
 Ore 10.30    
Teatro delle Chimere 
Il Tempo della Concordia. Conferenza/spettacolo      
condotto da S. Grossi (teatroterapeuta), per cercare  
possibili soluzioni ai conflitti che si creano tra genitori 
e figli. 

Ore 12.00 
Associazione Amici dei Boschi onlus 
Associazione per Arianna Cooke    
Un giardino per i bambini della clinica pediatrica. 
Presentazione del progetto. 

 Ore 15.00   
 Associazione Omega Pavia 
Il genitore perfetto non esiste. Incontro/confronto 
sul  tema della genitorialità, per creare spunti e 
riflessioni sul complesso ruolo del genitore in crescita. 
Dott. G.Zanardi (Neuropsicologo - Psicoterapeuta) 
 Dott.ssa G. Zanetti (Psicologa clinica - Psicoterapeuta) 
 

Ore 10.30 

Laboratorimusicali.org 
L'esploratore musicale - Laboratorio di 
esplorazione sonora e musicale per bambini da 0 a 
6 anni 

A.S.D. JKS GYM 
Laboratorio di Hata Yoga con la maestra M.Maggi 

Ore 11.00 

Ass. culturale  Meravigliarte 
Voci familiari -    fascia d'età 1 – 3 anni   
Un momento di condivisione rivolto a genitori, 
bambini .L'invito è quello di leggere a voce alta una 
filastrocca e/o intonare un canto 

Studio Diapason Pavia Associazione per 
il Ben Essere 
Le emozioni tra le pagine - Incontro di lettura con i 
bambini con l’obiettivo di una “alfabetizzazione 
delle emozioni“ 
Prendi fiato…un momento tutto per te 
Laboratorio per genitori 

A.S.D JKS GYM 
Laboratorio di Tai Chi stile Yang con il maestro M. 
Foglia 

Dalle ore 11.00 alle 18.00 

Associazione Officina delle Arti         
Laboratorio di argilla  dai 3 anni in su     

Ass. culturale  Meravigliarte 
Disegno relazionale - Un invito a genitori e bambini 
a sedersi l'uno di fronte all'altro/a e a ritrarsi a 
vicenda,  contemporaneamente . 

Ore 12.00 

A.S.D Spazio Capoeira Angola    
Laboratorio di movimento e samba 
per grandi e bambini 

Ore 14.00 

Ass. culturale Meravigliarte 
Voci familiari   -   fascia d'età 0 – 1 anni 

Ore 15.00         

A.S.D. Spazio Capoeira Angola 
Laboratorio musicale per grandi e bambini 

Ore 15.30       

Laboratorimusicali.org 
Suoni e relazioni - Come ci relazioniamo con gli 
altri ? Un laboratorio di libera improvvisazione 
musicale aperto a tutti i genitori 

Ore 16.00 

A.S.D. JKS GYM 
Laboratorio di Tai Chi Cheng  con il maestro F. 
Boccalari   

Ore 15.30 

Teatro delle Chimere 
Una favola per cappello - Spettacolo di    

pupazzi per bambini dai 3 anni 

Ore 16.00           
A.S.D Spazio Capoeira Angola – Esibizione 
dei maestri dell’Associazione  

Ore 16.45           
Associazione Culturale Antigone Pavia  
“Essere genitori in ascolto" - Spettacolo di 
Playback Theatre con la compagnia Teatro di 
Mutuo Soccorso 
 

Ore 13.00     PRANZO 
La Cascina non ha servizio di ristorazione. 

I partecipanti dovranno provvedere autonomamente. 

Nel pomeriggio gli Amici dei Boschi in collaborazione con 
“Origini–La Bottega dello sfuso “offriranno una merenda. 

Associazioni che rimarranno a disposizione 
delle  famiglie per tutta la giornata 

Pannolinoteca Pavese 
Esposizione di pannolini lavabili, consulenza e   
prestito (se segnalato prima della manifestazione) 

Studio Diapason Pavia Associazione per 

  il Ben Essere  
Colloqui gratuiti di orientamento, approfondimento 
e  sostegno  rispetto alle tematiche affrontate 
durante il  laboratorio. 

Associazione Genitori Acerbi  Pavia    infopoint 

Ass genitori@scuola Pavia                     infopoint

  

SPETTACOLI 

  LABORATORI 

CONSULENZE-INFOPOINT 

  PRESENTAZIONI 



Quest’anno, per la terza edizione, abbiamo voluto 
sottolineare, il bisogno, in questi tempi affrettati, di 
fermarsi ad ascoltare/ascoltarsi, per svolgere al meglio 
l’impegnativo compito dell’essere genitori. Ascoltare i 
bisogni, i desideri dell’altro, ma riconoscere e 
valorizzare anche i nostri bisogni e desideri. 
Nel corso della giornata si alterneranno consulenze, 
presentazioni di nuovi percorsi di relazione con i figli, 
laboratori creativi manuali e musicali e di movimento 
dedicati a bambini, ragazzi e adulti. 

Arricchiranno l’evento una performance di Playback 
theatre, uno spettacolo di pupazzi, un’esibizione di 
Capoeira  

La giornata è dedicata a tutti quei genitori, che 
riflettono sul proprio ruolo, consapevoli che non 
esistono ricette prefabbricate nel rapporto con i figli. 

Il pranzo sarà condiviso, se il tempo ce lo permetterà 
faremo un pic-nic sui prati. 

La merenda sarà offerta da ORIGINI “la spesa come una 
volta”, C.so Garibaldi 11/c – Pavia. e con il contributo 
dell'Associazione Capoeira Angola. 

Sarà presente la Casa Editrice IL LEONE VERDE con 
l’esposizione  di libri della collana 

Con la partecipazione di: 
 
 Asd Spazio Capoeira Angola 
 Asd JKS Gym 
Associazione Antigone – Teatro di Mutuo 

   Soccorso   
Associazione Amici dei Boschi onlus 
Associazione Culturale Meravigliarte! 
 Associazionegenitori@scuola Pavia 
Associazione Omega 
Associazione per Arianna Cooke 
Comitato Genitori Acerbi 
 LaboratoriMusicali.org 
Officina delle Arti 
 Pannolinoteca Pavese 
Studio Diapason Pavia - Associazione per 

   il Ben Essere 
Teatro delle Chimere 

Domenica 19 aprile 2015 
ore 10.00 - 18.00 

CASCINA BOSCO GRANDE 
Strada Bosco Grande, 1 

Pavia 

  I laboratori proposti sono ad accesso libero              
e non occorre alcuna prenotazione.    

Le iscrizioni saranno raccolte al momento stesso 
in ordine di arrivo fino al raggiungimento dei posti 

disponibili. 

Le iniziative si terranno anche in caso di maltempo 
con qualche limitazione. 

COMUNE DI PAVIA 
Settore Tutela Ambientale 

Sviluppo Sostenibile e 
Mobilità 

Servizio Ecologia 

Dove siamo 

in collaborazione con 

con la collaborazione di 

Per informazioni 
Associazioni Amici dei Boschi onlus 
Tel. 0382 303793 
E-mail: info@amicideiboschi.it 
Sito internet: www.amicideiboschi.it 
Siamo anche su Facebook 
 

C.so Garibaldi, 11/C - Pavia 

La bottega dello sfuso 

mailto:info@amicideiboschi.it
http://www.amicideiboschi.it/

