Lunedì

1

Gennaio
15:00 –
15:35

Martedì

2

Gennaio
15:00 –
16:00

Mercoledì

3

Gennaio
15:00 –
15:45

Giovedì

4

Gennaio
14:00 –
16:00

Ho un’idea
Giullari di Gulliver

Due personaggi giocano al “facciamo
che…”. In questo modo compiono
un viaggio che prevede svariati
mezzi di trasporto grazie alla trasformazione immaginaria degli
oggetti di scena, pericoli, avventure
e persino l’incontro con un “cattivo”.
Età: dai 4 anni

Natale in filosofia
Silvio Joller

Laboratorio di filosofia per bambini
per indagare lo spirito delle feste.
Età: dai 6 ai 12 anni
Max partecipanti: 15

Musica in gioco
Micaela Natili

Durante il laboratorio i bimbi sperimenteranno la musica attraverso
il gioco, le canzoni, i colori, danze,
giochi musicali e di movimento,
e l’uso di piccoli strumenti.
Età: dai 3 ai 6 anni
Max partecipanti: 12

Stelle, comete,
asteroidi
Città del Sole Lugano

Cosa sono le stelle? Le comete?
Gli asteroidi? Si parlerà di astronomia
per imparare a conoscere e riconoscere ciò che si trova sopra di noi…
Età: dai 6 agli 11 anni
Max partecipanti: 20

Venerdì

5

Gennaio
15:00 –
15:45

>> visita il sito
www.nataleinpiazza.ch
per scoprire tutti gli
eventi di Natale

Promoter

Pacchi qua,
pacchi là…
Moira della Torre

Tre racconti in cui i regali sono i protagonisti: è sempre bello ricevere,
ancora più bello è donare.
Età: dai 5 anni

Sponsor

Natale in Piazza
2017 – 2018

Partner

Media partner

Sabato

6

Gennaio
14:00 –
16:30

Domenica

7

Gennaio
16:00 –
16:45

Le piazze e le
nostre cartoline
Silvia Ducart

Prendendo spunto dall’evento “Natale
in Piazza”, giocando, scoprendo
e disegnando, l’Arch. Silvia Ducart
porterà i bimbi ad esprimere il loro
significato di piazza, la sua importanza
per la città e per tutti gli abitanti.
Età: dai 5 agli 11 anni
Max partecipanti: 10

Chapeau rouge
e chapeau noir

Compagnia teatrale Sugo
d`Inchiostro
Tanto ma tanto tempo fa, fra la città
di Chapeau Rouge e quella di Chapeau
Noir scoppiò la guerra. La guerra?
Nessuno ne era così convinto...
perchè non inventarsi qualcosa di più
interessante.
Età: dai 5 anni

In caso di brutto tempo gli eventi
Family si svolgeranno nel tendone
di Piazza Manzoni, ad eccezione
degli spettacoli “Pacchi qua, pacchi
là...” (05.01) e “Chapeau rouge e
chapeau noir” (07.01) che avranno
luogo presso il foyer FOCE.

progetto grafico Elena Jermini

GENNAIO

23.11 – 07.01
Piazza
Manzoni

I l Natale dei
bambini

NOVEMBRE
Sabato

25

Novembre

14:30 –
16:30

Giochi giganti

Ospedale del giocattolo
Postazione con giochi giganti
e raccolta di giocattoli usati.
Età: per tutti
Fino a domenica 7 gennaio
Orari di apertura Villaggio Family

Gioca giocando
Ludoteca “Al Trenino”

Momento di gioco con vari prodotti
e materiali.
Età: per tutti
Max partecipanti: 12

Domenica

26

Novembre
15:30 –
17:30

Mercoledì

29

Novembre
15:00 –
16:00

Lanterne e sussurri
Teatro Pan

Durante il laboratorio, tenuto da
Annamaria Maccauso, i bimbi
ascolteranno una fiaba e costruiranno delle lanterne, che porteranno poi illuminate attraverso la città
intonando un canto.
Età: dai 5 anni
Max partecipanti: 15

Racconti dal mondo
sotto l’albero
Biblioteca interculturale
per la prima infanzia

Racconti per bambini dall’Africa
e attività manuale “Il dono”, che
prevede la creazione di un piccolo
presente con materiali di recupero.
Età: dai 3 ai 7 anni
Max partecipanti: 20

DICEMBRE
Venerdì

1

Dicembre
18:00

Sabato

2

Dicembre
11:00 –
11:30

Domenica

3

Dicembre
11:00 –
11:45

Mercoledì

6

Dicembre
15:00 –
16:00

Accensione dell’
albero di Natale
in Piazza della Riforma

Alla presenza delle autorità cittadine,
presenta Julie Arlin.
Distribuzione di un simpatico regalo
per i bambini offerto da Migros Ticino
e TIO. Concerto acustico di Charlie
Roe, a seguire Brass Band T-X-Project.
Età: per tutti

Il ladro di risate

Alessandra Cattori e Simona Meisser
Narrazione animata e disegnata
dal vivo del libro “Il ladro di risate”.
Età: dai 4 anni

Fiabe sotto vetro

Movimento Artistico Ticinese
Alessia Baggiolini e Simone Varamo

Mercoledì

6

Dicembre
16:00 –
18:00

Venerdì

Biblioteca interculturale
per la prima infanzia

Racconti dall’America Latina e attività creativa “Il Mandala Ojo de Dios”.
I bimbi costruiranno il loro Mandala
Ojo de Dios, oggetto spirituale che
si ottiene intessendo filati colorati
attorno ad un bastocino di legno.
Età: dai 3 ai 7 anni
Max partecipanti: 20

Zampognari Del Piano

Gli Zampognari Del Piano allieteranno
le vie del centro cittadino con melodie
natalizie e musiche popolari ticinesi.
Età: per tutti

8

Raccontastorie

10:30 –
12:00

C’era una volta una
pigna di Natale

Dicembre
16:00 –
16:50

Un racconto musicale per volare nel
regno delle fiabe.
Alessia Baggiolini farà conoscere
ai bimbi la bella principessa dai
lunghi capelli dorati raccontata dai
fratelli Grimm, trasformandosi in vari
personaggi e cantando alcune delle
canzoni di Alan Menken.
Età: dai 6 ai 9 anni

Racconti dal mondo
sotto l’albero

Musica natalizia
e popolare ticinese

Teatro Pan

Cinzia Morandi leggerà le storie
di Luca Chieregato raccolte nel
CD “Storie per crescere, note per
sognare”.
Età: dai 6 anni

La Scatola di Alice – L’Arte fantastica
Corso dedicato all’arte creativa.
I bimbi utilizzeranno materiali inusuali per dipingere e costruire.
Un modo ludico di avvicinarsi all’arte.
Età: dai 3 anni, dai 2 anni se accompagnati da un adulto
Max partecipanti: 15 (adulti esclusi)

Sabato

9

Dicembre
10:30 –
12:00

Oggetti volanti
(non) identificati

Studio it’s Architettura e Interni
Durante il laboratorio, insieme a due
designer, i bimbi immagineranno e
costruiranno degli oggetti volanti
(non) identificati che sfidano l’equilibrio, la gravità e la sospensione.
Età: dai 6 ai 12 anni
Max partecipanti: 12

Sabato

9

Dicembre
16:00 –
18:00

Domenica

10

Dicembre
17:00 –
17:40

Mercoledì

13

Dicembre
15:00 –
16:00

Sabato

16

Dicembre
14:30 –
16:30

Musica natalizia
e popolare ticinese
Zampognari Del Piano

Gli Zampognari Del Piano allieteranno
le vie del centro cittadino con melodie
natalizie e musiche popolari ticinesi.
Età: per tutti

Un canto di Natale

Associazione Materiale Elastico
Narrazione tratta dal racconto di
C. Dickens, musicata dal vivo con
diversi strumenti ed effetti.
Età: per tutti

Racconti dal mondo
sotto l’albero
Biblioteca interculturale
per la prima infanzia

Racconti dal Tibet e attività creativa
“Mandala ad acqua”. Il simbolo
spirituale del mandala viene usato
nell’Induismo e nel Buddismo per
focalizzare l’attenzione, definire uno
spazio sacro e aiutare la meditazione.
Età: dai 3 ai 7 anni
Max partecipanti: 20

Gioca giocondo
Ludoteca “Al Trenino”

Momento di gioco con vari prodotti
e materiali.
Età: dai 7 anni
Max partecipanti: 12

Sabato

16

Dicembre
11:00 –
11:40

Domenica

17

Dicembre
11:00 –
11:35

Mercoledì

20

Dicembre
14:30 –
16:30

15:30 –
16:15

Storie fantastiche
Margherita Coldesina
Femme théâtrale

Una lettura di fiabe per bambini alla
ricerca di personaggi fantastici.
Età: dai 5 anni
Max partecipanti: 40

Buonanotte draghetti
Francesco Muratori

Lettura animata. L’autore della fiaba
“Buonanotte draghetti” porterà
i bimbi in un posto dove sogni, draghi,
cavalieri e quisquilie del genere
diventano realtà e dove “i grandi”
devono proprio ascoltare “i piccoli”...
Età: dai 3 anni
Max partecipanti: 25

Truccabimbi
Fate Festa

I visini dei bimbi verranno truccati
a festa in maniera colorata e divertente.
Età: dai 2 ai 12 anni

Aspettando il Natale
in… canto!
Coro di voci bianche
“Piccoli Cantori di Pura”

Canti di Natale da tutto il mondo
sotto l’albero di Natale in Piazza
della Riforma: le più belle musiche
natalizie (e non solo) da ascoltare!
Età: per tutti

Sabato

23

Dicembre
14:00 –
14:45
14:45 –
15:30

Domenica

24

Dicembre
14:00 –
17:00

Lunedì

25

Dicembre
16:00 –
16:45

Martedì

26

Dicembre
15:00 –
15:40

Pitturiamo per Natale
Atelier panta Rei

Durante il laboratorio bambini e
genitori potranno pitturare su foglio
o tela un tema natalizio da appendere in casa o da regalare a una
persona cara.
Età: dai 4 anni, dai 2 ai 3 anni se
accompagnati da un adulto
Max partecipanti: 10 a laboratorio
(adulti esclusi)

Foto con Babbo Natale
Babbo Natale aspetta tutti i bambini
al villaggio per salutarli e farsi fotografare con loro.
Età: per tutti

Clown Orit
Orit Guttman

Animazione e spettacolo di mimo,
clowneria e giocoleria. Un pomeriggio ludico a stretto contatto con
clown Orit, che ci proporrà il suo mondo
fantastico pieno di gioia, umore e
fantasia.
Età: per tutti

Fiabe d’inverno
PARTE 1
Cristina Zamboni

Piccolo viaggio nelle fiabe invernali,
c’è un po’ di freddo e un po’ di neve
e un immaginario fuoco attorno
a cui sedersi, scaldarsi, ascoltare
e lasciarsi trasportare lontano.
Età: per tutti

Mercoledì

27

Dicembre
14:30 –
16:30

Giovedì

28

Dicembre
14:00 –
16:30

Venerdì

29

Dicembre
10:30 –
11:20

Sabato

30
Dicembre
11:00 –
11:40

Gioca goicando
Ludoteca “Al Trenino”

Giochi diversi per bambini della
scuola dell’infanzia.
Età: dai 7 anni
Max partecipanti: 12

Domenica

31

Dicembre
11:00 –
11:45

Musica e coccole
Micaela Natili

Laboratorio durante il quale i bimbi
sperimenteranno la musica attraverso il gioco, le canzoni, i colori,
danze e vari oggetti.
Età: da 0 ai 3 anni, accompagnati da un adulto
Max partecipanti: 10

Il fumetto

Timothy Hofmann
Laboratorio di fumetto con introduzione alle nozioni di base del disegno
e dello sviluppo di una storia a tema.
Età: dai 6 anni
Max partecipanti: 10

Madamadorè
Lisa Monn

Laboratorio con musica, storie e attività che sviluppano i sensi e l’espressività corporea. Un invito a cantare,
ballare e suonare per salutare con
gioia l’anno che verrà!
Età: da 1 ai 6 anni, accompangnati
da un adulto
Max partecipanti: 8 (adulti esclusi)

Fiabe d’inverno
PARTE 2
Cristina Zamboni

Piccolo viaggio nelle fiabe invernali,
c’è un po’ di freddo e un po’ di neve e
un immaginario fuoco attorno a cui
sedersi, scaldarsi, ascoltare e lasciarsi
trasportare lontano.
Età: per tutti

*

Orari di apertura
Villaggio Family
e pista dei cavallini
23.11.2017 – 23.12.2017
Dal lunedì al venerdì
11:00 – 19:00
Sabato e domenica
10:00 – 20:00
Domenica 24.12.2017
10:00 – 18:00
Lundì 25.12.2017
14:00 – 19:00
Martedì 26.12.2017
14:00 – 19:00
Lunedì 01.01.2018
14:00 – 19:00

