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Il Modigliani Forum si trasforma in un grande villaggio dedicato ai bambini e alle loro 
famiglie, un ambiente in cui i genitori possono divertirsi insieme ai loro figli con i numerosi 
spettacoli ed appuntamenti. Nel corso delle tre giornate sono presenti laboratori creativi, 
giochi d’ingegno ed animazione. Inoltre,  incontri, seminari, dibattiti, work-shop su diversi 
temi che ruotano intorno agli aspetti sociali ed educativi dell’infanzia. 
La città dei balocchi offre ai bambini l’opportunità di mettersi alla prova nelle diverse di-
scipline sportive. 
Una parte della manifestazione è inoltre dedicata alle diverse associazioni che curano gli 
interessi dei bambini e dei loro diritti. 
L’appuntamento è un importante punto d’incontro per la famiglia e la risposta alle esigen-
ze dei genitori per godere del “buon tempo” in compagnia dei loro bambini. Numerosi i 
progetti presentati: ampio spazio è dedicato agli operatori che lavorano ogni giorno con 
i bambini; l’arena centrale del Modigliani Forum è dedicata a laboratori ludico didattici 
di vario genere: musicali, linguistici, di riciclo, creativi, artistici, percorsi di gioco psico-
motorio, laboratori natura  e tanto altro ancora; inoltre sono presenti progetti indirizzati 
alle scuole.

BUON DIVERTIMENTO!

I laboratori prevedono max n. 15/20 bambini
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Il 26, 27 e 28 ottobre il Modigliani Forum si apre ai bambini e ai loro genitori con 
un ventaglio di iniziative davvero per tutti (e per tutti i gusti).

Sarà un weekend speciale in cui ci si potrà divertire ed imparare allo stesso tempo, 
stimolando anche la naturale curiosità dei bambini.

Le attività e i laboratori spaziano per tantissime aree tematiche e settori culturali: 
scienze, arte, fotografia, musica, lettura, danza, filosofia, natura, cucina e laboratori 
del gusto, sport, lingua inglese, riciclo, medicina e alimentazione, pet therapy, 
sensibilizzazione al trasporto sicuro.

La proposta dell’Amministrazione Comunale va oltre quello che è il normale orario 
scolastico, offrendo ai bambini e alle famiglie un’occasione di incontro, condivisione 
e convivialità: tempo libero e divertimenti intrinsecamente legati alle diverse 
declinazioni della cultura, per una formazione a tutto tondo, che sia ricca di stimoli 
da poter sviluppare in futuro, seguendo le naturali attitudini dei bambini.

Stella Sorgente
Vice Sindaco

Comune di Livorno

venerdì 26 settembre 2014
Ore 9.30-10.15 
“Giochiamo a seminare” Partiamo dal seme per avere la nostra piantina. A cura di Country Style
Ore 10.15-11.15 
“Mi piacciono i libri” I bambini verranno invitati a illustrare quali libri ricordano con piacere e perchè. 
Dopo aver letto un simpatico dialogo tra due amici un po’ buffi sul significato del libro a confronto con 
gli strumenti tecnologici di oggi, ai bambini verranno proposti una serie di giochi come “Li amo, li odio” 
sul rapporto con i libri e “lo disegno io” per creare una vera e propria copertina di un libro.
A cura de Il teatro dei libri
Ore 11.15-12.00 
“Marmellata o confettura?” Degustazione alla cieca per allenare i nostri sensi e le nostre 
conoscenze. A cura di Slow Food Orto in Condotta; 
prodotti offerti da TerraPura Livorno - Cibo biologico secondo natura 
Ore 16.00-18.00 
“Sono una sagoma” Gioco-laboratorio con i bambini che sperimentano la forma del proprio corpo 
come sagoma - per genitori e bambini dai 6 anni in su - Dott.ssa Lisa Massei, psicologa, counselor a 
mediazione artistica, grafica pubblicitaria in collaborazione con Bonatti Cartoleria    
       
sabato 27 settembre 2014       
Ore 10.30-12.30 
“Sono una sagoma” Gioco-laboratorio con i bambini che sperimentano la forma del proprio corpo 
come sagoma - per genitori e bambini dai 6 anni in su - Dott.ssa Lisa Massei, psicologa, counselor a 
mediazione artistica, grafica pubblicitaria in collaborazione con Bonatti Cartoleria    
Ore 15.30-16.30 
“Giochiamo a seminare”  Partiamo dal seme per avere la nostra piantina. A cura di Country style  
Ore 17.00 
“Gioco con l’arte” - perché scoprire le opere e le vite dei grandi artisti può essere divertente. 
Lisa Massei in collaborazione con Il teatro dei libri. Dai 7 anni.     
Ore 18.30 
Premiazioni tornei di calcio. ASD Academy Livorno Calcio      
     
domenica 28 settembre 2014      
Ore 15.00-15.30 
“Playtime in English” a cura di Shenker.        
Ore 15.30-17.00 
“Sono una sagoma” Gioco-laboratorio con i bambini che sperimentano la forma del proprio corpo 
come sagoma - per genitori e bambini dai 6 anni in su - Dott.ssa Lisa Massei, psicologa, counselor a 
mediazione artistica, grafica pubblicitaria in collaborazione con Bonatti Cartoleria    
Ore 17.00 - 18.00 
“Emozioni in gioco”. Cosa sono le emozioni e a cosa servono? Cosa succede nel nostro corpo quando 
proviamo un’emozione? Letture di testi e poesie verranno alternate con attività e giochi con le carte 
delle emozioni. A cura de Il teatro dei libri.       
Ore 18.00-19.00 
“Giochiamo a seminare” - partiamo dal seme per avere la nostra piantina. A cura di Country style  
Ore 19.00 
Premiazioni tornei di calcio. ASD Academy Livorno Calcio      
     
       

LABORATORI AULA VERDE  



LABORATORI AULA ARCOBALENO 

venerdì 26 settembre 2014 
Ore 10.00-12.30 
Dimostrazione corso pianoforte - Menicagli Pianoforti
Ore 15.00-16.30 
Dimostrazione lezioni chiarra - Menicagli Pianoforti
Ore 17.00-17.20 
"Piccole storie" - Grecale Danz'arte
Ore 17.30-18.00 
"Illo Show" di e con capitan Fabillo e Strilli
Ore 18.00-18.20 
"Movimento creativo" - Grecale Danz'arte
Ore 18.30 
Sfilata dei lavori del laboratorio "Alfabeto Fantasioso" - L'arte di creare
Ore 19.00 
Premiazione tornei di calcio ASD Academy Livorno Calcio

sabato 27 settembre 2014  
Ore 10.30 -12.30 
Dimostrazione corsi pianoforte - Menicagli Pianoforti
Ore 12.30 
Sfilata dei lavori del laboratorio "Pittori in erba" - L'arte di creare
Ore 14.30-16.30 
"Chi ha tagliato le tagliatelle? Facciamo insieme la pasta fresca" Slow food Orto in condotta
Ore 16.30-17.00 
"Illo Show" di e con capitan Fabillo e Strilli
Ore 17.00-17.20 
"Piccole storie" Grecale Danz'arte
Ore 18.00-18.20 
"Movimento creativo" Grecale Danz'arte
Ore 18.20-19.20 
I musicanti - Tatamusica
Ore 19.20-20.00 
Acustic pop/rock - Menicagli Pianoforti

domenica 28 settembre 2014
Ore 11-12 
Sfilata di moda per bambini a cura di Staccia Buratta
Ore 15.30-17.00 
Dimostrazione corsi pianoforte - Menicagli pianoforti
Ore 17.00-17.20 
"Piccole storie" Grecale Danz'arte
Ore 17.30-18.00 
"Illo Show" di e con capitan Fabillo e Strilli
Ore 18.00-18.20 
"Movimento creativo" Grecale Danz'arte
Ore 18.30 
Sfilata dei lavori del laboratorio "Che pasticcio!" L'arte di creare
Ore 19.00-20.00 
Bossa nova/standard jazz - Menicagli pianoforti
  
 
 
 
 
 
 
 

venerdì 26 settembre 2014      
Ore 9.45-10.30 
"Filoso-fare insieme" Laboratorio P4C (Philosophy for children) Livorno    
Ore 10.30-11.15 
"Storie in valigia: il Kamishibai" I bambini saranno accolti dal raccontastorie Parolina che "conosce 
e conserva tutte le storie del mondo" e che vive nella biblioteca. Kamishibai (dramma di carta) è una 
forma di narrazione antichissima giapponese. Esternamente ha l'aspetto di una valigetta che aperta 
diventa un teatro da tavolo. Le tavole illustrate a scorrere costituiranno il racconto. 
4/6 anni. A cura di Coop. Itinera 
Ore 11.15-12.00 
"Filoso-fare insieme" Laboratorio P4C (Philosophy for children) Livorno    
Ore 15.00-16.00 
"Olio e miele: prodotti di bellezza per mamma e papà con ingredienti naturali" A cura di 
Slow food Orto in condotta; prodotti offerti da Terra Pura Livorno, Cibo biologico secondo natura 
Ore 16.00-18.00 
"L'alfabeto fantasioso" i bimbi colorano grossi cartelloni a tema; ritagliano le varie lettere dell'alfabeto, 
le colorano e le incollano su un cartellone a tema con inserti vari di recupero;i lavori sfilerenno 
poi nell'area ARCOBALENO. A cura di L'arte di creare.      

sabato 27 settembre 2014       
Ore 10.00 -12.00 
"Pittori in Erba" Tutti i bambini disegneranno su un quadro di compensato un disegno a tema, 
lo coloreranno ed infine sfileranno nell'area ARCOBALENO. A cura di L'arte di creare   
Ore 15.30-17.00 
"Riciclo d'artista: la mia opera d'arte" Lettura animata tratta dal libro "L'isola felice" di Giuseppe Bordi. 
Un viaggio alla scoperta della ricchezza nascosta nelle cose che buttiamo via. "Da cosa nasce cosa" 
e dalle cose daremo vita a installazioni da toccare, soffiare, suonare... superando così le barriere che gli 
adulti mettono tra ciò che è utile e ciò che non serve più per sperimentare il piacere di creare una propria 
opera d'arte assemblando tra di loro oggetti diversi. 6/10 anni. A cura di Coop. Itinera   
Ore 17.30-19.00 
"Arte in gioco: i linguaggi dell'arte" laboratorio didattico volto ad avvicinare i bambini all'arte in modo 
divertente ed originale. Saranno presentate alcune celebri opere di artisti di diverse correnti pittoriche. 
Dopo aver effettuato un disegno libero, si passa a colorarlo e a "trasformarlo" con le tecniche degli artisti 
mostrati e utilizzando materiali di recupero. 6/10 anni. A cura di Coop. Itinera    

domenica 28 settembre 2014      
Ore 11.00-12.00 
"Riciclo e semino" Laboratorio di semina e trapianto con materiale di riciclo a cura di Slow Food Orto in Condotta 
Ore 14.30-15.30 
"Marmellata o confettura?"  Degustazione alla cieca per allenare i nostri sensi e le nostre 
conoscenze. A cura di Slow food Orto in condotta
Ore 15.30-17.30
"Che pasticcio!" Tutti i bambini avranno a disposizione un foglio bristol grande e i colori per dipingere 
con le mani per poi sfilare nell'area ARCOBALENO. A cura di L'arte di creare  
Ore 17.30-19.00 
"Prunella pesce padella" Prunella è uno strano pesce che somiglia ad una padella. 
In realtà Prunella è quello che gli scienziati chiamano Mola Mola, o pesce luna: un pesce a cui sembra 
mancare la coda ed altre stranezze; insomma una vera rarità. I bambini impareranno a conoscere questo 
abitante dei nostri mari e le sue abitudini. Sarà possibile osservare un modello in scala e alla fine tornare 
a casa con una piccola Prunella da appendere in cameretta. 6/10 anni. 
A cura del Museo di Storia Naturale Del Mediterraneo.      
          
 

LABORATORI AULA ARANCIO  



LABORATORI SALA FATTORI  

venerdì 26 settembre 2014
Ore 11.00-11.45 
"Voci in movimento in ritmi e melodie" avvicinamneto al canto e alla musica" Tatamusica. 6/11 anni
Ore 16.00-17.00 
"Pianeta sonoro" Esploriamo il mondo dei suoni che accompagnano le immagini in movimento. 
Tatamusica

sabato 27 settembre 2014
Ore 12.00-12.45 
"Atmosfere musicali per piccolissimi e loro genitori" Tatamusica. 0-3 anni
Ore 16.00-17.00 
"Assaggi musicali sulla favola di Rodari" Lettura di una favola di Rodari con interventi musicali 
strumentali. Tatamusica
Ore 17.00-17.45
"Primi passi tra i segreti della musica" Tatamusica. 3-5 anni
Ore 18.30 
"Studiare è un gioco da ragazzi" Tecniche di memoria e Mappe Mentali per riuscire nella scuola. 
Per genitori e bambini (8 anni in su). Dr. Francesco Fisoni, counselor, insegnante, esperto di 
tecniche di memoria e metodologie di studio; in collaborazione con Bonatti Cartoleria

domenica 28 settembre 2014
Ore 11.00-11.45 
"Primi passi tra i segreti della musica" Tatamusica. 3-5 anni
16.30-18.30 
"Non solo capriole in musica e parole" Favola musicale e arte in movimento. Tatamusica
Ore 18.30 
"Studiare è un gioco da ragazzi" Tecniche di memoria e Mappe Mentali per riuscire nella scuola. 
Per genitori e bambini dagli 8 anni in su. Dr. Francesco Fisoni, counselor, insegnante, esperto di 
tecniche di memoria e metodologie di studio; in collaborazione con Cartoleria Bonatti
  

CONFERENZE SALA MASCAGNI 

venerdì 26 settembre 2014 
Ore 17.00

domenica 28 settembre 2014  
Ore 18.00
 
"Perché il mio bambino non pronuncia alcuni suoni? Perchè non sa leggere bene? LA 
DISLESSIA. Facciamo chiarezza sui Disturbi del linguaggio e i Disturbi dell'apprendimento. 
"Impariamo ad imparare: il metodo di studio come risorsa" Relatori: Dott. L. Mengheri 
(psicologo perfezionato nei disturbi degli apprendimenti scolastici), 
Dott.ssa E. Giuliano (logopedista), Dott. A. Raspanti (educatore e formatore) 
  

PROGRAMMA LABORATORI
AREA STAND

venerdì 26 settembre 2014

Tutto il giorno - Stand F.lli Gradassi - "Sculture di palloncini"
Tutto il giorno - Area esterna - Children's Time Sport "Prova il tuo sport preferito"A cura di CONI
Tutto giorno - Area esterna - Academy Livorno Calcio "Tornei di calcio" 8/12 anni  
Tutto il giorno - Stand Il porto dei piccoli "Susy la medusa" laboratorio di costruzione con 
materiale ospedaliero in cui sarà costruita una medusa da portare a casa. 
"A scuola tra le onde" laboratorio di costruzione di alcune copertine di quaderno, decorate 
con materiale ospedaliero e conchiglie. 
"Accendiamo i colori " laboratorio di truccabimbi. 
Tutto il giorno - Stand Croce Rossa Italiana "Manovre di disostruzione pediatrica"  
Tutto il giorno - Stand ACI "L'ACI vicino ai giovani"     
Tutto il giorno - Area esterna Children's Time Park    
Tutto il giorno - Stand Shenker "Role play, giochi e canzoni in lingua inglese". 4/12 anni
Tutto il giorno - Stand Amici del Cuore "Insegnamento teorico e pratico 
della rianimazione cardiaca ed uso del defibrillatore"     
Ore 9.30-12.30 - Stand AVIS "Ruba la goccia" "Il gioco dell'AVIS" 
il gioco dell'oca a dimensione reale. 
Ore 10.00-11.15 - Stand Scuola Grecale Danz'arte “Danzo Suono Canto” 
laboratorio di educazione al movimento e al suono -  4/6 anni    
Ore 10.00 - Stand ACI "TrasportACI sicuri"
Ore 10.00-12.00 - Stand Il giardino Sospeso "Come avvicinarsi alla natura" 
con l'utilizzo di chiavi dicotomiche si riconosceranno le piante dei nostri ambienti naturali, 
si imparerà l'uso della bussola e cartina per l'orientamento, l'uso del microscopio per 
l'osservazione di vari organismi, il bird-gardening, tecniche di rilevamento di tracce animali. 
Ore 10.30-11.30 - Stand Bonatti Cartoleria "Oggi gioco con te" 
l'importanza del gioco come momento di relazione tra genitori e figli. Mini laboratori di 
sperimentazione bambini-genitore. Per genitori e bambini dai 6 anni. 
Dott.ssa Lisa Massei, psicologa, counselor a mediazione artistica, grafica pubblicitaria. 
Ore 10.30-11.15 - Stand Cooperativa Gioco Città "Illusioni ottiche" 
I bambini si cimenteranno nella costruzione di una trottola che svela le illusioni ottiche. 
L'obiettivo è stimolare la manualità, il coordinamento.     
Ore 10.30 - Stand Bimby "Cuciniamo giocando con il Bimby" 
Piccole ricette sane e gustose per grandi e piccini     
Ore 11.00-11.50 - Stand Camminatori Folli "L'arte della trasformazione" 
Francesco Vannini e i palloncini       
Ore 11.15-12.00 - Stand Scuola Grecale Danz'arte "Il ritmo nel corpo" 
laboratorio di danza moderna (7/10 anni)      
Ore 11.30-12.15 - Stand Cooperativa Gioco Città "Cartocollana" 
realizzazione di una collana di spago con ciondoli di cartone per sollecitare 
lo sviluppo della capacità creativa e della motricità. 
Tutto il pomeriggio - Stand Amici del Cuore "Insegnamento delle manovre di 
disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo in età pediatrica"   



Tutto il pomeriggio - Stand Capitan Fabillo e Strilli "La stella di AhBene" 
Fantasticherie varie per Bambini Piccoli e per Grandi Bambini    
Ore 15.15-16.00 - Stand scuola Grecale Danz'arte “Scoprendo la danza ed il suono” 4/6 anni  
Ore 15.00-18.00 - Stand Il giardino Sospeso "Come avvicinarsi alla natura" 
con l'utilizzo di chiavi dicotomiche si riconosceranno le piante dei nostri ambienti naturali, 
si imparerà l'uso della bussola e cartina per l'orientamento, l'uso del microscopio per 
l'osservazione di vari organismi, il bird-gardening, tecniche di rilevamento di tracce animali. 
Ore 15.30 - Stand Studio Verbavoglio "La danza delle lettere" 
Giochi con i suoni, le sillabe e le parole per l'avviamento alla lettura - 5/7 anni  
Ore 16.00-18.00 - Stand UNICEF "Crea con noi la tua pigotta"     
Ore 16.00 - Stand ACI "TrasportACI sicuri"  
Ore 16.00 - Area esterna City SightSeeing - Bus Rosso "Livorno quiz"  
gioco a squadre sulle curiosità livornesi (in premio un biglietto omaggio)    
Ore 16.00-17.15 - Stand scuola Grecale Danz'arte "La magia della danza" - 7/10 anni
Ore 16.00 - Stand Tatamusica "Il signor Trombone" 
mini lezione dimostrativa sul trombone 
Ore 16.00-16.50 - Stand Camminatori Folli "Abili e Arrotolati" 
Francesco Vannini crea con la fantasia
Ore 16.30 - Stand Bimby "Cuciniamo giocando con il Bimby" 
Piccole ricette sane e gustose per grandi e piccini     
Ore 17.00 - Area esterna City SightSeeing - Bus Rosso "Livorno quiz"  
gioco a squadre sulle curiosità livornesi (in premio un biglietto omaggio)    
Ore 17.15-18.00 - Stand Cooperativa Gioco Città "Scimmiette innamorate" 
composizione di una costruzione di carta a forma di faccia di scimmietta   
Ore 17.15-18.00 - Stand scuola Grecale Danz'arte “Gioco hip-hop”  7/10 anni  
Ore 18.00 - Stand Tatamusica "L'ocarina e i suoi compagni di fiato" 
mini lezione dimostrativa sull'ocarina, il flauto traverso ed altri strumenti a fiato. 
Ore 18.00  - Area esterna City SightSeeing - Bus Rosso "Livorno quiz"  
gioco a squadre sulle curiosità livornesi (in premio un biglietto omaggio)   
Ore 18.00-20.00 - Stand Scuola Grecale Danz'arte "L'arte della danza"  
dimostrazioni e laboratori danza classica, modern contemporaneo, hip hop - 11/13 anni 
Ore 18.15-19.00 - Stand Cooperativa Gioco Città "Rumble!Tum!Tum!Tum!Chà!" 
costruzione di strumenti musicali con materiali di recupero    
          

sabato 27 settembre 2014 

Tutto il giorno - Stand Bonatti Cartoleria "Studiare è un gioco da ragazzi" 
Tecniche di memoria e Mappe Mentali per riuscire a scuola. Per genitori e bambini 
dagli 8 anni in su. Dr. Francesco Fisoni, counselor, insegnante, esperto di tecniche di memoria 
e metodologie di studio 
Tutto il giorno - Stand F.lli Gradassi "Sculture di palloncini"    
Tutto il giorno - Area esterna - Children's Time Sport "Prova il tuo sport preferito" A cura di CONI
Tutto giorno - Area esterna - Academy Livorno Calcio "Tornei di calcio" 8/12 anni  
Tutto giorno - Stand ACI "L'ACI vicino ai giovani"     
Tutto giorno - Area esterna Children's Time Park     
Tutto giorno - Stand Shenker "Role play, giochi e canzoni in lingua inglese". 4/12 anni 
Tutto giorno - Stand Il porto dei piccoli "Susy la medusa" laboratorio di costruzione con 
materiale ospedaliero in cui sarà costruita una medusa da portare a casa."
A scuola tra le onde" laboratorio di costruzione di alcune copertine di quaderno, decorate con 
materiale ospedaliero e conchiglie. 
"Accendiamo i colori " laboratorio di truccabimbi. 
Tutto giorno - Stand Croce Rossa Italiana "Manovre di disostruzione pediatrica"  
"La brigata dei Nasi sciolti" ti regala un sorriso   
Tutto giorno - Stand Amici del Cuore "Insegnamento teorico e pratico della rianimazione 
cardiaca ed uso del defibrillatore" 
Ore 9.30-12.30 - Stand AVIS "Ruba la goccia" "Il gioco dell'AVIS" 
il gioco dell'oca a dimensione reale
Ore 10.00-11.00 - Area esterna City SightSeeing - Bus Rosso "Livorno quiz" 
gioco a squadre sulle curiosità livornesi (in premio un biglietto omaggio)    
Ore 10.00 - Stand ACI "TrasportACI sicuri"      
Ore 10.00-11.15 - Stand Scuola Grecale Danz'arte “Danzo Suono Canto” 
laboratorio di educazione al movimento e al suono -  4/6 anni     
Ore 10.00-12.00 - Stand di Il giardino Sospeso "Come avvicinarsi alla natura" 
con l'utilizzo di chiavi dicotomiche si riconosceranno le piante dei nostri ambienti naturali, si 
imparerà l'uso della bussola e cartina per l'orientamento, l'uso del microscopio per l'osservazione 
di vari organismi, il bird-gardening, tecniche di rilevamento di tracce animali.    
Ore 10.30-11.15 - Stand Cooperativa Gioco Città "Rotoli di emozioni" 
creazioni di bambole che rappresentano le varie emozioni con l'utilizzo 
di materiale di recupero.  
Ore 10.30 - Stand Bimby "Cuciniamo giocando con il Bimby" 
Piccole ricette sane e gustose per grandi e piccini     
Ore 11.00-12.00 - Stand Camminatori Folli "Il teatro include tutti" 
Luca Salemmi e Lara Gallo alla ricerca di apprendisti teatranti   
Ore 11.00 - Stand Tatamusica "Fumettiamo con la musica" 
Scopriamo la rappresentazione grafica dei suoni attraverso il mondo del fumetto.  
Ore 11.00  - Stand CeSDI "Balli dell'America Latina" - Messico, Peru, Salvador  
Ore 11.15-12.00 - Stand Scuola Grecale Danz'arte "Il ritmo nel corpo" 
laboratorio di danza moderna (7/9 anni)       
Ore 11.30 - Stand Bonatti Cartoleria "Studiare è un gioco da ragazzi" 
Tecniche di memoria e Mappe Mentali per riuscire a scuola. Per genitori e figli dagli 8 anni in su. 
Dr. Francesco Fisoni, counselor, insegnante, esperto di tecniche di memoria 
e metodologie di studio.  
Ore 11.30-12.15 - Stand Cooperativa Gioco Città "Fantasia di colori" 
coinvolgimento dei bambini nella realizzazione di opere pittoriche 
    



Tutto il pomeriggio - Stand Legambiente "La raccolta differenziata, un gioco da ragazzi!" 
Laboratorio di riciclo e giochi a tema con piccoli premi per i bambini  
Tutto il pomeriggio - Stand Capitan Fabillo e Strilli "La stella di AhBene" 
Fantasticherie varie per Bambini Piccoli e per Grandi Bambini    
Tutto il pomeriggio - Stand Il giardino Sospeso "Laboratorio dei giocattoli creativi" 
per adulti e piccini: un nuovo modo di divertirsi con giochi costruiti da noi, 
utilizzando materiali naturali.  
Tutto il pomeriggio - Stand Amici del Cuore "Insegnamento delle manovre 
di disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo in età pediatrica"    
Ore 15.15 -16.00 - Stand scuola Grecale Danz'arte “Scoprendo la danza ed il suono”  4/6 anni 
Ore 15.00 - Stand Il giardino Sospeso "Laboratorio dello gnomo" 
per i più piccoli, dove potranno giocare e  ascoltare storie fantastiche    
Ore 15.00-16.00 - Stand Camminatori Folli "Fantasia: Il trucco dei trucchi" 
Lara Gallo in creazioni attive con i volti, pennelli e colori     
Ore 16.00 - Stand ACI "TrasportACI sicuri"      
Ore 16.00 - Stand Studio Verbavoglio "Il computer e il tablet ci aiutano a studiare" 
Nuovi modi per utilizzare la tecnologia  a scuola. 8/12 anni    
Ore 16.00 - Area esterna City SightSeeing - Bus Rosso "Livorno quiz"  
gioco a squadre sulle curiosità livornesi- in premio un biglietto omaggio    
Ore 16.00-17.15 - Stand scuola Grecale Danz'arte "La magia della danza" 7/10 anni  
Ore 16.00-18.00 - Stand UNICEF "Crea con noi la tua pigotta"  
Ora 16.30 - Stand Bimby "Cuciniamo giocando con il Bimby" 
Piccole ricette sane e gustose per grandi e piccini     
Ore 17.00 - Stand Il giardino Sospeso "Laboratorio dello gnomo" 
per i più piccoli, dove potrannogiocare e ascoltare storie fantastiche    
Ore 17.00 - Stand CeSDI "Balli dell'Oriente" - Cina, Filippine, Giappone.    
Ore 17.00 - Area esterna City SightSeeing - Bus Rosso "Livorno quiz"  
gioco a squadre sulle curiosità livornesi (premio un biglietto omaggio)    
Ore 17.00-18.00 - Stand Camminatori Folli "Abili e Arrotolati" 
Francesco Vannini crea con la fantasia      
Ore 17.15-18.00 - Stand scuola Grecale Danz'arte “Gioco hip-hop” 7/10 anni  
Ore 17.30 - Stand Bonatti Cartoleria "Studiare è un gioco da ragazzi"  
Tecniche di memoria e Mappe Mentali per riuscire a scuola. Per genitori e figli dagli 8 anni in su. 
Dr. Francesco Fisoni, counselor, insegnante, esperto di tecniche di memoria 
e metodologie di studio.  
Ore 17.30 - Stand Studio Verbavoglio "C'era una volta... Storie, racconti e favole da 
costruire insieme" laboratorio per potenziare le abilità narrative in bambini dai 4 ai 6 anni. 
Ore 17.15-18.00 - Stand Cooperativa Gioco Città "Cartocollana" 
realizzazione di una collana di spago con ciondoli di cartone per sollecitare 
lo sviluppo della capacità creativa e della motricità.  
Ore 18.00 - Area esterna City SightSeeing - Bus Rosso "Livorno quiz"  
gioco a squadre sulle curiosità livornesi - (premio un biglietto omaggio)    
Ore 18.00 - Stand CeSDI "Balli dell'Africa" - Senegal, Nigeria.    
Ore 18.00-20.00 - Stand scuola Gracale Danz'arte "L'arte della danza"
dimostrazioni e laboratori danza classica, moderna contemporanea, hip hop  
Ore 18.15-19.00 - Stand Cooperativa Gioco Città "Illusioni ottiche" 
I bambini si cimenteranno nella costruzione di una trottola che svela le illusioni 
ottiche. L'obiettivo è stimolare la manualità e il coordinamento.     
Ore 19.00 - Stand Tatamusica "Chitarre, chitarroni e chitarrine". 
Mini lezione dimostrativa sulla chitarra, ukulele, etc.      

domenica 28 settembre 2014      

      
Tutto il giorno - Stand Bonatti Cartoleria "Studiare è un gioco da ragazzi" 
Tecniche di memoria e Mappe Mentali per riuscire a scuola. Per genitori e bambini 
dagli 8 anni in su. Dr. Francesco Fisoni, counselor, insegnante, esperto di tecniche 
di memoria e metodologie di studio. 
Tutto il giorno - Stand  ACI "L'ACI vicino ai giovani"     
Tutto il giorno - Stand F.lli Gradassi "Sculture di palloncini"    
Tutto il giorno - Area esterna - Children's Time Sport "Prova il tuo sport preferito". A cura di CONI 
Tutto il giorno - Area esterna Academy Livorno Calcio "Tornei di calcio" 8/12 anni   
Tutto il giorno - Stand Il giardino Sospeso "Laboratorio dei giocattoli creativi" 
per adulti e piccini: un nuovo modo di divertirsi con giochi costruiti da noi, 
utilizzando materiali naturali.  
Tutto il giorno - Area esterna  Children's Time Park      
Tutto il giorno - Stand Shenker "Role play, giochi e canzoni in lingua inglese". 4/12 anni 
Tutto il giorno - Stand Il porto dei piccoli "Susy la medusa" laboratorio di costruzione con 
materiale ospedaliero in cui sarà costurita una medusa da portare a casa.
"A scuola tra le onde" laboratorio di costruzione di alcune copertine di quaderno, 
decorate con materiale ospedaliero e conchiglie. 
"Accendiamo i colori" laboratorio di truccabimbi. 
Tutto il giorno - Stand Amici del Cuore "Insegnamento teorico 
e pratico della rianimazione cardiaca ed uso del defibrillatore"     
Tutto il giorno - Stand Croce Rossa Italiana "Manovre di disostruzione pediatrica"  
"La brigata dei Nasi sciolti" ti regala un sorriso    
Ore 9.30-10.30 - Stand Camminatori Folli "Abili e Arrotolati" 
Francesco Vannini crea con la fantasia
Ore 10-12 - Area esterna "Finestra di giochi: addestramenti al sacco fisso, sparring 
condizionato su ring, saltelli alla funicella, circuito ludico ad ostacoli" 
a cura di Palestra EOS.
Ore 10.00-11.15 - Stand Scuola Grecale Danz'arte “Danzo Suono Canto” 
laboratorio di educazione al movimento e al suono -  4/6 anni     
Ore 10.00 - Stand ACI "TrasportACI sicuri"      
Ore 10.30 - Stand Bimby "Cuciniamo giocando con il Bimby" 
Piccole ricette sane e gustose per grandi e piccini     
Ore 10.30-11.15 - Stand Cooperativa Gioco Città "Scimmiette innamorate" 
composizione di una costruzione di carta a forma di faccia di scimmietta   
Ore 11.00 - Stand Il giardino Sospeso "Laboratorio dello gnomo" 
per i più piccoli, dove potranno giocare e ascoltare storie fantastiche    
Ore 11.00 - Stand CeSDI "Balli dell'Europa" - Romania, Albania, Russia.   
Ore 11.15-12.00 - Stand Scuola Grecale Danz'arte "Il ritmo nel corpo" 
laboratorio di danza moderna anni 7/19       
Ore 11.30-12.15 - Stand Cooperativa Gioco Città "Rumble!Tum!Tum!Tum!Chà!" 
costruzione di strumenti musicali con materiali di recupero    
Ore 11.00-12.00 - Stand Camminatori Folli "Il teatro include tutti" 
Luca Salemmi e Lara Gallo alla ricerca di aprrendisti teatranti
Ore 11.30 - Stand Bonatti Cartoleria "Studiare è un gioco da ragazzi" 
Tecniche di memoria e Mappe Mentali per riuscire a scuola. Per genitori e bambini d
agli 8 anni in su. Dr. Francesco Fisoni, counselor, insegnante, 
esperto di tecniche di memoria e metodologie di studio.
  



Ore 12.00 - Stand Tatamusica "Archi e archetti e pizzichi". 
Mini lezione dimostrativa su violino e strumenti ad arco.     
Tutto il pomeriggio - Stand Capitan Fabillo e Strilli "La stella di AhBene" 
Fantasticherie varie per Bambini Piccoli e per Grandi Bambini    
Ore 15.00 - Stand Il giardino Sospeso "Laboratorio dello gnomo" 
per i più piccoli, dove potranno giocare e ascoltare storie fantastiche   
Ore 15.00-16.00 - Stand Camminatori Folli "Fantasia: Il trucco dei trucchi" 
Lara Gallo in creazioni attive con i volti, pennelli e colori      
Ore 15.15-16.00 - Stand scuola Grecale Danz'arte “Scoprendo la danza ed il suono” 4/6 anni
Ore 16.00-17.15 - Stand scuola Grecale Danz'arte "La magia della danza"  7/10 anni 
Ore 16.00 - Stand ACI "TrasportACI sicuri"     
Ore 16.00 - Area esterna City SightSeeing - Bus Rosso "Livorno quiz" 
gioco a squadre sulle curiosità livornesi (premio un biglietto omaggio)    
Ore 16.00 - Stand Studio Verbavoglio "C'era una volta... Storie, racconti e favole da 
costruire insieme" Laboratorio per potenziare le abilità narrative in bambini dai 4 ai 6 anni. 
Ore 16.00-18.00 - Stand UNICEF "Crea con noi la tua pigotta"    
Ore 16.30 - Stand Bimby "Cuciniamo giocando con il Bimby" 
Piccole ricette sane e gustose per grandi e piccini     
Ore 17.00 - Area esterna City SightSeeing - Bus Rosso "Livorno quiz" 
gioco a squadre sulle curiosità livornesi (premio un biglietto omaggio)    
Ore 17.00 - Stand Il giardino Sospeso "Laboratorio dello gnomo" per i più piccoli, dove 
potranno giocare e ascoltare storie fantastiche     
Ore 17.00 - Stand Tatamusica "Percuoti e tutto diventa musica" 
Mini laboratorio di percussioni 
Ore 17.00 - Stand CeSDI "Balli dell'Africa Magrebina" - Tunisia, Marocco e Egitto  
Ore 17.15-18.00 - Stand scuola Grecale Danz'arte “Gioco hip-hop” - 7/10 anni   
Ore 17.30 - Stand Bonatti Cartoleria "Studiare è un gioco da ragazzi" - Tecniche di memoria 
e Mappe Mentali per riuscire a scuola. Per genitori e bambini dagli 8 anni in su. Dr. Francesco 
Fisoni, counselor, insegnante, esperto di tecniche di memoria e metodologie di studio.  
Ore 17.15-18.00 - Stand Cooperativa Gioco Città "Fantasia di colori" 
coinvolgimento dei bambini nella realizzazione di opere pittoriche    
Ore 17.30 - Stand Studio Verbavoglio "Il computer e il tablet ci aiutano a studiare" 
Nuovi modi per utilizzare la tecnologia  a scuola. 8/12 anni    
Ore 18.00 - Area esterna City SightSeeing - Bus Rosso "Livorno quiz" 
gioco a squadre sulle curiosità livornesi (premio un biglietto omaggio)    
Ore 18.00 - Stand CeSDI "Balli dell'Africa" - Senegal e Nigeria    
Ore 18.00 - Stand Tatamusica "Non gettare ma suona!" 
Costruzione di uno strumento musicale da materiali di scarto.     
Ore 18.00-20.00 - Stand scuola Grecale Danz'arte "L'arte della danza"  
dimostrazioni e laboratori danza classica, moderna contemporanea, hip hop   
Ore 18.15-19.00 - Stand Cooperativa Gioco Città "Rotoli di emozioni" 
creazioni di bambole che rappresentano le varie e mozioni con l'utilizzo 
di materiale di recupero.         
           
 

BUON DIVERTIMENTO

ELENCO ESPOSITORI:
A.S.D. ACADEMY LIVORNO CALCIO - Via Campania 30 - Livorno - Tel. 0586 375005
ASSOCIAZIONE “IL PORTO DEI PICCOLI” O.N.L.U.S. - Via Fieschi 19/9 - Genova - Tel. 010 8593458
ASSOCIAZIONE CAMMINATORI FOLLI - Via San Marco 24 - Livorno - Tel. 339 2704244
ASSOCIAZIONE CULTURALE GRECALE DANZ'ARTE - Via dei Funaioli 6/8 - Livorno - Tel. 0586 815162
ASSOCIAZIONE LIVORNESE “AMICI DEL CUORE” O.N.L.U.S. - www.amicidelcuore.it - Tel. 0586 422233
AUTOMOBIL CLUB LIVORNO - Via G. Verdi 32 - Livorno - Tel. 0586 898775
AVIS COMUNALE LIVORNO - Viale Carducci 16 - Livorno - Tel. 0586 444111
BABY BAZAR - Via Aurelia 134/C - Collesalvetti (LI) - Tel. 0586 942961
BIMBY - BALDI NADIA - Via Giotto 40 - Livorno
BIRIBIRI SCIO' - Livorno - Tel. 392 9579281
BONATTI CARTOLERIA - Via del Giglio 19 - Livorno - Tel. 0586 896518
C.R.I.F. SEZ. LIVORNO - PHILOSOPHY FOR CHILDREN - www.filosofare.org
CAPPELLI FRANCA DOLCIUMI - S. Frediano (PI) - Tel. 050 742164
CeSDI - Via degli Asili 35 - Livorno - Tel. 0586 834350
CIRCOLO LEGAMBIENTE LIVORNO - Via Corsica 27 - Livorno - Tel. 0586 804212
CITY SIGHTSEEING LIVORNO - Piazzale dei Marmi, Terminal Crociere - Livorno - Tel. 339 6281382
COMITATO PROVINCIALE DI LIVORNO PER L'UNICEF O.N.L.U.S.- O.N.G.  
Via Terreni 2 - Livorno - Tel. 0586 802188
CONI - Via Piemonte 52 - Livorno - Tel. 0586 863060
COOP. ITINERA - Via Borra 35 - Livorno - Tel. 0586 894763
COOP. SOCIALE GIOCO CITTÀ - Corso Mazzini 27 - Livorno - Tel. 0586 880497
COUNTRY STYLE - Via Grotta delle Fate 41 - Livorno - Tel. 0586 1753673
CROCE ROSSA ITALIANA - Via Masi 7 - Livorno - Tel. 0586 882336
CULLIGAN ITALIANA - Via Gandolfi 6 - Bologna - Tel. 051 601714
EDILPARI - Via Mastacchi 133 - Livorno - Tel. 0586 524011 - 329 4121780 
F.LLI GRADASSI - Via Curiel 33 - 57017 Stagno (Collesalvetti) - Tel. 338 1009927
FIORISTA BALLOON ART L'ARCOBALENO - Viale V. Alfieri 18/A - Livorno - Tel. 0586 420111
GELATO FRULLALLÀ - Empoli - Tel. 348 3055678
IL GIARDINO SOSPESO - PARCO AVVENTURA - Riparbella (PI) - Tel. 335 7726321
IL TEATRO DEI LIBRI - Via G. Poggiali 4 - Livorno - Tel. 0586 371819
L'ARTE DI CREARE - Via S. Marco 22 - Livorno - Tel. 0586 964845
LA GOLOSERIA CREPES - Livorno
LEROY MERLIN ITALIA SPA - Via A. Bacchelli 14/20 - Livorno
MAGGINI SPORT - Via Garibaldi 378 - Livorno - Tel. 0586 422486
MC DONALD'S - Piazza Grande 51/55 - Livorno - Tel. 0586 211126
MENICAGLI PIANOFORTI - Via Verga 9 - Livorno - Tel. 0586 444495
MUSEO DI STORIA NATURALE VILLA HENDERSON - Via Roma 234 - Livorno - Tel. 0586 260747
NIMS LAVAZZA - Via della Navigazione Interna 18 - Padova - Tel. 049 8285100
ONE LOVE BOARDSHOP - Scali Saffi 33 - Livorno - Tel. 393 8153157
PALESTRA EOS - Via H.K.Marx 51 - Stagno, Collesalveti (LI) - Tel. 0586 953354
PICCOLO MONDO PARCO DIVERTIMENTI 
Via Che Guevara 124c - S.Giuliano Terme, Loc. M.Dell'Acqua (PI) - Tel. 347 7544880
SCOTTI AUTO CONCESSIONARIA - Via Enriques 19 - Livorno - Tel. 0586 425885
SCOTTI FAMILY - Via Martiri Libertà 244 - Mezzani - Tel. 0521 818621
SCUOLA DI CIRCO LE CAVALLETTE - Livorno - Tel. 347 5138729
SHENKER - Via Montegrappa 5 - Livorno - Tel. 0586 1940272
SLOW FOOD LIVORNO - PROGETTO ORTO IN CONDOTTA - Tel. 345 3598632
STACCIA BURATTA - Piazza della Repubblica - Livorno - Tel. 0586 894646
STAMPISSIME - Livorno - Tel. 346 2413170
STUDIO VERBAVOGLIO 
Via della Madonna 16, nuova sede: Via Cogorano 25 - Livorno - Tel. 0586 885266 - 338 1383197
SUSY LUNGHI - Via P.Pisana 136 - Livorno - tel 0586 421191
TATAMUSICA - Via L.Lloyd 4 - Livorno - Tel. 328 6031468
TERRAPURA - Via Grotta delle Fate 47 int.28 - Livorno - Tel. 0586 501110
THE CARTOON SHOW - Via delle Bandierine 34 - Livorno - Tel. 0586 899781
UNIVERSO GIOCHI - Piazza Attias 21 - Livorno - Tel. 0586 501004
UN FILO TIRA L'ALTRO - Via P.Pisana 134 - Livorno - Tel. 0586 409843




