
 
 

Al mercatino potrai esporre tutti i tuoi                  
materiali e oggetti di scambio.                                           

I bambini piccoli dovranno essere                                  
accompagnati dai genitori. 

La partecipazione è gratuita. 
Per info 059/709951 

► Animazione Artisti di strada: Urana  
Spettacolo di acrobazia, fachirismo, elementi di  

giocoleria, sputa fuoco ed equilibrismi, 
 il tutto in chiave clownesca con un  
personaggio teatrale esilarante. 

Spettacolo interamente mimico/gestuale,  
senza l’uso della parola,  
con supporto musicale. 

 
  
                              ►     Musica Globale  

“Baby Dance Show” 
 Spettacolo interattivo con azioni di intrattenimento: 

baby dance, balli di gruppo,  
intrattenimento comico, animazione  

e musiche per bambini.  
                    Saranno offerte “Le magiche sculture  dell’arcobaleno  

(coloratissime sculture con i palloncini)  
 

     ► Laboratorio “Illuminiamo la serata” 
                        (a cura Comune di Guiglia) 

      ►   Attività “Le Bolle di sapone giganti” 
                   (a cura di  L’albero Azzurro) 

 
Serata conclusiva della rassegna  
          “Il  martedì dei Bimbi”  
Lancio di palloncini con messaggio 

 



 

 

► Spettacolo di danza   
con il Gruppo Polvere di Stelle  
 
► Laboratorio “I cuochi Pasticcioni” 
       (a cura Comune di Guiglia)  

►Attività  “Bolle di sapone giganti” 
      (a cura di  L’Albero Azzurro) 

�  Zumbatomic (Zumba Bimbi) 
(a cura dell’Associazione Quan Shu Guiglia)  

 
►  Laboratorio “Talismani e collane                
per pirati e sirenette”   realizzate in feltro e carta  
(a cura  Castello di Marano-Asilo Nido “Castello” e Bimbopoli)   

►  Laboratorio “Ma che Borsa sei!”  
        (a cura Comune di Guiglia)  

► Attività “All’attacco del Castello”   
      (a cura di  L’Albero Azzurro) 

           

 

                 ► A spasso con gli Asinelli   
  (a cura dell’Associazione  
Asineria di Gombola) 

 
 
  

   ►  Zumbatomic (Zumba Bimbi) 
     (a cura dell’Associazione Quan Shu Guiglia)  

 
               

                ► Mattoncini che passione  
 

                                           Tanti  mattoncini  Lego 
 per far giocare i bimbi dai 2 ai 99 anni     
Esposizione di pezzi unici e ricercati  

PC per provare il programma gratuito Lego Digital 
Designer  -  Concorso a premi  

“Realizza la costruzione  più bella!!!” 

► Esibizione di “Break Dance”  
dei ragazzi di Guiglia con il Maestro Paolo Pirozzi  

mini lezioni  gratuite aperte a tutti 

 
►Concerto dei giovani musicisti del gruppo  

“Junior Jazz Band” e Coro dei Bambini 
(Circolo Musicale G. Bononcini -  Vignola) 

 
► Laboratorio “ I mostri allegri” 
(a cura  Comune di Guiglia) 

► “Giochi di strada e di ingegno” 
 (a cura  Associazione La Banda della Trottola) 
 

    ► “Piccolo Concerto”   
 Banda Musicale  Rocca Malatina  

 
► Esibizione di “Break Dance”  

 dei ragazzi di Guiglia con il Maestro Paolo Pirozzi  
  mini lezioni gratuite aperte a tutti. 

► Laboratorio “Scrivi e ricorda”   
 (a cura Comune di Guiglia) 
► Attività  “Gli animali giganti” 
 (a cura di  L’Albero Azzurro) 
 

► Animazione: Artisti di strada Saeed Fekri  
E’ uno dei più bravi mimi ed artisti di strada  a livello mondiale. 
Una fantasia pura che genera uno stile basato sull’ironia cortese  
ed irresistibili inviti al pubblico, che ben presto si trasforma  
in un complice divertito dello spettacolo.     

 

► Laboratorio 
 “La notte delle streghe” 
  (a cura Comune di Guiglia) 
 

► Attività  “All’attacco del Castello” 
  ( a cura di  L’Albero Azzurro) 

 ►►►   Serata e giochi a tema: Serata e giochi a tema: Serata e giochi a tema:    
“Pigiama Party”  “Pigiama Party”  “Pigiama Party”     

Bambini, genitori e nonni dovranno essere “rigorosamente” 
in  pigiama e accompagnati da accessori  che riguardano il 
dormire (ciabatte, cuffie, peluche ecc..)  

(a cura dell’Associazione La Banda della Trottola) 

 
 
 
 

►  ZumbAtomic  e  ZumbaGold 
     (ZumbaBimbi  e  ZumbaNonni) 

     (a cura dell’Associazione Quan Shu Guiglia) 
 

► Laboratorio  “Oggetti volanti”   
            (a cura dell’Asilo Nido Gli Orsetti  - Guiglia) 

► Laboratorio “Certe Notti….” 
             (a cura Comune di Guiglia) 

► Letture Animate  
          “Storie a lume di candela” 
(a cura dell’Associazione La Compagnia del Piffero)  

► Laboratorio “Il Bastone della Pioggia” 
 (a cura  Comune di Guiglia)   
► Giochi di strada e d’ingegno  
(a cura dell’Associazione La Banda della Trottola)  
► Laboratorio “ Pigiamo l’uva ” 
 (a cura della Cantina TerraQuilia) 

 Musica Globale “Baby Dance Show”  
 

                                 Spettacolo interattivo  
                                con azioni di intrattenimento:   
                               baby dance,balli di gruppo,  
                                    intrattenimento comico, 

                                    animazione, musiche per bambini. 
                                   Saranno offerte: 

                                  “Le magiche sculture dell’arcobaleno” 
                                (coloratissime sculture con i palloncini)  

       ► Laboratorio                                               
            “E’ qui la festa? Pagliacci in allegria!” 
                  (a cura Comune di Guiglia)  

       ►  Attività “Le bolle di sapone giganti” 
              (a cura di  L’Albero Azzurro) 

    ►  Laboratorio “Il bruco Giorgietto” 
                  (a cura  Comune di Guiglia) 
    ►   Laboratorio “Manipolazione”  
                      (a cura  Asilo Nido Gli Orsetti  Guiglia ) 

    ►  Laboratorio “ Un portafoto                                                   
                   da grande artista”                            
    (a cura Castello di Marano Asilo Nido “Castello” e Bimbopoli)  

 
  

                                  Mattoncini che passione  
 
Tanti mattoncini Lego per far giocare i bimbi dai 2 ai 99 
anni  -  Esposizione di pezzi unici e ricercati  
PC per provare il programma gratuito Lego Digital 
Designer -Concorso a premi “Realizza la costruzione più 
bella!!!” 

►►►   Serata e giochi a tema:              Serata e giochi a tema:              Serata e giochi a tema:              
“Nutella Party”“Nutella Party”“Nutella Party”   

(a cura dell’Associazione La Banda della Trottola) 


