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vuoi
lavorare
 con noi

WE WANT
 YOU!

1 BigLiettO 
per bambini per lo 

spettacolo
 immagina...tu 

puoi! fiabe in Musical
19 febbraio ore 16:30 
nono appuntamento 

della rassegna 
per bambini e famiglie 
MereNDa sOspesa

offerto da teatro ridotto, 
Via M. e. Lepido 255 

1 accesso omaggio
adulto + bambino

HappY faMiLY 
terMe feLsiNee

valido il 22 febbraio 
ore 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 seconda pagina
24 febbraio 
M’illumino di Meno, 13ª ed.
Giornata dedicata al Risparmio 
energetico 

24 - 26 febbraio - 3-5 marzo 
festival dell’Oriente 
BolognaFiere

fino al 26 marzo dalle 15 alle 19
salaBorsa aperta la 
domenica
Sono attivi i servizi 
di iscrizione, prestito, restituzione, 
consultazione di libri e 
periodici, navigazione internet, 
informazioni di base. Sono aperte 
tutte le sale.

tutti i martedì dalle 10 alle 12 
spazio mamma 
in sala Bebè - salaBorsa
Coccole e libri offre consulenza 

e sostegno alle mamme e ai loro 
bambini dalla nascita ai 12 mesi.
Ostetriche, assistenti sanitarie, 
educatori e bibliotecari incontrano 
le mamme per parlare di 
allattamento, svezzamento, 
accudimento del bambino, 
vaccinazioni, contraccezione e per 
dare informazioni sui servizi e le 
opportunità per la prima infanzia.

19 marzo 
auguri papà! 

Oggi è la tua festa

31 marzo - 2 aprile
Mondo Creativo spring
BolognaFiere

3 - 6 aprile 
fiera 
del Libro per ragazzi
BolognaFiere

teatrO 
3 febbraio ore 21 
iL CerCHiO Dei CiLiegi 
Età: 6 - 10 anni 
Teatro Testoni Ragazzi, 
Sala B

8 febbraio
Va’ peNsierO 
Appuntamento nell’ambito di Baby 
Bofè. Ore 18 e ore 20.30 
Teatro Duse 13 €

12 febbraio ore 16.30 
aNiMa BLU 
Età  6-10 ANNI.
Teatro Testoni Ragazzi, Sala A

19 febbraio 
iL gattO CON gLi stiVaLi
Del Fantateatro Dai 3 anni
Ore ore 11.00 / 16.00 / 17.30
Teatro Dehon

1 - 5 marzo 
sLaVa’s sNOWsHOW
Merc- gio-ven ore 21, 
sab e dom ore 16 e 21
Teatro Duse

11 marzo ore 16.30 
12 marzo ore 10.30 
L’aLBerO rUBaMUtaNDe 
1- 4 anni 
Teatro Testoni Ragazzi, Sala B

tUtti gLi eVeNti sU
WWW.BaMBiNiDaViVere.COM

Bimbo
Il sito di Bimbò: 

www.bambinidavivere.com

seguici su FB

febbraio-marzo 2017

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

Sarei in grado di descri-
vere che cos’è il mon-
do dei papà? Mentre 

provo a mettere giù due 
righe, alessandro, il mio 
secondogenito, mi salta in 
braccio e comincia a spin-
gere la barra spaziatrice. 
Ottima sintesi.  
Certe volte, quando sono 
distratto, il pensiero di esse-
re davvero papà mi colpisce, 
come una notizia inaspet-
tata datami da qualcuno 

Come cambia 
la Bologna dei papà 

che incontro per strada. 
Nonostante si supponga 
che, dopo quasi sette anni 
di militanza, un’idea dovrei 
essermela fatta. La verità è 
che diventare papà è molto 
più di quanto un uomo sia 
preparato a immaginare. Ci 
sono veramente tantissime 
cose che non metti in pre-
ventivo. Lo vedi un percorso 
facile, che gli altri quanto la 
menano. 
Insomma prendi un po’ la 

cosa sottogamba. Perciò 
quando capita sei ancora 
lì che credi che basti com-
prare l’attrezzatura e poi 
che sarà mai. Hai preso il 
Bugaboo che va anche sulla 
sabbia. Voglio dire cosa po-
trà mai capitare? Sei pronto. 
invece non sei pronto per 
niente. 

La mamma, 
il papà, il 
preavviso e 
gli aperitivi
La mamma, almeno così 
sembra a noi uomini, si 
sintonizza sul suo ruolo in 
maniera totale da quando si 
accorge di essere in attesa. 
Magie della natura. al papà 

invece non bastano nem-
meno nove mesi di preav-
viso. 
Bisogna prepararsi a rive-
dere la propria vita, i propri 
ritmi, le proprie abitudini. A 
fare clic e cambiare diaposi-
tiva. e Bologna? anche la 
tua città cambia. Cambiano 
gli sfondi e gli spazi. Devi 
dire arrivederci a tante posti 
che hai amato e iniziare a 
scoprirne di nuovi.  Per un 
po’ ti fai anche il viaggio che 
dopo tutto il tuo aperitivo 
del venerdì potrai conti-
nuare a farlo come nulla 
fosse. 
La mamma attrezza la 
carrozzina come un camion 
della Parigi-Dakar, per avere 
tutto dietro, e raggiungete 
il quadrilatero con il pupo 
che dorme come un orso in 
letargo. “Vedi, per noi non 
è cambiato nulla” Le dici. 
Maschio alfa che domina il 
suo destino. Invece non ap-
pena le tue labbra sfiorano il 
bordo del bicchiere comincia 
a piangere così forte da so-
vrastare la musica alta. Dici 
un paio di volte “E’ stanco, 
poverino” mentre la gente 
scuote la testa e scappi a 
casa, per non uscirne mai 
più. Quindi? Dov’è che puoi 
continuare ad andare? 

i simboli 
della 
Bologna 
dei papà

Dovessi individuare i sim-
boli della Bologna dei 
papà una facile prima scelta 
sarebbero i giardini Mar-
gherita. Nella Bologna dei 
papà è sempre Sabato o 
Domenica. Questo perché 
la mamma nel fine settima-
na prende fiato (facendoti 
espiare i 5 giorni lavorativi 
come se li avessi trascorsi in 
crociera sul Mediterraneo). 
è nei week-end che il tuo 
nuovo status si manifesta 
con potenza inaudita.
I papà che frequentano i 
Giardini si ritrovano in tribù 
alla giostra, vicino ai gonfia-
bili, ai grilli. 
I più fortunati allo chalet, se 
l’infante dorme, per un caffè 
e un cornetto clandestino. 
Leggi negli occhi degli altri 
la tua stessa inadeguatezza 
all’intrattenimento del figlio-
lo. Non ti rimane che forag-
giare il giostraio e abbando-
narti all’ipnosi dell’alternarsi 
di furgoncini di pompieri e 
diligenze cowboy. Prima o 
poi la folgorazione arriva: 
è inutile vivere di rimpianti, 
pensare a quando la dome-
nica mattina potevi poltrire 
in attesa di una tagliatella al 
ragù sui colli e di bighello-
namenti pomeridiani, partita 
allo stadio, partita a palazzo, 
la pizza con la squadra, il 
cinema.  Non puoi avere, 
allo stesso momento, tuo 
figlio, cuore del tuo cuore, e 
la perduta libertà. Tanto vale 
gettarsi con energia nella 
mischia e provare a far parte 
di quella squadra che ammi-

continua all’interno
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di Francesco “Ciccio” Venturi



agenda
Cose da fare con i bambini

Bimbospeciale arte 
art CitY Children
Weekend al MaMbo 
per bambini
Attività dedicate alla mostra 
temporanea di Jonas Burgert: 
bambini e ragazzi incontreranno 
l’opera dell’artista tedesco ed 
entreranno in un mondo visionario 
e fantastico
sabato e domenica ore 9.30 - 13 
/ 14.30 - 18 | ingresso € 15 ogni 
mattina o pomeriggio | dai 5 ai 12 
anni | prenotazione obbligatoria, 
tel. 051 6496627 
mamboedu@comune.bologna.it
• ART CITY Children. 
White Night per bambini
Una cena a colori e una serata 
dedicata alle grandi pitture di 
Jonas Burgert
sabato ore 19 - 23 | ingresso € 35 
(cena inclusa) | dai 5 ai 12 anni | 
prenotazione obbligatoria
tel. 051 6496627 
mamboedu@comune.bologna.it 

Dal 27 al 29 gennaio
setUp area Kinder
Laboratori per bambini 
dai 3 anni in su
27 gennaio: 
alle ore 17.30,19.00, 21.00
28 gennaio: 
alle ore 17.30,19.00, 21.00;
29 gennaio: 
alle ore 14.30,16.00,17.30,19.00.
Per attività 3 € per bambino 
(*L’ingresso a SetUp è gratuito 
per bambini fino a 10 anni). 
Autostazione d Bologna.
Per info e prenotazioni: 
bea@beatricecalia.it

29 gennaio dalle 16 
Opificio Golinelli: 
tra arte e scienza
ore 16>19 Attività, laboratori, 
postazioni interattive
I ragazzi e gli adulti, attraverso 
la lettura delle opere esposte, si 
cimentano
in attività creative come la 
costruzione di prototipi di città 
ideali, la stampa di fotografie con 
metodi antichi, la realizzazione di 
disegni attraverso
l’aiuto di “artisti robotici”. Possono 
inoltre partecipare al nuovo 
laboratorio tra arte e scienza 
ispirato al lavoro e alle opere 
dell’artista Luca Trevisani.
Per i più piccoli invece viene 
proposto un gioco motorio 
sui colori primari e attività di 
espressione sulle diverse tecniche 
artistiche e pittoriche.
Opificio Golinelli
via Paolo Nanni Costa 14
www.fondazionegolinelli.it

24 febbraio - 5 marzo 2017 Bimbò è Media partner di 
VisiONi Di fUtUrO, VisiONi Di teatrO-13ª ed.
Festival internazionale di teatro e cultura per la prima infanzia 
Spettacoli per bambini 0 - 6 anni; laboratori per insegnanti, educatori e 
genitori; seminari e tavole rotonde.
Programma dettagliato su www.bambinidavivere.com 
Teatro Testoni, Via Matteotti 16

21 marzo ore 21
Bimbò è Media partner dell’evento iL ViaggiO DeLLa pigOtta
prima assoluta. Un’operina in un atto, scritta e diretta da Claudia 
Palombi con le musiche di Valentino Corvino, realizzata dal Comitato 
UNICEF di Bologna in collaborazione con il Teatro Comunale di 
Bologna. Protagonisti centosettanta ragazzi, tra i dodici e i sedici anni: 
ballerini, musicisti e coristi. 
L’intero ricavato dello spettacolo sarà devoluto ad UNICEF per i progetti 
dedicati alla tutela dei diritti dei bambini
Biglietti in vendita da metà febbraio  attraverso i canali tradizionali del 
Teatro Comunale 

 speciale 
Carnevale
Domenica 26 e martedì 28 febbraio 
65° Carnevale dei bambini
I carri percorreranno il tradizionale 
tragitto “delle tre piazze”, con 
partenza da Piazza VIII Agosto 
alle 14.30, proseguendo poi 
lungo via Indipendenza e Piazza 
Nettuno. Sempre domenica, 
durante la mattinata, è previsto 
un «prologo» della festa con 
gli spettacoli della compagnia 
«I burattini di Riccardo» in via 
Indipendenza a fianco della 
Cattedrale di San Pietro.Maggiori 
informazioni e aggiornamenti su 
www.manifestazionipetroniane.it 

Domenica 19 febbraio
ore 10.00-18.00 
Carnevale dei Bambini 2017 
a Casalecchio di reno 
Nella foresta di Sherwood 
con Robin Hood e i suoi fedeli 
arcieri. Ore 10.00, in Piazza del 
Popolo e Piazza dei Caduti, stand 
gastronomici, giochi e animazioni 
per bambini. Alle ore 14.00, sfilata 
dei carri in Via Marconi (chiusa 
al traffico) e animazioni itineranti 
per bambini. Alle ore 15.30, in 
Piazza del Popolo, “Fino all’ultimo 
coriandolo” In collaborazione con 
Casalecchio Insieme

sabato 4, 11 e 18 febbraio
ore 14.30-16.30 
Maschere e Costumi
In preparazione al Carnevale, 
laboratori di costruzione costumi e 
maschere con materiali di riuso. Età 
5-12 anni, partecipazione gratuita 
con iscrizione obbligatoria in Casa 
della Conoscenza (051.598300 – 
biblioteca@comune.casalecchio.
bo.it). Casalecchio,  Casa della 
Conoscenza, Via Porrettana 360

tutti i mercoledì di febbraio 
dalle 14 alle 16.30 
Carnevalando
realizza il tuo costume 
per ragazzi 10-18 anni 
50 euro a partecipante, numero 
massimo partecipanti: 10 
Info e iscrizioni: 051 592378 (ore 
9-12.30 e 15-18.30) 
Spazio Eco, via dei Mille 26 
Casalecchio. Dettagli: 
http://spazioeco.it/corsi/
carnevalando-realizza-costume/

sabato 25 febbraio ore 16.30-20 
festa di Carnevale 
in Opificio 
Una festa in maschera sui 
temi della scienza del cibo e 
dell’alimentazione. Ragazzi 
e adulti si cimentano nella 
scienza che sta dietro ad 
alcune preparazioni alimentari 
e sperimentano percorsi su 
sostenibilità e cucina del futuro, 
tra cibo stampato in 3D, incubatori 
robotici di uova e orti idroponici 
domestici. Per i più piccoli, 
percorsi creativi e sensoriali con 
elementi naturali. 
Opificio Golinelli
via Paolo Nanni Costa 14
www.fondazionegolinelli.it

Domenica 26 febbraio 
Carnevale 
al Mercato sonato
Il Carnevale dei Bambini 
al Mercato Sonato
Per tutto il giorno laboratori, 
spettacoli e festa in maschera 
età. Festa per tutti da 0 a 99 
anni. C’è la possibilità di pranzare 
e cenare. Tutto il ricavato sarà 
devoluto ad Ageop Ricerca Onlus
Via Giuseppe Tartini, 3

in città 
Ogni prima domenica del mese 
Domenica al museo
Ingresso gratuito per visitare 
monumenti, musei, gallerie, scavi 
archeologici, parchi e giardini 
monumentali dello Stato aderenti 
all’iniziativa.
Info: www.beniculturali.it

scopri di più su www.bambinidavivere.com

ri e odi allo stesso tempo: i 
papà modello.

il papà 
modello
Come li riconosci? Sempli-
ce. Portano i figli al nido, alla 
materna, alle elementari. Si 
fermano all’ingresso, ammi-
rati dalle mamme, a parlare 
della qualità del cibo della 
mensa, del programma di-
dattico, dei doni di fine anno 
alle maestre. Sono teneri e 
risoluti, affettuosi e presenti. 
Sanno tutto dei proprio figli, 
finanche i sogni. Dispen-
sano verità sui meccanismi 
dell’infanzia. Ma sopratutto 
sono termine di paragone 
odiosissimo e temuto dal 
papà medio.
Un antagonista che viene ci-
tato ad esempio appena hai 
un attimo di rilassamento. 
Lui c’è sempre e tu non ci 
sei mai. Lui non arriva mai in 
ritardo alla recita di Natale e 
tu te ne ricordi appena. 
O ci sei portato o non c’è 
niente da fare. Puoi sforzarti 
all’inverosimile, puoi dichia-
rare guerra alla tua indole, 
ma prima o poi inciamperai 
nelle cattive abitudini. Suc-
cederà in una fattoria, o in 
un laboratorio didattico. 
Mentre gli altri papà guarde-
ranno con attenzione, ab-
bracciando il proprio figlio, le 
pecore ruminare o un prisma 
scomporre la luce in colore. 
Qualcuno comincerà a chia-

“Forse la sola cosa davvero difficile di 
tutta la faccenda è accettare che il 
tempo passi, trasformando tutto”.

sima non si accorgeranno 
di niente e saranno loro i 
papà. La ruota gira dopo 
tutto. La Bologna dei papà 
è semplicemente una città 
bellissima, di bambini, di 
risate e corse in piazza 
santo stefano, di gelati 
sciolti al sole, di ginocchia 
sbucciate inciampando 
sotto un portico. Una città 
in cui vanno accompagnati 
per mano, spiegando cos’è 
l’amore per la propria cit-
tà. Penso che “esserci” 
sia il trucco migliore che 
possiamo imparare. I figli 
adorano i papà imperfetti, 
amano essere alla nostra 
altezza, correggerci e avere 
la dimostrazione che siamo 
come loro. Forse per como-
dità, ho deciso che con tutti 
i miei difetti sono un buon 
papà. Perché alla fine ci 
sono. Sogno ancora di es-
sere un bambino come loro 
e ogni tanto c’è un pizzico 
d’invidia quando li guar-
do giocare o sento che in 
camera piangono dal ridere 
prima di dormire. Forse la 
sola cosa davvero difficile di 
tutta la faccenda è accettare 
che il tempo passi, trasfor-
mando tutto. 

continua nel retro

segue dalla prima pagina

Mi chiamo francesco Venturi. 
Mi chiamano “Ciccio” da quando 
avevo 11 anni.
Sono nato a Bologna nel 1971 e 
sono orgogliosamente papà di due 
bambini e due bouledogue francesi. 
A volte potete incontrarmi a 
spasso con tutti e 4 in situazioni 
che gli inglesi definirebbero 
“challenging”.

i Giardini Margherita

marti perché tuo figlio ti ha 
perso di vista. E non ti trove-
ranno subito perché magari 
sarai nascosto a guardare il 
Bologna su Skygo. 
Ma quindi com’è la Bo-
logna dei papà? Qual’è 
soprattutto? 

Qual è la 
Bologna 
del papà 
imperfetto?
Non so neanche se c’è una 
risposta. Siamo tutti così 
diversi. 
Posso dirvi da perfetto 
papà imperfetto, che io 
ancora non ho abbandonato 
l’illusione di essere quello 
di prima e quindi di essere 
ancora nella mia amatissima 
vecchia Bologna. Certe volte 
mi verrebbe voglia di andare 
al Meloncello a giocare a 
basket. Certe volte mi piace-
rebbe andare a Parco Cava-
ioni a maggio, di mattina, a 
prendere il sole. Ma alla fine 
mi accorgo che non rim-
piango il tempo in cui non 
ero papà. per niente. Amo 
i miei figli più di me stesso. 
Rimpiango semplicemen-
te la mia gioventù, come 
facciamo tutti. Mi accorgo 
di guardare i miei figli e di 
pensare a come è passata 
in fretta questa vita, fino a 
qui. Mi verrebbe da metterli 
in guardia e dire che anche 
se la strada sembra lunghis-

Foto Giovanna FIorentini

Come cambia 
la Bologna dei papà... 

raccontateci come è cambiata 
la vostra Bologna dei papà 
a redazione@bambinidavivere.com!


