COLLISIONI KIDS: Sabato 16 e Domenica 17 dalle 11 alle 20 nell’area della bocciofila di Barolo
a cura di Daniela Brigante
Collisioni è un Festival a misura di famiglia e ogni anno allestisce un’area dedicata ai più piccoli situata nella zona
della Bocciofila vicino alla Piazza Verde, con un ricco programma di laboratori e spettacoli. I bambini,
accompagnati da un adulto, potranno partecipare e divertirsi con tante proposte.
I laboratori:
Soffia la Macchia: Partendo da una macchia liberamente creata si costruirà il proprio personaggio. Dai 6 ai 12
anni, a cura di Scuola Torino Comics
- CostruiAMO lo strumento: con la Cooperativa Il Laboratorio di Cavallermaggiore si imparerà a costruire uno
strumento musicale funzionante con materiali di riciclo.
La luce delle Api: un laboratorio per creare candele con la cera delle api. A cura dell'Ass. PiediXTerra di Bra
- Coloriamo il mondo-laboratorio perpetuo: i bambini potranno colorare diversi mandala e vivacizzare così tutta
l'area. A cura del centro NAG di Alba.
- The coding circus: sessioni di coding con scratch per bimbi dalla III elementare e sessioni di programmazione
con scratch con Daniela Arduino. Il tutto grazie a 10 postazioni PC fisse negli spogliatoi aderenti al campo. A
cura di Restarters LangheRoero. (Gradita la prenotazione a bastaunseme@gmail.com)
- Makey Makey Lab: l’elettronica a portata di mano per i più piccolo con un kit per creare dei controller con
oggetti di tutti i giorni combinati con il computer: il bambino diventerà inventore facendo suonare la frutta o
altri oggetti. A cura di Restarters LangheRoero.
- Sessione di musica e movimento a cura di Federica Baldizzone.
- Acrobatica area: la scuola di circo UP&GRACE ci farà provare il brivido della ginnastica sospesa, con spettacolo
finale.
- L’Area Genitori e Piccoli Ospiti: un’area allattamento, cambio pannolino, pappa e nanna dove i genitori
potranno rilassarsi e fare domande alle professioniste presenti;
- Relax. Alessia Ferrero, del centro Nag di Alba offrirà una sessione di relax guidato con metodo omega healing;
- Dolce Yoga. Sara Peirano, insegnerà lo yoga a bimbi e genitori e mostrerà i vari supporti per il trasporto dei
piccoli (fasce, mei tai e marsupi) con possibilità di noleggiarli;
- Allattamento & Dintorni. Noemi Olivero, consulente per l'allattamento e doula, sarà disponibile per rispondere
alle domande dei genitori.
-

Gli spettacoli in programma nel pomeriggio:
La magia del circo. Spettacolo a cura della Scuola Di Circo Up&Grace / Voli pindarici su corda e nastro, esibizione
sui trampoli, trucca bimbi a cura del GruppoM&M In Bianco e Nero / Il Piccolo Principe. Il famoso libro elaborato
in forma di teatro-danza. A cura di Collettivo Scirò, regia di Daniela Febino / I Promessi Sposi/Io non sembro
Dante. Spettacolo dalla narrazione comica e grottesca della Compagnia 2x1 Cinque / Effetto a Sorpresa.
Incursioni teatrali comiche e inaspettate a cura della Compagnia del Ciabotto / Il paese Ballintondo, ballan
streghe di tutto il mondo! La storia di un paese e le sue streghe. Spettacolo di e con Franca Farinetti e Daniela
Febino.
Merenda Bio: Che succo! L'azienda produttrice SpreMarì in collaborazione con L'Erbospezieria offrirà succhi di
frutta biologici a tutti i bimbi.
Coordinatrice CollisioniKids: Daniela Brigante. per info: bastaunseme@gmail.com

