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La tematica della 5^ edizione della “Città dei Bambini” sarà quella dei “capricci” con l’intento di interpretare e comprendere meglio i momenti in cui i 
bambini mettono in difficoltà gli adulti e del perché sia più funzionale liquidarli come capricci, per l’appunto, intesi come comportamenti bizzarri e 
incomprensibili. 

STEP 1
Aggiornamento Sito https://lacittàdeiperibambini.eu
Gli eventuali aggiornamenti dovranno pervenire entro il 14 
ottobre al seguente indirizzo mail lacittadeibambini@gmail.com

STEP 2
Spettacolo di narrazione e musica dal vivo con Matteo Curatella 
e Francesca Zoccarato rivolto alle sezioni grandi delle Scuole 
dell’Infanzia: “la Principessa Capriccio”  

STEP 4
Salone Espositivo e laboratori esperienziali per bambini: 
percorsi motori con la collaborazione del Pool Vigevano Sport, 
lettura animata, laboratorio di robotica e attività musicale con 
educatori specializzati. 

Sabato 26 novembre - 14.30/18.30 - Palazzetto dello Sport

Sarà possibile l’allestimento degli stand dalla giornata di 
venerdì 25 novembre, dalle ore 14.00 alle ore 19.00. 
Per partecipare occorre dare l’adesione entro il 21 ottobre  

STEP 5
Convegno di sensibilizzazione sul tema dell’integrazione dei 
bambini diversamente abili nella fascia 0-6 anni. 

Sabato 3 dicembre - 9.00/12.00 - Auditorium Mussini

Pre-adesione entro il 26 novembre.

date:
8-9-10 novembre 
  9.15: 1° spettacolo
10.30: 2° spettacolo

durata: 45 minuti

location:
Scuderia del Duca

Adesioni entro 
il 21 ottobre

trama:
C’era una volta un Re che amava le piante grasse, una Regina che 
amava ascoltare la musica a pieno volume, dei servitori che 
lavoravano con i tappi nelle orecchie a causa della musica e i guanti 
per non pungersi con le spine delle piante grasse e c’era la 
Pincipessina, tanto bella quanto capricciosa: era la campionessa 
mondiale, primatista straordinaria, inventrice suprema di eccezionali 
capricci! Al reame non c’era più pace, finché arrivò un istitutore, un tipo 
bizzarro che non si separava mai dal suo strano retino... Una storia di 
amicizia e di crescita, dove gli adulti mostrano le proprie fragilità e i 
bambini imparano da queste ad essere migliori.  
da una fiaba di Enrico Bonavera 

STEP 3
Seminario formativo con Daniele 
Novara,  tra i più noti pedagogisti italiani 
e autore di numerosi libri alcuni dei quali 

dedicati proprio al tema dei capricci

Sabato 26 novembre - 9.30/12.30
Palazzetto dello Sport 

Adesioni entro il 21 ottobre.

https://xn--lacittdeiperibambini-1wb.eu

