
 
 
 

 
 

PROGAMMA 
 FESTA DEI BAMBINI 2011 

 
SAN BENEDETTO DEL TRONTO 28 MAGGIO - 8 GIUGNO 

 
 

I sogni della Fantasia 
 
 
 

La farfalla è volata leggera / facendo ciao nella tiepida sera. (Robert Louis Stevenson) 
 
 



PALAZZINA AZZURRA 

28 maggio ore 11 

Mostra di tavole di Nikolaus Heidelbach  

 

 

Amelia mangia un panino 
 

Bambini dalla A alla Z – Il mondo dell’infanzia Visto da Nikolaus Heidelbach 

 

L’illustratore e autore Nikolaus Heidelbach è uno dei più importanti rappresentanti 

della scena tedesca di libri per bambini. Da oltre 25 anni possiamo ammirare il suo 

interesse particolare per i bambini nelle sue innumerevoli illustrazioni e nei suoi libri.  



 

L´esposizione d’illustrazioni originali prese dai suoi due libri cult „Was machen die 

Mädchen?“ (Cosa fanno le bambine?) e „Was machen die Jungs?“ (Cosa fanno i 

bambini?), pubblicati in Italia da Donzelli, mostra come egli osservi volentieri i bambini 

e, come lui stesso dice, il fascino particolare che esercitano su di lui. 
In centosei disegni impertinenti, divertenti e realistici Heidelbach esplora la domanda 

su cosa fanno veramente le bambine e i bambini – dalle prove di coraggio alle gare di 

pipì. Lo stile dei suoi disegni non conosce limitazioni o tabù e proprio questo suo 

sguardo non conformista sull'infanzia costituisce il fascino particolare delle sue 

illustrazioni e dei suoi libri.  

L’opera Was machen die Mädchen? è già uscita nell’autunno 2010 per Donzelli. Il libro 

Was machen die Jungs? uscirà nella traduzione italiana nel marzo 2011.  

Nella mostra Heidelbach esplora in tanti disegni impertinenti, divertenti e realistici la 

domanda su cosa fanno veramente le bambine e i bambini – dalle prove di coraggio alle 

gare di pipì.  

Lo stile dei suoi disegni non conosce limiti o tabù e proprio questo suo sguardo 

nonconformista sull´infanzia costituisce il fascino particolare delle sue illustrazioni e 

dei suoi libri.  

 

***  

Nella Palazzina Azzurra al piano superiore 

sarà allestita una mostra di illustratrice e 

di illustratori di libri per bambine e 

bambini della provincia di Ascoli Piceno    

(Giordana Galli, Valeria Colonnella e Claudio 

Cappoti di Ascoli Piceno. Barbara Puggioni 

S.B.T. e Maicol & Mirco Grottammare). 
 

 

 

 

 



PALAZZINA AZZURRA 

28 maggio ore 11 

 
Mostra/Mercato 

Piccoli editori per ragazzi 
Per la promozione della lettura ai più piccoli  
A cura della libreria & Caffetteria Oriente 

 

 

San Benedetto del Tronto via Palestro, 25  
La Mostra/Mercato si rivolge ai Piccoli editori, o meglio agli editori indipendenti e di 
progetto, per proporre iniziative e idee che diano maggiore visibilità alla pluralità e 
ricchezza delle proposte editoriali dirette ai piccoli lettori. 
A questi editori proponiamo ciò che negli ultimi anni è completamente mancato: un 
serio e concreto impegno istituzionale per la promozione della lettura e del libro nella 
scuola, a partire dalla materna. 
 



Alcuni dati: 

• Dal 1997 a oggi si sono persi in termini assoluti 559.000 bambini lettori. I dati 
riguardanti la lettura dei 5-13enni mostrano che oggi solo il 64% dei bambini 
italiani dichiara di leggere almeno un libro l'anno. Nel 1997 la percentuale era 
del 71%: il calo demografico nella contrazione in valori assoluti ha inciso per 
poco più del 6%. Tutti gli altri sono lettori effettivamente persi. (Fonte AIE). 

• Non più del 41,4% della popolazione italiana legge più di un libro l’anno, 
ponendo l’Italia fra gli ultimi nella graduatoria dei paesi europei. (Fonte AIE). 

• Non sono più di 4.000 (secondo le stime ministeriali) le biblioteche scolastiche 
tuttora attive; gestite da docenti di ruolo “con ore a disposizione”, assistenti 
amministrativi, docenti fuori ruolo per motivi di salute “inidonei ai compiti 
d’istituto”. 

• La finanziaria del 2003 art. 35, comma 5 prescrive che i docenti inidonei 
all’insegnamento (in parte attualmente assegnati alle biblioteche scolastiche), 
entro cinque anni passino ad altra amministrazione statale pena la risoluzione 
del contratto di lavoro. 

Questi Piccoli editori pensano che un grave problema (ostacolo anche alla crescita del 
numero dei futuri lettori) sia l'assenza della promozione del libro di qualità per 
bambine e bambini, delle biblioteche scolastiche e della figura del bibliotecario. I 
primi a esserne danneggiati sono proprio i piccoli lettori e proprio nella loro 
formazione, perché sono privati della conoscenza di una produzione editoriale di 
qualità, e quindi “costretti” nella lettura a una scelta omologata. 
 
Per ovviare a questi disagi, l’associazione Città dei bambini con la 
collaborazione della Libreria & Caffetteria Oriente, mette a disposizione 
dal 28 maggio all’8 giugno la Palazzina azzurra per organizzare la Mostra/ 
Mercato Piccoli editori per bambine e bambini. 

 
 
 
 
 
 
 



PALAZZINA AZZURRA 

28 maggio ore 17 

 

 

 

Le potenzialità comunicative di questo mezzo culturale si mettono a disposizione di artisti, 
bambine e bambini, per rilanciare l’utilizzo di mongolfiere a scopo di animazione per lo 
sviluppo delle metodologie con il fine primario della sicurezza operativa, dando 
l'opportunità espressiva a talenti emergenti.  

L’associazione  A.R.I.A, che sarà presente il pomeriggio (ore 17) del 28 maggio 2011 nel 
giardino della Palazzina Azzurra alla “Festa dei bambini 2011” di San Benedetto del 
Tronto, cercherà di mantenere viva l’antica tradizione delle mongolfiere di “carta” con lo 
scopo di rilanciare e sviluppare quest’attività ricca di storia, di arte e di tecnica, autentica 
espressione artistica e ottimo mezzo socio-culturale. 

Con questa premessa, sicuramente sarà uno spettacolo indimenticabile 



PALAZZINA AZZURRA 

29 maggio ore 17 

 

 
DANZA PER BAMBINE E BAMBINI 

 
Pensando alla naturalezza e alla spontaneità con le quali i bambini fin da piccolissimi si muovono 
ascoltando la musica, si può ben intendere come la danza sia l'espressione corporea più innata per 
l'essere umano. 
Attraverso la danza non si eseguono soltanto dei movimenti, ma si esprimono sensazioni ed 
emozioni. 
La danza diventa quindi un bellissimo strumento per scoprire e conoscere la propria interiorità 
permettendo anche agli altri di conoscerla. 
La danza è diretta, non ha ostacoli o sovrastrutture. è una forma d'arte particolarmente adatta ai 
bambini perché di facile approccio, fortemente aggregante, sempre vicina alla dimensione ludica. 
I nostri corsi hanno l'intento di mantenere intatta ed anzi accrescere la gioia di muoversi con libertà, 
spontaneità e passione, offrendo il giusto supporto tecnico perché questo avvenga nella totale 
pienezza delle potenzialità degli allievi. 
Attraverso lo studio di questa stupenda disciplina si prende piena consapevolezza della propria 
corporeità, si sviluppano le capacità coordinative, flessibilità, forza, resistenza, equilibrio, armonia 
fisica e spirituale, tenacia, amore per la bellezza e la totale appagante certezza di come il corpo sia 
indissolubilmente legato allo spirito se inteso come sua espressione. 
 

 
 

Direttore Artistico: RITA BONFANTI 
tel.334 2028044 choreographicasd@gmail.com 

DANZA Modern Jazz per i più piccoli: a partire dai 4 anni per adolescenti e per adulti 
FITNESS Aerobica, Step, Tonificazione Ginnastica posturale, Pilates, Power Yoga 

Presso: Palazzetto dello Sport - S. Benedetto del Tr., Palestra Si-Sport - Porto d'Ascoli  
Palestra Skyline - Stella di Monsampolo 

 



PALAZZINA AZZURRA 

29 maggio ore 18,30 

 

 

 
 

SALTARELLIAMO 
 

I ritmi dell'organetto e del tamburello ci accompagneranno alla 
riscoperta del saltarello e dei balli popolari di altri Paesi. Il gruppo 
"Trainanà" e l'Associazione Radici Migranti portano l'allegria e la 
gioia del saltarello, del pirulì e della quadriglia, al ritmo degli 
strumenti della tradizione che si potranno vedere, toccare e 
SUONARE! 

 

 

 



TEATRO CONCORDIA 

30 maggio ore 9,30 

 

 
 

PIERINO E IL LUPO 
 
 

Pierino, bambino coraggioso ed esuberante, riesce a catturare, con l’aiuto dell’uccellino, il lupo 
cattivo che ha divorato l’anatra con tutte le piume. Quando giungono i cacciatori, Pierino impedisce 
loro di sparare al lupo e li convince a portarlo allo zoo.  
Una marcia trionfale riporta sul palcoscenico tutti i personaggi e l’anatra uscirà ancora viva dalla 
pancia del lupo. Lo spettacolo è presentato dalla sig.ra Adriana Posta 

***  

TEATRO CONCORDIA 

30 maggio ore 10,30 

        



“Giovanni e Paolo e il mistero dei pupi” 
Un film di animazione dedicato a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino della durata di 26 minuti, 
dal titolo"Giovanni e Paolo e il mistero dei pupi", è un film di animazione, coprodotto da Rai 
Fiction e Larcadarte in collaborazione con la Regione Siciliana, è distribuito nel mondo da Rai 
Trade, ha l’obiettivo di insegnare e ricordare ai bambini i valori di dignità e coraggio che i due 
magistrati hanno testimoniato nella loro vita. 
La drammatica vicenda dei due giudici uccisi dalla mafia è raccontata attraverso due bambini che 
nella Palermo degli anni Cinquanta lottano contro un mago malvagio che trasforma gli uomini in 
pezzi di legno, con lo scopo di poterli manovrare come un’puparo’. 
Alessandra Viola che ha firmato la sceneggiatura con Rosalba Vitellaro (che ha anche diretto il 
cartone animato) e Valentina Mazzola con la direzione artistica di Enrico Paolantonio, hanno 
realizzato l’idea del cartone animato dopo aver letto un’inchiesta condotta tra i bambini delle scuole 
che non sapevano chi erano Falcone e Borsellino e hanno cercato una metafora che facesse capire 
come lottando contro la mafia si vince sempre. Andando invece dallo stregone, metafora di Cosa 
Nostra, si diventa progressivamente di legno e si perde la libertà.  

Alessandra Viola, al Teatro Concordia presenterà il film d’animazione 
dedicato a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.  

***  

TEATRO CONCORDIA 

30 maggio ore 11,30 

 

 
 

MIO AMICO BOO 
"Il mio amico Boo" è la prima serie europea di cartoni animati per aiutare i bambini a risparmiare 
l'acqua. Per celebrare la Giornata Mondiale dell'Acqua del 22 marzo è stata lanciata in molte città 
europee la serie di cartoni "Il mio amico Boo", un nuovo progetto di animazione dedicato ai 
bambini tra i 5-8 anni che contribuirà a far capire loro alcune delle questioni più annose del nostro 
tempo, tra cui l'importanza del risparmio idrico e dei cambiamenti climatici in atto.  



PALAZZINA AZZURRA 

30 maggio ore 17 

        

    

“Giovanni e Paolo e il mistero dei pupi”  
Gioco adattato per bambine e bambini dai 4 anni in su, condotto 
da Gabriella Delfante e Francesca Filomeni.  

Alessandra Viola sarà presente e giocherà con le bambine e i 
bambini  

 



PALAZZINA AZZURRA 

31 maggio ore 17 
 

 
 

Imparare ad utilizzare i giochi del circo e farsi trasportare dalla 
loro magia. Un crescendo di oggetti nelle forme e nel numero,  un 
crescendo, di umorismo e di energia; conciliati ad hoc per ridere e 
sorridere del mondo e del tempo dei nostri giorni. 
 
Dalle 17 alle 19 attività ludico-didattico-ricreative per 
familiarizzare, capire e d utilizzare i giochi del circo. 
 
Dalle 19 alle 20 Spettacolo (genere Circo di Strada) Andrea Sbrok 
in Road Show integrato con alcuni numeri fatti dai bambini 
partecipanti al laboratorio. 

 

 

 

 

 

 

 



PALAZZINA AZZURRA 

1 giugno ore 17 

 

 
 

MIO AMICO BOO  
 

Gioco adattato per bambine e bambini dai 4/5 anni in su, condotto 
da Gabriella Delfante e Francesca Filomeni. 

*** 

PALAZZINA AZZURRA 

1 giugno ore 18,30 

 

 
 

FateFelici! Narrazione ...a sorpresa di una Fiaba inedita. 
Conducono Gabriella Delfante e Francesca Filomeni.   
Presentazione del libro “Le regole raccontate ai bambini.  



PALAZZINA AZZURRA & DINTORNI 

2 giugno ore 10 

 

 
 

GIOCHI SENZA QUARTIERE 
 

Organizzati dai Comitati di Quartiere di San Benedetto del Tronto 

Volpine, Gabbiani, Lupetti, , Falchetti, Rondinelle, Ragnetti, Leprotti, 
queste le mascotte che ancora una saranno raffigurate nelle variopinte 
magliette consegnate ad ogni partecipante delle varie squadre schierate nel 
festoso scenario del Corso Cittadino, in rappresentanza dei vari Quartieri. 

Lo sforzo dei Presidenti coadiuvati dai propri consiglieri, sarà ripagato con 
la gioia dei bambini che riuniti dietro i rispettivi gonfaloni, Partiranno 
dalla Palazzina Azzurra e sfileranno per via Olindo Pasqualetti, fino alla 
Rotonda e ritorno per Viale Buozzi cimentandosi in simpatici giochi 
Coordinati dal CSI e impegnarsi in una mini Maratona con traguardo 
finale sotto il Mega Gonfiabile di Radio Azzurra. 



PALAZZINA AZZURRA 

2 giugno ore 17 

 

 
 

Musica per bambini 
 
I bambini non sanno solo giocare! Se ben guidati sono capaci di raggiungere risultati ragguardevoli, 
anche in campi che molti adulti considerano ostici. L'istituto musicale "A. Vivaldi" segue da oltre 
30 anni l'infanzia sambenedettese (e non) nell'approccio allo studio degli strumenti musicali, con 
proficua soddisfazione sia di chi li ha nel tempo portati a termine, fondando su di essi la propria 
professione, sia di chi li ha seguiti per qualche anno solamente, ricavandone comunque un 
arricchimento delle proprie capacità e competenze. Una piccola rappresentanza degli attuali allievi 
dell'Istituto offrirà al pubblico un saggio del livello raggiungibile già nei primi anni di studio. 
Progetto a cura del M.° Stefania Spacca, coordinatore didattico dell’ Istituto Musicale “A. Vivaldi” 

*** 

PALAZZINA AZZURRA 

2 giugno ore 18,30 

 
ORCHESTRA MULTIETINICA GIOVANILE 

“CRISTOFORO COLOMBO” MARTINSICURO 
 
Esibizione di musica classica e moderna dell’orchestra Multietnica giovanile formata da alunni 
delle tre classi (circa trenta alunni). Strumenti: Pianoforte, chitarra, sax, clarinetto, violino e batteria 



PALAZZINA AZZURRA 

3 giugno ore 17 

 

 
 

101 giochi intelligenti e creativi 
da fare col tuo bambino 

Mille domande affollano la testa di un genitore che impara a trascorrere il tempo con il proprio 
figlio. Sì, perché, nonostante tutto l’amore per il nostro piccolo, non sempre riusciamo a trovare 
soluzioni per intrattenerlo e divertirlo. Soprattutto quando fuori piove da due giorni, o è finita la 
scuola, o il pomeriggio è lungo e lui non vuole saperne di dormire… 

Ecco allora 101 giochi intelligenti e creativi divisi per fascia di età, da organizzare fuori o dentro 
casa, in inverno o in estate, con pochi materiali semplici e sicuri. E scoprirete che far giocare il 
bambino è facilissimo, basta scatenare la fantasia. Così, mentre cantate a squarciagola, con le mani 
appiccicose di colla o impastate di farina, o vi esibite in mille acrobazie con la corda o l’hula-hoop, 
ritroverete il sapore della vostra infanzia e sarete voi a non voler più smettere di giocare! Giochi 
sensoriali, musicali, di manipolazione, di esplorazione, grafico-pittorici, di motricità, per il 
linguaggio, di drammatizzazione… 

Eccone alcuni: Prismi, scialli e campanelli - Il cestino dei tesori - Colorare con l’acqua - A tavola 
in allegria - La minicucina fai da te - Travasi col pop corn - Il giardino zen - Suoniamo con la pasta  
La fatina dei colori - Il labirinto segreto. 

Mariaelena La Banca è conosciuta come yummymummy, è  coordinatrice didattica in asilo nido, ha 
un meraviglioso bambino di quasi 3 anni e ha scritto un libro in cui cerca di conciliare la sua 
esperienza di tata, animatrice di feste di compleanno, educatrice, pedagogista e mamma. 

L’autrice sarà presente a illustrare il libro e giocare con le 
bambine e i bambini nella Palazzina  



PALAZZINA AZZURRA 

4 giugno ore 17 

 

 
 

Società Cooperativa “A Piccoli Passi” 
 

Programma 
 

Le attività che propongono comprendono: Laboratori grafico-
pittorici Temi: Ambiente e riciclo, I sensi, Mini corso di pittura, 
Manipolazione, ecc. Lettura animata di favole scelte su tematiche 
attuali e quindi educative. 

 

 

 

 



PALAZZINA AZZURRA 

5 giugno ore 17 

 

 
 
 

LABORATORIO MINIMO TEATRO 
VIA TOLENTINO, 7 - 63100 ASCOLI PICENO 

TEL E FAX 0736-343655 - P. IVA 01588970440  

www.laboratoriominimoteatro.it 

 

VIRTUOSI VIRTUALI 
 
Questo Mondo è un mondo in cui il confine tra la realtà e la finzione è molto labile, 
dove il vero difficilmente si distingue dal falso, nel senso di avvenimenti accaduti o 
solo riprodotti virtualmente, di notizie che rimbalzano in tempo reale da ogni angolo 
del mondo, di giochi elettronici sempre più sofisticati che simulano in maniera 
perfetta ma nel contempo distorta la nostra realtà, di console e telecomandi, 3D e web 
comunity, dove ci si parla per tag o messaggi, dove face book è diventato il più 
grande mezzo di socializzazione e dialogo tra adolescenti, ma è lo stesso mondo dove 
fare una ricerca è diventato semplice e veloce con un “click”, dove vedere il cugino 
in Australia o lo zio negli Stati Uniti è veloce, istantaneo e gratuito, dove ritrovare il 
compagno di scuola di venti anni prima è facile e affascinante. 14 ragazzi e ragazze 
di 11 anni, che sono cresciuti con i pannolini di tecnologia, pappe di viedeogiochi e 
biberon di internet, provano a raccontare il virtual-tecnologico che ci inonda ad ogni 
piè sospinto, con un po’ di ironia e la giusta dose di sarcasmo. 

 

 



PALAZZINA AZZURRA 

6 giugno ore 17 

 

 

 
Il giornalismo raccontato ai più piccoli 

In tempi di leggi bavaglio, radio e tv reticenti un gioco/lezione su cos’è e 
come si fa il vero giornalismo sicuramente sarà apprezzato dalle bambine, 
dai bambini e dai genitori. Le giornaliste e il giornalista che interverranno 
dovranno (a mo’ di gioco) raccontare in modo semplice il viaggio di una 
notizia, dalle fonti alla redazione, fino all'uscita in edicola o rappresentata 
in radio, o in tv o su internet. Ecco dunque cosa succede nella riunione 
mattutina, come sono divisi i ruoli, il gergo da iniziati (dove si scopre che 
l'«occhiello» non c'entra nulla coi bottoni e il «catenaccio» nulla col 
calcio: entrambi sono elementi del titolo). Poi si passa al rischio bufale 
(notizie false spacciate per vere), ai consigli per evitarle e alle novità 
portate da internet. Perché conoscere il mestiere del giornalista, è loro e 
nostra convinzione, aiuta a crescere cittadini consapevoli. E per capire 
meglio, poi, si può anche provare sul campo: per esempio con un 
giornalino di classe. 



PALAZZINA AZZURRA 

7 giugno ore 17 
 

 

Messinscena inconsueta di una favola classica 

 

Massimo Cicchetti propone delle messinscena ritmiche di favole 
tradizionali in cui seguendo le direttive dell'animatore-narratore, 
tutti i bambini interpretano coralmente tutti i personaggi, 
esprimendosi con il corpo e con la voce e manipolando semplici 
oggetti di uso quotidiano in maniera impropria e creativa. (In 
passato, invece, nei saggi teatrali scolastici, i ruoli principali 
venivano assegnati ai bambini più spigliati e disinibiti, mentre agli 
altri restavano parti marginali). 

 

 

 

 



PALAZZINA AZZURRA 

8 giugno ore 17 

 

 

YOGA E FIABE 

Nello “Yoga e Fiabe” i bambini saranno i protagonisti: “animeranno” la fiaba che verrà raccontata 
assumendo via via le posizioni degli animali, delle montagne, degli alberi ecc., e vivranno 
attivamente i momenti che s’incontreranno nella storia. Il programma è adatto a tutti! 

Lo Yoga è una disciplina che aiuta i bambini a crescere in armonia con sé stessi e con ciò che li 
circonda. Con lo Yoga si agisce sul corpo in modo completo: si tonificano i muscoli, il corpo 
rimane così elastico, flessibile, armonico e nella corretta postura; si rafforza l’apparato respiratorio 
e s’impara il giusto modo di respirare; il sistema nervoso ed endocrino viene equilibrato. Inoltre i 
bambini imparano a rilassarsi e a diventare più calmi e sereni, acquisendo anche la capacità di 
sviluppare la propria forza di volontà, la propria concentrazione e ad utilizzare lo sconfinato 
potenziale creativo. Il Centro Hara è un’associazione di San Benedetto del Tr. che si occupa dell’insegnamento e 
della diffusione dello Yoga integrale secondo il metodo Satyananda per adulti e bambini. 

*** 

PALAZZINA AZZURRA 

8 giugno ore 18,30 
 

GINNASTICA ARTISTICA  
SAMBENEDETTESE 
VIA TOSCANA, 78 

SAN BENEDETTO DEL TRONTO 
 

Esibizione delle bambine dei bambini di un allegro e interessante 
spettacolo di ginnastica artistica diretto dal Prof. Giorgini 



BARCA DEI BAMBINI GIROVAGANTE 

 
Vogliamo andare sopra la barca /con dentro un grande specchio / 

nel quale si vede il mare / e sopra il bel mare / una grande barca / 

pronta per noi 
 

COSI’ NASCE LA BARCA DEI BAMBINI GIROVAGANTE  
 

Una barca viene inventata perché possa essere la barca di tutti i bambini 

e nessuno si santa escluso. 

Il primato della Disneyland e la cittadella dei bambini di Mirabilandia al 

nord della riviera adriatica ci permette di guardare con favore alla 

realizzazione di una barca gioco sull’acqua del mare, con un taglio della 

cultura marinara, rigorosamente ecologico e rispettoso dell’ambiente.  

Il progetto più ambizioso di San Benedetto del Tronto moderna sta per 

partire e lo slogan è davvero invitante: “Bastano pochi euro per far parte 

di un sogno”. C’entrano illustratori, ingegneri, architetti, qualcosa di 

grandioso da modificare, materiali preziosi e delicati, ma non si tratta di 

strade, grattacieli, e nemmeno del vecchio stadio Ballarin. Si tratta di 

trasformare pian piano la barca Nefertiti in una barca da diporto per 

scopi turistici allestito per gite con le bambini e i bambini, sulla quale si 

possono fare giochi e attività culturali. 

Le gite si svolgeranno durante l’estate due volte la settimana, e così 

durante la festa dei bambini 2011. 

 

BUON DIVERTIMENTO 


