
 Lugano 

Villaggio di Natale
al Parco Ciani

Un magico mondo per
i bambini e le famiglie
28.11.2015 – 10.01.2016

www.agendalugano.ch
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Date e orari villaggio:
28.11.2015 – 23.12.2015: mer 14:00 – 18:00 | sab e dom 10:30 – 18:30
23.12.2015 – 06.01.2016: tutti i giorni 10:30 – 18:30
09.01 e 10.01.2016: 10:30 – 18:30

Da sabato 28 novembre a domenica 10 gennaio, la rotonda musicale 
del Parco Ciani diventa un magico villaggio di Natale dedicato al 
divertimento dei più piccoli. Un luogo fatato dove vivere con tutta la 
famiglia l’incredibile magia della festa più amata dai bambini. 

Pattinare
Grazie al suo innovativo 
materiale di rivestimento 
sintetico, i bambini potranno 
divertirsi sulla pista di ghiaccio 
senza il rischio di bagnarsi. 
Ingresso gratuito
Noleggio pattini: CHF 5.- 

giocare
Animazioni, giochi, laboratori, 
letture e molto altro!

Saltare
Un castello sorvegliato da un 
simpatico drago e un percorso ad 
ostacoli pieno di trabocchetti. Due 
irresistibili gonfiabili dove i bimbi 
potranno vivere fantastiche 
avventure.

Pedalare
Una scuderia di simpatici 
tricicli e go-kart per esplorare le 
numerose stradine del parco.

gnam gnam!
Tutto questo divertimento 
mette appetito! Al ristoro degli 
elfi troverete cioccolata calda, 
tè di Natale, zucchero filato 
e gustosissime merende per 
draghetti golosi.

Scrivi a Babbo Natale
Dal 28 novembre al 23 dicembre 
i bimbi potranno scrivere una 
letterina a Babbo Natale ed 
imbucarla nella nostra speciale 
cassetta delle lettere.
Il 23 dicembre verranno estratte 
a sorte 20 letterine: i fortunati 
potranno vincere un regalo 
gentilmente offerto da
Città del Sole. 

iNformazioNi:
Dicastero Turismo ed Eventi, Via Trevano 55, 6900 Lugano 
T. +41 (0)58 866 74 47 • eventi@lugano.ch • www.agendalugano.ch



Per partecipare alle attività è necessario presentarsi sul posto 15 min. prima dell’inizio. Si segnala che i posti sono limitati. Maggiori informazioni sugli eventi: www.agendalugano.ch

lUN 4.01
14:30 – 16:00
mUNCH e

le emozioNi
A cura di Museo in Erba

Partendo dall’”Urlo” di Munch 
si darà vita ad una personale 

creazione introducendo il 
proprio stato d’animo.

Età: 5-12

SaB 5.12
14:30 – 15:30

aDDoBBi Di Natale 
A cura di Prisca Brown 

Con materiali e
tecniche decorative

diverse creeremo
gli addobbi per l’albero.

Età: 6-10 

mer 16.12
14:30 / 15:00 / 15:30

Ciao Svizzera!
A cura di Dicastero Integrazione 

e Informazione Sociale 
Animazioni con

l’ideatrice dei libri
“La Svizzera in un libro”. 

Età: 4-10  

veN 25.12
14:30 – 16:30

trUCCaBimBi e
PalloNCiNi 

A cura di Circo Tonino
Mamma Natale truccherà i visi 

dei bimbi mentre il clown creerà 
e distribuirà palloncini con 

diverse forme. 
Età: per tutti 

mer 30.12
14:30 – 16:30

StamPiamo
SU teSSUto 

A cura di Han Sessions
Personalizzeremo tessuti in 

cotone. Portate da casa a scelta: 
maglietta, felpa, borsa in tela, 

grembiule, bavaglino, tovagliolo. 
Età: dai 5

Dom 6.12
14:30 – 16:00

morBiDe Stelle
A cura di Atelier Manolibera

Realizzeremo una ghirlanda con 
stelle di Natale in panno.

Età: 6-12 anni 
16:00

mereNDa
CoN S. NiColao 

SaB 19.12
14:30 – 16:30

lUCCiCHiamoCi. la 
fiSiCa Del Colore

A cura di Città del Sole 
Insieme scopriremo le proprietà 

fisiche della luce. Età: 6-11 
14:30 – 17:30 

foto
CoN BaBBo Natale

SaB 26.12
14:30 – 17:00

SegNaliBro
DolCioSo

A cura di Katya Priolo-Parenti
Creeremo un segnalibro di legno 

con dolcetti natalizi in pasta 
modellabile su di un letto di 

panna morbidosa. 
Età: per tutti

mar 5.01
14:30 – 16:00

il volto Nell’arte. 
matiSSe, Klee,

moDigliaNi
A cura di Museo in Erba 

I bimbi potranno ritagliare, 
scomporre, assemblare tre 

immagini degli artisti.
Età: 5-12  

gio 31.12
14.30 – 15:30

Biglietti Di aUgUri 
A cura di Prisca Brown

Realizzazione
di fantasiosi biglietti

di auguri per l’anno nuovo.
Età: 4-10

SaB 28.11
14:30 – 16:30

gioCHi gioCoSi CoN 
gli elfi Di BaBBo 

Natale 
A cura di Fate Festa SAGL

Giochi, staffette e percorsi con
musica e truccabimbi!

Età: 4-10

mer 9.12
14:30 – 17:00

riCiClo Creativo 
A cura di Katya Priolo-Parenti 

Creeremo simpatici
angioletti e oggettistica

con le capsule
del caffè. 

Età: per tutti

Dom 20.12
14:30 – 16:00

SCatole Porta DoNi!
A cura di  Prisca Brown

Decoreremo una scatola porta 
doni con materiali di recupero. 

Età: 5-10
14:30 – 17:30

foto CoN BaBBo 
Natale

Dom 27.12
14:30 – 16:30

Do-re-mi-fa-Sol-la-Si. 
la fiSiCa Del SUoNo

A cura di Città del Sole 
Parleremo delle onde sonore, 

di come si propaga il suono e di 
come lo possiamo produrre.

Età: 6-11

mer 6.01
14:30 – 16:00

laBoratorio a
fUmetti

A cura di Timothy Hofmann
Insieme creeremo una storia a 

fumetti. Età: 8-14
16:00 

mereNDa 
CoN la BefaNa

veN 1.01
14:30 – 16:00

PiStaaaaaa!
A cura di

Dicastero Turismo ed Eventi
Vieni a provare il fantastico

percorso con le macchine
telecomandate! 

Età: per tutti

Dom 29.11
14:30 – 16:30

1 materia… 3 Stati. 
la fiSiCa

Dell’aCQUa 
A cura di Città del Sole

4 piccoli esperimenti per cono-
scere meglio l’elemento acqua!

Età: 6-11

SaB 12.12
14:30 – 16:30

SCi-vola-NDo.
la fiSiCa Del moto

A cura di Città del Sole 
Insieme rifletteremo sulla 

forma, sulle superfici,
sul moto, sull’attrito

e sulla gravità.
Età: 6-11 

 mer 23.12
14:30 – 16:00

Caravaggio e il
mito Di meDUSa
A cura di Museo in Erba

Creeremo la nostra Medusa con 
tecniche differenti. Età: 5-12 

14:30 – 17:30 
foto 

CoN BaBBo Natale

lUN 28.12 
14:30 – 17:00

aSPettaNDo l’aNNo 
NUovo…

A cura di Katya Priolo-Parenti 
Realizzeremo un portacandele 
con materiali della natura e la 

candelina del 2016. 
Età: per tutti

SaB 9.01
14:30 – 15:30

fioCCHi Di Neve
Colorati

A cura di Prisca Brown
Creeremo tanti fiocchi di neve 

utilizzando fili variopinti.
Età: 6-10

SaB 2.01
14:30 – 15:15

UNa fiaBa
A cura di Gruppo Confabula 

Storie, fiabe tradizionali
e un pizzico di

improvvisazione.  
Età: dai 5 

mer 2.12
14:30 / 15:00 / 15:30

Divertiti CoN la 
Svizzera e il SUo 

iNverNo
A cura di Dicastero Integrazione 

e Informazione Sociale 
Animazione con l’ideatrice dei 
libri “La Svizzera in un libro”.

Età: 4-10 

gio 24.12
14:30 – 16:00

olimPiaDi 
Di BaBBo Natale 

A cura di
Dicastero Turismo ed Eventi

Giochi di abilità
con simpatici premi!

Età: per tutti

mar 29.12
14:30 / 15:00
15:30 / 16:00 

CoCCole Di liBri Per 
PiCColi…SSimi

A cura di Biblioteca Babylonia 
Libri tattili, libri gioco, silent 

book e piccole grandi storie in 
lingue diverse.

Età: 0-4

Dom 10.01
14:30 – 18:00

trolleY CirCUS
A cura di Mago Pancione

Un divertente
spettacolo “da strada”
per tutta la famiglia.

Età: 4-11

Dom 3.01
14:30 – 16:00

BefaNa Porta DolCi 
A cura di Prisca Brown
I piccoli costruiranno

una Befana porta dolci
con cartoncino,
colori e stoffe.

Età: 7-12 

Dom 13.12
14:30 – 16:30

gli elfi Di BaBBo 
Natale raCCoNtaNo 

UNa Storia
A cura di Fate Festa SAGL 

Una coinvolgente storia 
raccontata da simpatici elfi, 
baby dance e palloncini in 

regalo! Età: 4-10

Calendario 
delle
animazioni
28.11.2015 
–10.01.2016


