
Ritrovo ore 9.00 Loc. Farneto 
Parcheggio Parco dei Gessi Pranzo 
al sacco e rientro nel pomeriggio.
Le iniziative sono gratuite. Info 
e prenotazioni guida Stefano 
Schiassi 328 7414401

Laboratori
20 marzo ore 16 
animali
Con carta e colla si creano nuovi 
animali. Per bambini dai 5 ai 7 
anni. Prenotazione obbligatoria 

da 15 giorni prima dell’attività
Salaborsa 

20 marzo e 29 maggio ore 16,30 
mezzaratta, 
una storia a fumetti 
Nell’ambito dei laboratori Una 
Pinacoteca da Favola. 
Età: dai 7 ai 13 anni
prenotazione è obbligatoria 
all’indirizzo e-mail: didattica.
prospectiva@gmail.com 
Ingresso in Pinacoteca: 4 € intero 
/ 2 € ridotto / gratuito sotto i 18 
anni.L’attività è gratuita
Pinaocoteca
Via delle Belle Arti 56

20 marzo ore 11
Quando 
non c’era la bicicletta
Età: 4 > 8 anni
Prenotazione obb. tel: 
051/19936329 
Palazzo Pepoli. 
Museo della Storia di Bologna
via Castiglione 8

20 marzo ore 15 
Oviraptor il ladro di uova! 
Laboratorio Età:  4 > 8 anni.
Per prenotare è necessario 
chiamare il numero 051-2094555
Museo Geologico Capellini
Via Zamboni 63

3 aprile ore 16 
il museo dei piccoli 
I nostri amici dinosauri domini
Età:  3-5 anni 
4,50 € a bambino partecipante + 
1 accompagnatore gratuito per 
ogni bimbo | 2 € dal secondo 
accompagnatore in poi
Prenotazione obbligatoria
al n. 051.465132
Museo Donini, San Lazzaro di 
Savena

9 aprile ore 15>19
in occasione del Week end 
dei giovani lettori
15>18 Lola Slug: dentro e fuori 
dal tablet! Laboratorio di storie 
animate

19 marzo 
Tanti Auguri 

Papà
 

In città 
4 - 7 aprile
fiera del Libro per ragazzi
BolognaFiere - per gli addetti al 
settore

8 - 10 aprile 
Week end 
dei giovani Lettori 
Laboratori, letture, attività per i 
bambini. BolognaFiere 

Tutti i martedì dalle 10 alle 12.30 
spazio mamma 
coccole e libri 
 consulenza e sostegno alle 
mamme e ai loro bambini dalla 
nascita ai 12 mesi. Salaborsa

#domenicalmuseo. 
prima domenica del mese: 
ingresso gratuito alle collezioni 
permanenti
Mambo e Museo Morandi

17 marzo ore 17
cesto dei tesori 
per bambini dai 6 ai 12 mesi
Ripete 24 aprile ore 17, 4 maggio 
ore 10.30. 
Info e prenotazioni 0512194460 
Salaborsa

fino ad aprile ogni sabato e 
domenica 
Fotografia 
Laboratorio sperimentale  ispirato 
alle tecniche “off-camera” 
sviluppate da Nino Migliori.
Età: dai 4 anni
Mast, via Speranza 42

Ogni domenica fino al 24 aprile 
ore 16.30 
ctrl art lab playground
Giochi scientifici con gli artisti per i 

Cose da fare con i bambini dal 6 al 24 giugno all’eremo di ronzano, bologna

Green Apple Camp 
dal 6 giugno all’8 luglio al podere san giuliano, 

san lazzaro di savena

Pot
ato C

amp 2016

altro? Bimbi al mercato
i mercoledì family friendly 

ad ingresso gratuito 
al mercato delle erbe 

di via ugo Bassi 23-25
La rassegna è organizzata da 
Bimbò www.bambinidavivere.
com in collaborazione con le 

associazioni partecipanti

16 marzo ore 17 
merendina si, merendina no 
Corretta alimentazione e 
suggerimenti per i genitori. Ne 
parliamo con la dietista dott.Elisa 
Marcato. In contemporanea ci 
sarà un laboratorio per i più piccoli 
“Indovina chi sono?” Indovinelli 
sulla frutta e la verdura.

mercato delle erbe 
via ugo Bassi 23-25

gufo delle nevi
I gufi delle nevi sono simbolo di 
saggezza. possono ruotare la testa 
di 270 gradi! 

pipistrello
Habitat: ovunque tranne 
che nell’antartico. in cina 
il pipistrello è il simbolo 
della buona sorte e della 
ricchezza.

fenicottero 
Habitat: l’emisfero meridionale e anche 
le zone fredde e temperate. molti bar e 
cocktails hanno preso il loro nome. È 
risaputo che occorrono due fenicotteri 
maschi per formare una famiglia. ricevono 
le uova da un fenicottero femmina con 
cui si sono accoppiati. dopodichè i 
due fenicotteri maschi vivono insieme. 
una coppia di fenicotteri maschi può 
controllare un vasto territorio nel quale 
possono crescere molti giovani fenicotteri.

The little book of black animals 
© 2015 RAUM Italic – © Illustrations: 
Nadine Prange 

The little book of green animals 
© 2015 RAUM Italic – © Illustrations: 
Katja Spitzer 

The little book of pink animals 
© 2015 RAUM Italic – © Illustrations: 
Gerlinde Meyer

The little book of white animals 
© 2015 RAUM Italic – © Illustrations: 
Halina Kirschner

the little book of AnimAls... blAck, White, green And pink
il piccolo libro degli animali... nero, bianco, verde e rosa

segue dalla prima pagina

Turaco 
di guinea
Habitat: africa 
tropicale. il turaco 
verde produce due 
pigmenti: la turacina 
che è rossa e la 
turacoverdina che è 
verde.

e laboratorio di cucina per bambini 
e bambine con merenda e diploma 
finale. Riservato ad un massimo 
di 20 bambini.  Prenotazione 
obbligatoria 335 7231625
In concomitanza della Fiera del 
Libro per Ragazzi  e Bologna Città 
del Libro per Ragazzi 2016

13 aprile 2016
entra nel mondo delle 
fiabe con il Fantateatro  
Lezione - prova aperta con gli attori 
del Fantateatro. Lettura animata del 
libro “La regina carciofona” Vieni 
e divertiti anche tu nel magico 
mondo delle fiabe! Età: 1 - 99 
anni Realizzato in collaborazione 
con Fantateatro e Teatro Duse 

20 aprile ore 17  
yoga Kids 
Sperimentati con le posizioni: 
guerriero, fulmine, albero.  Età: 
3 – 5 anni  In collaborazione con 
Barbara Villa di Vidia Studio Yoga

Tutto il programma fino 
all’11 maggio sul sito web 
www.bambinidavivere.com 

Per l’incontro con la dottoressa 
accesso libero, per il laboratorio 
bimbi dai 4 anni. Realizzata con la 
dott.ssa Elisa Marcato

23 marzo ore 17
easter Hunter eggs
Lettura e Laboratorio in 
lingua inglese dalla tradizione 
anglosassone
Età: 5 – 10  anni Realizzato 
in collaborazione con Pingu’s 
English School 

30 marzo ore 17 
music Together 
va al mercato
Giochi e musica con lo staff di 
Music Togheter
Età: 0 – 5 anni  Realizzato in 
collaborazione con Music Toghter

6 aprile ore 17 
Facciamo Merenda! C’era 
una volta pane, burro e 
zucchero... 
Presentazione del libro “Facciamo 
merenda” con le autrici Miralda 
Colombo e Cevì (edizioni Gallucci) 


