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vuoi
lavorare
 con noi

WE WANT
 YOU!

1 muffin 
per 1 bimbo 

offerto da Zoo
strada maggiore 50d

1 accesso omaggio
adulto + bambino

HappY famiLY 
Terme feLsinee

valido domenica 
11 dicembre 

15 - 19 
età minima dai 3 mesi in su

Terme felsinee
Via di Vagno 7 

sOLO 
per i 

lettori che 
chiamano*

sOLO 
per i 

lettori che 
chiamano*

1 ingresso alla 
sTanZa 

deL saLe
Offerto da sale e Benessere

Via risorgimento 29 
san Lazzaro

sOLO 
per i 

lettori che 
chiamano*

segue dalla prima pagina

fino al 9 marzo 
Hugo pratt e Corto maltese
50 anni di viaggi nel mito
Palazzo Pepoli. Museo della 
Storia di Bologna
via Castiglione 8. T.  051 19936343

laboratori
20 novembre, ore 15.00
incorniciamo il parco
In occasione della Festa 
degli Alberi. Età: 6 - 12 anni
Spazio Verde,  Montagnola  

24 novembre, ore 17 
Giocando con gli alberi
A cura della Fondazione Villa 
Ghigi, in occasione della
Festa degli Alberi 2016 4€
4 ai 10 anni
Opificio Golinelli, Via P. Costa 24
www.scuoladelleidee.it

fino al 27 novembre
attività del libro-tappeto di 
Géraldine alibeu 
> da mercoledì a venerdì 17 - 19
> sabato 11.30 - 12 e 16 - 18
> domenica 27 novembre 16- 18
SalaBorsa

27 novembre ore 16 
piccoli dinosauri 
all’arrembaggio! 
Età 3-5 anni 
Pren. obb. al n. 051.465132 
Museo DONINI San Lazzaro
 
27 novembre ore 16
una pinacoteca da favola!
Le peripezie di Orlando

Età: 5 ai 10 anni. Pinacoteca 
Nazionale via Belle Arti 56. Pren. obb: 
didattica.prospectiva@gmail.com

17 dicembre ore 16
Lumière! L’invenzione 
del cinematografo
C’era una volta la lanterna magica
ore 16-17 visita guidata, 
ore 17-18.30 laboratorio
Spazio Sottopasso

teatro 
dal 23 al 25 novembre 
“pies de bailarin” 
Teatro Testoni Ragazzi 
www.teatroarcobaleno.net

4 dicembre ore 11:00/16:00/17:30
La bella e la bestia 
un magico natale
Teatro Dehon, via Libia 52

18 dicembre ore 16
a Christmas Carol 
il musical
Teatro Il Celebrazioni

21 dicembre ore 17:30
storie dal nord
Teatro Testoni Ragazzi
Età: da 5 a 10 anni

5 - 6 e 7 gennaio
La spada nella roccia di 
Fantateatro Teatro Duse

22 gennaio ore 11:00/16:00/17:30
L’isola del tesoro
Teatro Dehon, via Libia 52

8 febbraio ore 18 e 20.30
Va pensiero per Baby Bofè
Teatro Duse, Via Cartoleria 42

domenica 27 novembre 
dalle ore 19:30 alle ore 22:30 
Cena mamme blogger & co.
Dopo l’articolo su Bimbò, 
Beatrice Malfatti di Frizzbe 
ha deciso di organizzare questa 
bella cena tra mamme blogger & c
vi aspettiamo per conoscerci e 
scambiarci idee da OLMO Via 
G.Ercolani 1/d (Piazza Azzarita)

Bimbo
Il sito di Bimbò: 

www.bambinidavivere.com

seguici su FB

Da novembre 2016 a gennaio 2017

agenda
Cose da fare con i bambini

Bimbo

Alzi la mano chi detesta i Promessi Sposi. Beh, è un peccato. 
Perché quello di Alessandro Manzoni è, semplicemente, il 
romanzo perfetto. Scritto nell’arco di vent’anni, ogni parola 

è scelta con cura, ogni frase è da imparare a memoria. La storia, 
poi, ha tutto quello che potreste desiderare: intrighi, combattimenti, 
epidemie, viaggi, colpi di scena. Cos’altro? Un’ambientazione storica 
che si trasforma in affresco, a partire da quel ramo del lago di Como. 
E personaggi indimenticabili, tra cui un cattivo così cattivo da non 
poterne pronunciare il nome. Si può raccontare un capolavoro come 
questo in poche parole? La risposta è no. Ma forse si può mostrare 
perché questo libro è così grande. E perché comincerete ad amarlo. 

Puoi leggere un “assaggio” del libro I Promessi Sposi di Davide 
Morosinotto al link:
www.bambinidavivere.com/2016/11/10/ipromessisposi/ 

i promessi sposi 
di  davide morosinotto (da alessandro manzoni) 
ed.  einaudi ragazzi - Collana in poche righe

i Promessi Sposi
di  Davide Morosinotto…. da Alessandro Manzoni!

20 novembre 
Celebrazione 
della Giornata 
mondiale dei diritti 
dell’infanzia e 
dell’adolescenza
UNICEF Comitato Provinciale di 
Bologna e l’Associazione FANEP
realizzano laboratori creativi per 
bambini e adolescenti ricoverati 
nel Reparto di Pediatria del 
Policlinico S. Orsola-Malpighi, 
per promuovere anche negli 
Ospedali il tema dei diritti dei più 
piccoli.
Nell’ambito della rassegna 
Il Filo dei diritti, rassegna di 
spettacoli rivolti alle bambine ed 
ai bambini e alle/agli adolescenti 
per sensibilizzare le nuove 
generazioni sui temi dei diritti e 
delle pari opportunità
Bimbò è Media Partner 

Mercatini 
di natale
17 novembre - 26 dicembre
mercatino di santa Lucia
Strada Maggiore, Portico dei servi

sabato dalle 9 alle 14 
(per tutto l’inverno)
mercato della Terra
PIazzetta Pasolini (presso il 
cinema Lumiere) 
in piazzetta Anna Magnani e in 
Via Azzo Gardino pedonale

19 novembre  15:30 - 17:30
Caccia ai... diritti
Una divertente caccia al tesoro a 
squadre per promuovere il diritto 

al gioco, al riposo e al tempo 
libero. Età: 6-12 anni
Spazio Verde, Montagnola 
Nell’ambito della Settimana 
dei Diritti dell’Infanzia e 
dell’Adolescenza 2016 
Info e iscrizioni: 051 19984190

16 - 20 novembre
Cioccoshow 
e CioccoCinno
Piazza Maggiore

24 - 27 novembre
BilBolBul festival
Tra gli eventi: 27 novembre ore 11 
Cinnoteca: a Cosa pensi? 
Età: 5 - 8 anni www.bilbolbul.net

25 - 27 novembre
il mondo Creativo 
BolognaFiere

18 dicembre
festa di natale 
Opificio Golinelli via P. Nanni Costa 14
www.fondazionegolinelli.it

23 dicembre ore 17:15
i cartoni di natale
nell’ambito del Future Film Kids
Biblioteca Salaborsa Ragazzi

25 dicembre
Buon natale e buone feste!

6 gennaio
arriva la Befana
Appuntamenti su 
www.bambinidavivere.com

19 - 30 novembre
Bologna città delle bambine e dei bambini
“40+1 Un diritto per ciascuno. 41 diritti per tutti” è il titolo dell’edizione 
2016 ed è dedicata ad una riflessione generale sulla convenzione 
ONU dei diritti dell’infanzia e sui 41 diritti che la compongono.
12 giorni di visite e letture animate, incontri con autori ed illustratori, 
laboratori creativi, giochi, spettacoli, proiezioni, mostre, convegni e 
seminari per bambini, ragazzi, famiglie e adulti curiosi.
Nel programma il 30 novembre, sarà la Giornata Internazionale 
delle Città Educative, istituita da quest’anno dall’Associazione 
Internazionale delle Città Educative, di cui anche Bologna fa parte.
Programma dettagliato dal 16 novembre su www.bambinidavivere.com

11 e 12, 17 e 18 dicembre
mercatino di natale 
Zoo, Strada Maggiore 50

fino al 6 gennaio
mercatino di Via altabella

altri mercatini e dettagli su 
www.bambinidavivere.com

in città
fino al 16 dicembre 
salaBorsa apertura 
domenicale dalle 15 alle 19.
Ripete dal 15 gennaio al 26 marzo 
2017

fino ad inizio dicembre
altro? Bimbi al mercato
Rassegna per bambini tutti i 
mercoledì dalle 17 alle 18
Programma dettagliato 
www.bambinidavivere.com

continua sul retro

www.bologna.pingusenglish.it

Bologna Saragozza – via Felice Cavallotti, 4
Chiamaci al numero 051 6145663

www.bologna.pingusenglish.it
      Pingu’s English Bologna Saragozza

 

Bologna Mazzini – via Laura Bassi, 8
Chiamaci al numero 051 397014

www.bologna.pingusenglish.it
      Pingu’s English Bologna Mazzini

CLiCCa mi piaCe 
suLLa paGina di 

BimBò-BamBinidaViVere



Mini tiramisu’ 
natalizi 

da fare tutti 
insieme!

iL desiderio!
1-3 anni: vorrei un 
trolley di tanti 
colori o il mio 

primo zainetto, 
per portare 
i miei giochi 

sempre con me! iL dono fatto a 
Mano con aMore!

stelle di filo

 Paw PatroL, i 
cuccioli della tV 

arrivano al cinema 
il 22 dicembre con 
le loro avventure

Meta nataLizia!
i mercatini della 
rocca di dozza 
(10-11 dicembre) 
e di Monghidoro 

(18 dicembre)

Briexies: costruzioni 
di animali con 
mattoncini in 

miniatura (+8 anni) 

*Guarda come 
averlo qui sotto!iL desiderio!

3-6 anni: vorrei un 
orologio a cucu’ 

rosso con gli 
uccellini cosi’ non 
facciamo tardi la 

mattina!

BaBBo nataLe 
e La Pozione 
deLLe 13 erBe
il 18/12 al teatro 
dell’antoniano

Meta nataLizia!
in toscana la casa 
di Babbo natale a 
Montecatini terme 

(4/11 – 6/01) e il 
Villaggio di natale 
di Montepulciano, 
dal 19/11 all’8/01

oceania, il nuovo 
entusiasmante 

cartoon 
firmato disney, 
dal 22 dicembre

christMas caroL
il famoso musical 
di natale il 18/12 
alle celebrazioni

iL dono fatto a 
Mano con aMore!
Biglietti di natale 

riciclosi

iL desiderio!
6-9 anni: vorrei un 
kit da giocoliere 

perche’ da grande 
vorrei vivere in un 

circo!

storie daL nord, 
per indagare 
sulle origini di 
Babbo natale. 

al teatro 
testoni il 21-22 e 
28-29 dicembre

Biscotti speziati 
per l’albero di natale 

da fare tutti 
insieme!

Meta nataLizia!
in austria 6 

mercatini di natale 
e il grande albero 

di Marktplatz 
illuminato da 

170.500 swarovsk 
dal 15/11 al 6/01 creart: 

pennarelli lavabili 

*Guarda come 
averlo qui sotto!

funny Pets: 
animaletti a carica 

*Guarda come 
averlo qui sotto!
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24
25

il calendario 
dell’ avvento 
 di Bimbo’

costruiamo 
insieme il 

caLendario deLL’aVVento!
ritagliate le sagome della calza di 

natale. incidete le parti tratteggiate 
della calza colorata.

Piegate le linguette ottenute verso 
l’esterno. Passate la colla stick sulla 
sagoma in bianco e nero escludendo i 

riquadri di testo.
Unite le due sagome ed ecco 

il vostro calendario!

di ian falconer
ed G. stoppani 

dai 4 anni

Li
B
r

o

di raymond Briggs
Puffin edizioni

Li
B
r

o

Li
B
r

o

Giunti Kids ed. 
dai 3 anni

mercato delle erbe
via ugo Bassi 23-25

NIDO D’INFANZIA
Autorizzato dal Comune di Bologna P.G. 281357/2012

QUARTIERE S. STEFANO via Basoli , 10 (laterale Siepelunga)
 

TARIFFE AGEVOLATE dai contributi comunali 
Per informazioni: betta e annalisa  

327.47.64.254 – 335.747.63.47 - nido.sorriso@gmail.com

Trovi la versione 
integrale delle ricette, 
dei lavoretti da fare 

con i bambini - handcrafts 
e i dettagli degli eventi 
segnalati da Beatrice 
malfatti nelle singole 
caselle on line al link 

www.bambinidavivere.com/
2016/11/10/

calendarioavvento2016/

*Chiama in redazione 
il 30 novembre dalle ore 12 alle 12,30
Tel. 335 7231625 e aggiudicati uno dei tre 
giochi del calendario dell’avvento 
(uno per famiglia) offerti da

 iL GiGante GentiLe 
dal magico romanzo 

di roal dahl. 
dal 30 dicembre

iL dono fatto a 
Mano con aMore!

Lumini 
di cartapesta

1

2

3

4

5
6

7

8

9
10

11

12

BataMino
divertente gioco 

di carte
eta’ 3- 6 anni

djeco

13
dolce 

croccante 

da fare tutti 
insieme!

14
15

16

17
18

19

20

21

22
23

24

25


