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Viviamo un periodo di profonde trasformazioni sociali; la famiglia, in 

particolare, è al centro di un cambiamento epocale. Mentre si affacciano forme 

nuove di unioni familiari, ne entrano in crisi i modelli canonici. Per rispondere 

a questi cambiamenti con servizi in grado di offrire risposte concrete, è 

necessario mantenere un’attenzione costante sulle dinamiche sociali in atto. Si 

ritiene quindi necessario porre la tematica famiglia al centro della nostra città. 

Il Comune di Rimini ha per questo ideato “il Mese delle Famiglie”, che occuperà 

la nostra Città per tutto il mese di ottobre. Si tratta di un evento che ha come 

intento principale quello di valorizzare la famiglia nel contesto cittadino. 

Quest’anno il focus sarà su un aspetto di fondamentale importanza: la 

“Genitorialità”. L’approccio scelto è quello multidimensionale, che va dagli 

incontri di approfondimento con professionisti di caratura nazionale, alle 

riflessioni educative insieme alle famiglie, dai laboratori con genitori e figli, agli 

spettacoli teatrali a tema e ai film. 

Nel fare questo si è operato in rete con le Istituzioni (Regione Emilia Romagna, 

Provincia di Rimini), l’Azienda sanitaria e le Associazioni che garantiscono ogni 

giorno i servizi e il supporto professionale alle nostre famiglie.

Si stanno rafforzando le collaborazioni con il settore didattico per le iniziative 

nell’arco 0-6 anni, nella formazione e aggiornamento del personale delle 

materne, con biblioteche e musei per iniziative legate alla lettura e alla 

creatività, con i servizi socio sanitari per il supporto a situazioni di crisi 

relazionale e familiare, con i Quartieri e le associazioni. 

Vogliamo così che sia una città intera ad accettare questa grande sfida della 

genitorialità, vogliamo che sia tutto il nostro tessuto sociale a discutere, a 

confrontarsi, a incontrarsi, nessuno escluso.

Il Mese delle Famiglie può diventare l’inizio di un percorso in cui tutta la 

comunità si ritrova, anno dopo anno, sulle iniziative riguardanti le famiglie e 

la genitorialità, rendendolo parte integrante delle politiche, dei servizi e del 

“sentire civico” di Rimini e dei Riminesi.

 Il Sindaco

Dott. Alberto Ravaioli
L’Assessore alle Politiche per la Famiglia

 Stefano Vitali



Seminari per Operatori
“Genitorialità fragili e lo sviluppo infantile”
giovedì 11, ore 9.30  Sala Smeraldo, via Coriano 38, Sede Az. Usl di Rimini
	 Relatori:
 A. Landini:Neuropsichiatria	Infantile	e	Psicoterapeuta
 F. Monti:	Psicoterapeuta	e	Docente	Universitario

“Le nuove genitorialità: le famiglie ricomposte”
giovedì 18, ore 9.30  Sala Smeraldo, via Coriano 38, Sede Az. Usl di Rimini
	 Relatori:
 Mauro Mariotti:	Neuropsichiatra	Infantile.	Direttore	Settore	Neuropsichiatria
	 Infantile	Azienda	Ausl	di	Modena

 “Adolescenza e condotte a rischio”
mercoledì 24, ore 17.00  Sala Smeraldo, via Coriano 38 Sede Az. Usl di Rimini
	 Relatori:
	 Costantino Cipolla:	Sociologo	e	Docente	Universitario

Responsabilità genitoriali e le storie di violenza:
“La violenza alle donne come esperienza sfavorevole infantile”
giovedì 25, ore 9.30  Sala Smeraldo, via Coriano 38 Sede Az. Usl di Rimini
	 Relatori:
	 M. Malacrea:	Neuropsichiatra	infantile,	Psicoterapeuta	della	famiglia.	Responsabile	Diagnosi	e	Terapia,		 	
	 Centro	TIAMA	(Tutela	infanzia	e	Adolescenza	Maltrattata)	Milano

Convegno nazionale
“La rete dei servizi per la famiglia e 
l’infanzia: la molteplicità dei bisogni”
 Sabato 6 ottobre, ore 9.00 Teatro degli Atti, via Cairoli 42

Ore	9.00	 Registrazione	dei	partecipanti
Ore	9.30	 Saluto	delle	Autorità	
Ore	9.45	 “Il mese delle famiglie: politiche e strategie    
 dell’organizzazione in rete dei servizi” Stefano	Vitali,		 	
	 Assessore	alle	Politiche	Sociali,	Sanitarie	e	al	Personale	del			
	 Comune	di	Rimini
Ore	10.15	 “Conoscere per programmare: la funzione degli osservatori”
	 Alessandra	Maggi	–	Presidente	dell’Istituto	degli	Innocenti		
	 di	Firenze
Ore	10.45	 “I cambiamenti nelle strutture familiari e i nuovi bisogni   
 dall’osservatorio dei servizi Riminesi”	Alma	Bertozzi,		 	
	 Coordinatore		 Sociale	dell’Ausl	di	Rimini
Ore	11.15	 Coffee	break
Ore	11.30	 “L’organizzazione e la programmazione delle attività   
 a livello Regionale”	Tiziano	Tagliani	–	Presidente	IV		 	
	 Commissione	Consigliare	Politiche	per	la	Salute	e	Politiche			
	 Sociali,	Regione	Emilia	Romagna	
Ore	12.00	 “Gli interventi a favore dei diritti dell’infanzia nel rapporto  
 tra sociale, sanitario ed educativo”	Franco	Nardocci,		 	
	 Presidente	S.I.N.P.I.A
Ore	12.30	 Dibattito
Ore	13.00	 Conclusioni	a	cura	di	Sen.	Anna	Maria	Serafini	–	Presidente		
	 della	Commissione	Parlamentare	per	l’Infanzia

Convegno conclusivo
“Dalla programmazione al governo della 
rete dei Servizi”
Sabato 27 ottobre, ore 9.00  sala del Giudizio, via Tonini 1

Ore	9.15	 Registrazione	dei	partecipanti
Ore	9.45	 Saluto	delle	Autorità	
Ore	10.00	 “Dal modello di comunicazione tra i servizi alle   
 proposte di un sistema di governo locale”
	 Stefano	Vitali,	Assessore	alle	Politiche	Sociali,	Sanitarie		 	
	 e	al	Personale	del	Comune	di	Rimini
Ore	10.20	 “La programmazione Regionale a favore dei diritti dei   
 minori e della famiglia”	Lorenzo	Campioni,	Responsabile		 	
	 Servizio	Politiche	Familiari,	Infanzia	ed	Adolescenza	della
	 Regione	Emilia	Romagna	
Ore	10.40		“L’esperienza della Provincia di Rimini nell’attività di   
 indirizzo al lavoro di rete”	Fabrizio	Piccioni,	Assessore	ai		 	
	 Servizi	Sociali,	Politiche	per	la	casa,	Integrazione	della		 	
	 Provincia	di	Rimini
Ore	11.00		 “Il Sistema degli Accordi di Programma: un modello   
 di gestione dei servizi” Costantino	Cipolla,	Professore		 	
	 ordinario	di	Sociologia	e	Presidente	del	Corso	di		 	
	 Laurea	Specialistica	in	Sociologia	della	Salute	e	degli		 	
	 Stili	di	Vita,	Università	di	Bologna	
Ore	11.20	 Coffee	break
Ore	11.40	 Presentazione dell’Accordo di Programma    
 “Responsabilità famigliari, diritti dell’infanzia e   
 dell’adolescenza” Alma	Bertozzi,	Coordinatore	Sociale		 	
	 dell’Ausl	di	Rimini
Ore	12.00	 Dibattito
Ore	12.45	 Conclusioni	a	cura	di	Franca	Donaggio,	Sottosegretario		 	
	 al	Ministero	della	Solidarietà	Sociale	

Convegni pubblici focalizzati sul modello riminese di Servizi alle 
famiglie, approfondimenti per operatori provenienti dall’ambito 
sociale, sanitario, educativo e del Terzo settore.



Festa d’inaugurazione della nuova sede del
Centro per le Famiglie del Comune di Rimini
con Ludobus Scombussolo e merenda.
Sabato 6 ottobre  Centro per le Famiglie, piazzetta dei Servi 1
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ore 15.30	 Saluto delle autorità
	 Interverranno:
	 Alberto Ravaioli	-	Sindaco	del	Comune	di	Rimini
	 Pier Giorgio Morri	-	Presidente	Istituto	Valloni
	 Anna Maria Dapporto	-	Assessore	Regionale	alle		
	 politiche	sociali	ed	educative	per	l´infanzia	e		
	 l´adolescenza

	 Sarà	presente	S.E. Mons. Francesco Lambiasi		
	 Vescovo	della	Diocesi	di	Rimini

ore 16.00	 Ludobus ScomBUSsolo
	 Giochi	e	laboratori	per	grandi	e	piccini

ore 16.30	 Buffet
	
	 S’informa	inoltre	che	avrà	luogo	anche		 	
	 l’inaugurazione	dei	locali	dell’Associazione   
 Centro Sociale Anziani Amici Insieme

Occasioni  per divertirsi con giochi, laboratori, gonfiabili e spettacoli, 
per condividere un pomeriggio spensierato con i propri cari. 

Il	Centro per le Famiglie	da	diversi	anni	opera	sul	territorio	di	Rimini	offrendo	alle	famiglie	lo	sportello	informativo	
Informafamiglie,	le	consulenze	individuali	e	i	gruppi	di	approfondimento.	Realizza	progetti	mirati	al	sostegno	psico	pedagogico	
dell’essere		genitore	su	tematiche	educativo-relazionali	legate	alla	quotidianità	familiare.

In	questa	nuova	sede	si	ampliano	i	servizi:

- Il Punto “Pappa&Pannolino”	dove	è	possibile	scaldare	il	latte,	cambiare	i	pannolini,	allattare	in	tranquillità	in	un	ambiente	
comodo,	attrezzato	e	accogliente	pensato	appositamente	per	le	esigenze	dei	più	piccoli	e	delle	loro	famiglie.
-	Lo spazio “Giardino dei Folletti”:	,	per	bimbi	da	0	a	36	mesi	con	l’	adulto	di	riferimento	(mamma,	papà,	nonni,	zie..	)	per	
trascorrere	tempo	sereno	in	un	ambiente	ricco	e	stimolante,	con	la	possibilità	di	incontrare	altre	famiglie	ed	eventualmente,	
confrontarsi	con	professionisti	sui	temi	della	crescita	e	della	prima	infanzia.
Aperto negli orari di sportello del Centro per le Famiglie.
-	Consulenze alle famiglie:	colloqui	di	sostegno	per	fare	chiarezza	su	tematiche	familiari	di	tipo	educativo	relazionale,	
informazioni	sul	diritto	di	famiglia	e	mediazione	familiare.	Opportunità	di	approfondimenti	con	il	parere	e	le	indicazioni	di	
esperte:	psicologhe,	pedagogiste,	sociologhe	ed	avvocati.

Dedicato a mamma e papà.
Incontri	ed	eventi	per	confrontarsi	e	approfondire	con	esperti	le	vicissitudini,	gli	imprevisti	e	le	ricchezze	del	crescere	insieme	
in	famiglia.	
Prestito libri:	un	servizio	di	biblioteca	per	genitori,	che	permette	ad	ognuno	di	informarsi	e	studiare	i	temi	delle	relazioni	
familiari	nei	diversi	momenti	della	crescita,	dalla	poppata	all’adolescenza.		

Tutti i servizi del Centro per le Famiglie sono gratuiti.

“Famiglie in Centro 2007, festa in piazza 5° edizione!”
Animazioni, spettacoli, gonfiabili…
Domenica 7 ottobre, ore 15.00  Piazza Tre Martiri

Anche	quest’anno	la	festa	“Famiglie in Centro”	regala	a	tutte	le	famiglie	una	domenica	di	intrattenimento	e	
animazione,	spettacolo,	magia,	risate,	musica,	gonfiabili,	sculture	di	palloncini	e	una	dolce	sorpresa	golosa.
Un	modo	per	ritrovarsi	e	fare	festa.	L’evento	giunto	alla	sua	quinta	edizione	si	conferma	un	occasione	di	grande	
divertimento	per	tutte	le	famiglie	del	territorio.

Animazione a cura di Musica Globale.

Festa del Borgo Sant’Andrea 
Sabato 13 dalle ore 17.00, Domenica 14 dalle ore 16.00

In	occasione	della	Festa	sarà	presente	uno	stand	informativo	del	Mese	delle	
Famiglie	e	le	clownerie	del	simpatico	Zarzur	che	farà	divertire	grandi	e	piccini.



La	Compagnia della Ghironda	nasce	nell’anno	2006	dall’iniziativa	di	tre	educatori	
operanti	presso	la	comunità	educativa	Casa	S.Chiara	di	Forlì,	grazie	anche	al	prezioso	
aiuto	di	due	amici	burattinai.
L’idea	di	coinvolgere	un	gruppo	di	ragazzi	e	ragazze	in	attività		artistico-espressive	è	
divenuta	un	progetto	comune	che	si	è	concretizzato	in	una	proposta	personale	per	alcuni	
minorenni	accolti	nella	suddetta	comunità.
Via	via	l’attività		della	Compagnia	si	è	strutturata	ed	organizzata	in	maniera	più	organica	
attraverso	la	costituzione	di	un’associazione	di	volontariato,	l’attribuzione	di	ruoli	precisi	
tra	ragazzi	e	la	partecipazione	a	eventi	formativi.		

L’Ass. Comunità Papa Giovanni XXIII	e	l’Ass. 
Famiglie per l’Accoglienza	da	diversi	anni	
collaborano	con	l’Az.	Usl	nell’organizzare	
informazioni	e	percorsi	sull’affido,	
promuovendo	testimonianze	di	coppie	che	
vivono	que	sta	esperienza	con	incontri,	
momenti	di	festa,	rimanendo	al	fianco	delle	
famiglie	affidatarie.

“Festa dell’Affido”
In collaborazione con: Az. USL, Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII,
Famiglie per l’ Accoglienza-Il Sicomoro
Sabato 27  Piazza Tre Martiri

L’affido	familiare	rappresenta	un	aiuto	importante	per	bambini	e	famiglie	che	si	trovano	a	vivere	in	situazione	di	momentaneo	
disagio	(problemi	di	salute,	economici,	di	lavoro…).	In	tali	circostanze,	il	bambino	ha	la	possibilità	di	essere	accolto	per	un	
periodo	definito	in	un	nucleo	familiare	diverso	da	quello	d’origine.	L’affido	è	una	risposta	limitata	nel	tempo	che	ha	l’obiettivo	
fondamentale	di	garantire	al	bambino,	condizioni	adeguate	per	crescere	il	più	serenamente	possibile,	in	attesa	di	ritornare	dai	
suoi	genitori	quando	questi	saranno	di	nuovo	in	grado	di	occuparsi	di	lui.

Ore 15.00	 spettacolo di burattini: La Principessa muta 
	 Compagnia	della	Ghironda	

Ore 16.00	 laboratori	per	bambini:
 Origami: magie di carta
 L’Acchiappasogni: un sogno per ogni bambino 		
 a cura dell’Ass. Comunità Papa Giovanni XXIII – Coop. La Fraternità, La colla non molla

	 Sporchiamoci le mani: laboratorio con la creta 
 Stoffa...cendo: costruzione di oggetti di stoffa  
 Andante con moto: attività ludico-motorie in gioco 
 a cura dell’Ass. Famiglie per l’Accoglienza – Ass. Onlus Il Sicomoro, Educare per accogliere

“Guarda… come dondolo”
Festa a cura del Progetto Rete Centri,
per la promozione della conoscenza delle potenzialità dei disabili.
Venerdì 19 ottobre, Arco d’ Augusto, Piazza Tre Martiri, Vecchia Pescheria:

Ore 10.15	 I	Centri…	incontrano	la	città	di	Rimini
	 Sfilata		dei	Centri	Diurni	e	Residenziali	dall’Arco	d’Augusto	a	Piazza	Cavour
Ore 10.45	 Inizio		festa	“Guarda	come…	dondolo”	in	Piazza	Cavour
	 Caccia	al…	Messaggio:	gioco	a	squadre	lungo	le	vie	del	Centro	storico
	 Sfilata	in		piazza,	mostra	di	abiti	storici	e	teatrali	realizzati	e	indossati	dai	ragazzi	dei	Centri
Ore 11.30	 Saluto	delle	Autorità	
Ore 12.30	 Pranzo	nella	Vecchia	Pescheria
Ore 15.00	 Performances	dei	laboratori	di	Musica,	Danza	e	Movimento,	Danza	Popolare
	 Laboratorio	Suono–musica:	suoni,	ritmi	e	armonie	per	incontrare	la	musicalità	dei	ragazzi	dei	Centri.
	 Laboratorio	Danze	Popolari:	danze	popolari	dal	mondo	con	il	coinvolgimento	di	tutti	i	presenti.			
	 Laboratorio	“Io,	Tu…	Noi	siamo”:	attraverso	il	corpo,	il	gesto,	l’improvvisazione,	questo	gruppo	di		 	
	 persone	ha	creato	una	storia	da		danzare
Ore 17.00	 Conclusione

Rete Centri
Promossa	dal	Modulo	Strutture	dell’Azienda	Usl	Rimini,	nasce	Rete	Centri	nel	
1998,	riunendo	Centri	Diurni	e	Residenziali	che	si	occupano	di	persone	disabili	e	
con	handicap	mentali	della	Provincia	di	Rimini.	Costituisce	uno	spazio	di	scambio	
e	di	collaborazione,	promuove	momenti	di	formazione,	sensibilizzazione	e	visibilità	
delle	Istituzioni	che	si	occupano	di	handicap	e	di	chi	le	frequenta.	

Attualmente	aderiscono	le	seguenti	Strutture:

-	Coop.	Soc.	La	Fraternità
-	Coop.	Soc.	Il	Millepiedi
-	Coop.	Soc.	La	Goccia	
-	Coop.	Soc.	Luce	sul	Mare
-	Coop.	Soc.	Montetauro
-	Coop.	Soc.	Valconca

-	Coop.	Soc.	La	Romagnola
-	Coop.	Soc.	Coplhand
-	Fondazione	G.	Del	Bianco
-	Fondazione	San	Giuseppe
-	Casa	di	Accoglienza		Beata	Renzi
-	Associazione	S.	Zavatta

-	Coop.	Soc.	L’Aquilone
-	Coop.	Soc.	Ca’	Santino
-	CEIS	Centro	Stampa
-	Il	Glicine	(Ausl)



Occasioni	dedicate	alle	famiglie	negli	spazi	accoglienti	e	attrezzati	del	nuovo	Centro per le Famiglie,	
dove	gli	adulti	avranno	l’opportunità	di	ascoltare	alcuni	esperti,	porre	domande,	confrontarsi	tra	loro	
e	trovare	insieme	nuove	strategie	educative.	Nella	stanza	vicina	artisti	ed	educatori	condurranno	in	
maniera	divertente	laboratori	su	alcuni	degli	aspetti	che	impegnano	i	grandi	nella	stanza	adiacente.	Si	
consiglia	per	un	abbigliamento	comodo.

Per	tutti	gli	incontri	la	partecipazione	è	gratuita,	posti	limitati,	prenotazione	obbligatoria.
ore 17.00		Centro per le Famiglie, piazzetta dei Servi 1

Mercoledì 3 

Per nonni e genitori

Quali equilibri educativi
Una	riflessione	sulla	riscoperta	e	la	valorizzazione	del	potenziale	educativo	dei	nonni,	sempre	più	in	grado	
di	offrire	ai	genitori	un	valido	apporto	nel	veicolare	valori	ed	emozioni	importanti	per	lo	sviluppo	dei	piccoli,	
oltre	ad	essere	un	grande	aiuto	pratico	nella	quotidianità.
Il	legame	tra	nonni	e	nipoti	è	significativo	per	entrambi	ed	importante	nello	sviluppo	dell’identità	dei	bambini.	
Come	gestire	e	armonizzare	gli	stili	educativi	di	nonni	e	genitori?	Questa	è	la	domanda	da	cui	partiamo	per	
aprire	un	confronto,	con	l’aiuto	di	un	esperto.

Conduzione: Cristina Garattoni, Psicologa Pedagogista

Per i bambini

I racconti di Nonna Azzurra
Immaginate	una	signora	con	i	capelli	tutti	bianchi,	occhi	luminosi	e	una	formidabile	memoria.	
Immaginate	di	acciambellarvi	vicino	a	lei	quando	incomincia	a	raccontare	storie	e	fiabe	come	solo	le	nonne	
sanno	fare,	godetevi	i	racconti	che	non	si	leggono	e	non	si	trovano	sui	libri.	
Un’	occasione	speciale	di	ascoltare	le	favole	e	di	scoprire	che	le	storie	non	sono	poi	così	diverse,	anzi!	

Conduzione: Nonna Azzurra Faeti

Lunedì 8

Per i genitori

Da coppia a famiglia, come gestire i 
cambiamenti quando arriva un bebè
Quante	cose	cambiano	con	l’arrivo	di	un	bambino?	Dall’attesa	alle	prime	
nottate	svegli,	si	tratta	di	un	cambiamento	evolutivo	importante	per	le	
coppie,	due	adulti	che	si	vogliono	bene	che	si	trovano	ed	essere	anche	
mamma	e	papà	e	dar	vita	insieme	a	qualcosa	di	inestimabile.	Ognuno	con	
le	proprie	attese	e	desideri,	entrambi	alla	scoperta	di	nuove	competenze.
Quest’	appuntamento	si	rivolge	alle	giovani	coppie	che	stanno	
attraversando	questo	momento	o	che	lo	stanno	pianificando.
Uno	spazio	per	chiarire	dubbi	e	incertezze	sulla	genitorialità,	il	senso	di	
solitudine	in	cui	può	incorrere	la	neomamma	nei	primi	momenti	della	
nascita	di	un	figlio	e	quali	risorse	può	mettere	in	campo	il	neopapà.
Supportare	i	neogenitori	nell’	acquisire	consapevolezza	del	valore	del	
periodo	pre	e	post-natale,	ad	apprendere	conoscenze	e	competenze	per	
accogliere	e	rispondere	in	modo	adeguato	ai	bisogni	del	proprio	bambino	
fin	dai	primi	giorni	di	vita.
La	possibilità	di	incontrare	esperti	e	di	confrontarsi	con	altre	persone	che	
vivono	quotidianamente	la	stessa	situazione.

Conduzione:
M.Maffia Russo, Direttrice Responsabile del Programma di Psicologia 
dell’Az. Usl di Rimini
F. Zattoni, pedagogista del Centro per le Famiglie di Forlì
P. Camporesi, psicologa psicoterapeuta del centro per le Famiglie del 
Comune di Rimini

Per i bambini

La danza del cambiamento delle nuvole e 
della pioggia, danzacreativa per bambini
La	nascita	vista	come	una	trasformazione	dolce,	come	quella	della	nuvola	
che	viaggia	nel	cielo	e	cambia	forma,	gioca	con	il	vento	e	il	sole,	si	gonfia	
fino	ad	esser	pronta	per	far	piovere.
Un	momento	leggero	e	armonioso	dove	sperimentare	giochi	di	
movimento	a	ritmo	di	musica,	danzaterapia	pensata	per	i	piccoli.
Abbigliamento	comodo	indispensabile!

Conduzione:
Simona Sacchini: Psicologa e Danzatrice, insegnate di danza e metodo 
Feldenkrais

Per saperne di più e confrontarsi con esperti e tra genitori su argomenti specifici: 
approfondimenti per i grandi e per i figli laboratori a tema con educatori e artisti. 

Giovedì 11

Per i genitori

“Fratelli vecchi e nuovi, le relazioni
nelle famiglie ricomposte”
Il	termine	“famiglie	ricomposte”	è	entrato	nel	nostro	vocabolario	negli	
ultimi	anni,	a	volte	fuorviante,	in	realtà	indica	il	costituirsi	di	nuovi	
nuclei	familiari	in	cui	ne	confluiscono	parti	di	uno	precedente.	In	questa	
ricomposizione	si	aggiunge	anche	tutta	la	compelessità	delle	relazioni	
che	ognuno	ha.
Si	tratta	di	una	situazione	particolare	in	cui,	anche	per	gli	adulti	
coinvolti,	è	difficile	e	faticoso	orientarsi.
Due	esperti	ci	aiutano	a	comprendere	meglio	come	gestire	e	far	
convivere	esigenze	diverse		nella	volontà	di	riorganizzarsi.	

Conduzione:
P. Fagandini: Psicoterapeuta, Dipartimento Materno Infantile 
dell’Azienda Ospedaliera Santa Maria Nuova di Reggio Emilia
M. Tacconi Bianchi: Mediatrice Familiare del Centro per le Famiglie di 
Rimini

Per i bambini

“Fumettiamo: disegno, ritaglio e incollo” 
Laboratorio manuale
Età	consigliata	7-11	anni	

Costruzione	di	un	piccolo	fumetto,	disegnando,	colorando,	tagliando	e	
incollando	i	personaggi	dei	vari	fumetti.	
Un	modo	divertente	per	far	rivivere	nuove	avventure	a	vecchi	
personaggi.

Conduzione: Cooperativa La Finestra



Giovedì 18

Per i genitori

L’alimentazione dei nostri bambini
Cattive	abitudini,	alimentazione	selettiva	e	problemi	di	peso,	a	
volte	non	è	solo		ciò	che	si	mangia	ma	soprattutto	la	modalità	
con	cui	ci	si	rapporta	al	cibo.	Incontrarsi	insieme	a	tavola	è	un	
momento	importante	per	la	famiglia,	un’occasione	di	socialità	e	
condivisione.
Quali	sono	i	comportamenti	che	un	genitore	può	“mettere	in	
tavola”?
Quali	strategie	per	invogliare	i	bambini	a	mangiare,	a	sviluppare	
un	proprio	gusto,	stabilendo	le	basi	per	un	rapporto	sano	con	il	
cibo?
Questi	alcuni	dei	temi	che	affronteremo	insieme	ad	esperti.	

Conduzione
A. Tullini: Neuropsichiatra Infantile, Responsabile del M.O. 
Neuropsichiatria Infantile Az. Usl di Rimini 
A. Marcucci: Psicologa “Progetto 0-6 Insieme per Mano”
del Comune di Rimini; coll. NPI Ausl di Rimini.
Caterina Rivola: Psicoterapeuta del Centro per le Famiglie di 
Rimini

Per i bambini

Dolce come il cioccolato:
laboratorio di cacao 
Età	consigliata	3-6	anni	

Laboratorio	dedicato	alla	dolcezza-amarezza	del	cioccolato,	
un	alimento	amato	da	piccoli	e	grandi.	Introdurremo	i	bambini	
nella	storia	del	cioccolato	attraverso	l’animazione	di	una	storia	
con	la	presenza	di	alcuni	buffi	personaggi	e	poi	ci	divertiremo	
a	utilizzarlo	per	fare	i	trucchi	e	gli	acquarelli,	ma	soprattutto	lo	
useremo	per	giocare.

Conduzione: - Alter soc. Coop. Soc. Onlus – La Compagnia Le 
Pu.Pazze e il Centro Ricreativo per l’infanzia Le Nuvole

Lunedì 22

Per i genitori

PlayStation, You Tube, Messenger:
una guida per genitori
La	rete,	le	consolle,	le	community	e	gli	avatar…	i	ragazzi	ricevono	
migliaia	di	stimoli	e	utilizzano	internet	e	cellulari	soprattutto	in	
base	ai	propri	bisogni	e	motivazioni.	Spesso	hanno	l’esigenza	di	
socializzare,	di	conoscere,	di	condividere	pensieri	ed	emozioni,	
talvolta	riguardanti	la	propria	vita	scolastica,	familiare,	sessuale	e	in	
generale	sfere	molto	personali.	Stiamo	quindi	parlando	di	ragazzi	
che	mentre	navigano	o	parlano	al	cellulare,	sviluppano	relazioni	e	
vivono	esperienze	ad	alto	coinvolgimento	emotivo.
Le	nuove	tecnologie	fanno	parte	della	quotidianità	ed	in	modo	
virtuale	possono	esporre	i	ragazzi	ad	esperienze	adulte.	Cosa	
possono	fare	i	genitori?	La	soluzione	non	è	staccare	la	spina	ma	
informarsi	e	promuovere	un	comportamento	consapevole.	In	
quest’incontro	gli	esperti	delineeranno	un	panorama	dei	programmi	
maggiormente	utilizzati	dai	ragazzi	e	risponderanno	alle	domande.

Conduzione 
S. Angeli: Pedagogista, Formatrice Centro Zaffiria
F. Soglia: Esperta in Comunicazioni Multimediali, Ass. cult. Wanda 
Breda
D. Monciardini: Sociologa del Centro per le Famiglie di Rimini

Per i bambini

Non spegnetemi le storie:
prove per aspiranti artisti
Età	consigliata	7-11	anni	

L’ABC	del	fumetto:	carta,	matita	e	la	voglia	di	provare	a	creare	
fumetti.	Dalla	creazione	del	personaggio,	ai	dialoghi	nei	baloon	
e	ai	caratteri	dei	testi.	Il	personaggio	come	mezzo	per	esprimere	
se	stessi,	vivere	esperienze	straordinarie.	Un	modo	per	riscoprirsi	
creativi.

Conduzione
G. Pagliarani: fumettista e collaboratore del Centro Zaffiria

Venerdì 26

Per i genitori

Mio figlio va male a scuola
Dal	preparare	la	cartella	alla	difficoltà	di	vestirsi	e	uscire	di	casa,	i	
compiti,	la	pagella	e	il	comportamento	in	classe…	sono	molti	gli	aspetti	
che	possono	creare	tensioni	e	arrabbiature.	Quali	sono	le	risorse	e	
l’atteggiamento	più	utile	da	adottare,	quali	stili	educativi	e	strategie,	
cosa	possono	fare	mamma	e	papà?	

Conduzione 
A. Canevaro: docente del Dipartimento di Scienze dell’educazione, 
Università di Bologna

Per i bambini

Costruiamo il nostro libro della natura 
Età	consigliata	7-11	anni	

Costruzione	di	un	piccolo	libro	decorato	con	stampi	di	foglie,	di	frutti,	
disegni	realizzati	con	foglie,	ramoscelli,	fiori	secchi	e	altre	risorse	dal	
regno	minerale	e	naturale.

Conduzione a cura di: Coop. La Finestra 

Lunedì 15

Per i genitori

Le scelte educative dei genitori e le 
risposte dei figli
Tra	le	caratteristiche	del	Centro	per	le	Famiglie	vi	è	quella	di	
sostenere	le	competenze	genitoriali;	in	particolare	l’argomento	
delle	scelte	educative	offre	l’opportunità	di	una	carrellata	tra	i	
diversi	stili	educativi	e	i	ruoli	genitoriali,	in	modo	da	offrirne	una	
panoramica	in	cui	ogni	genitore,	in	maniera	personale,	possa	
scegliere	il	proprio	stile	educativo,	adattarlo	e	trasformarlo.	
I	genitori	sono	i	maggiori	esperti	dei	propri	figli,	solo	a	volte	
comprenderne	i	cambimenti	può	essere	difficile.	Lo	scopo	di	
quest’incontro	è	rafforzare	le	capacità	genitoriali	e	trovare	
soluzioni	creative,	personali	e	adatte	al	proprio	alfabeto	familiare.
Il		valore	aggiunto	di	quest’incontro	è	favorire	la	comunicazione	
tra	genitori,	permettere	la	reciproca	conoscenza	e	sollecitare	la	
condivisione	di	esperienze,	dubbi,	difficoltà	e	soluzioni	educative.

Conduzione:
T. Presepi: Psicoterapeuta del Centro per le Famiglie di Rimini
M. Ciavatti: Psicologo del Centro per le Famiglie di Santarcangelo, 
della Comunità Montana Valle del Marecchia e del Comune di 
Bellaria Igea-Marina

Per i bambini

Costruiamo il nostro libro: fantasmi, 
mostri e streghe
Costruzione	di	un	piccolo	libro	decorato	con	fantasmi,	mostri	e	
streghe	realizzato	con	tecniche	diverse	a	seconda	delle	età	dei	
bambini.
Età	consigliata	7-11	anni

Conduzione: Cooperativa La Finestra



Minicorso per genitori e figli insieme

Un asino in famiglia:
alla scoperta dei nostri amici dalle orecchie lunghe
Martedì 9, 16 e 23 ottobre, ore 16.30  Casa Macanno

Un	asino	in	famiglia:	in	ogni	“senso”!!!
Percorso	di	tre	incontri	rivolto	a	bambini	con	genitori	a	carico	per	conoscere,	coccolare,	passeggiare	con	due	dolcissime	asinelle	alla	
riscoperta	dell’importanza	dei	loro	e	dei	nostri	sensi.

L’asino	è	da	sempre	un	amico	dell’uomo,	ama	i	bambini	ed	è	contrariamente	a	quanto	si	crede	un	animale	molto	intelligente,	buono	e	
dolce.	Sicuramente	è	facile	avvicinarsi	a	questo	animale,	essendo	particolarmente	abile	nel	farci	sentire	a	nostro	agio…
Trascorrere	qualche	ora	insieme	a	lui	per	osservare	le	sue	reazioni	e	i	suoi	comportamenti	ci	può	rendere	piu’	sereni	e	tranquilli.
In	questo	percorso	di	tre	incontri	ogni	bambino	potrà	godere	di	alcune	ore	in	compagnia	di	due	asinelle:	Flora	e	Giuditta,	che	si	
lasceranno	conoscere,	avvicinare,	coccolare,	strigliare	e	condurre.
Grazie	a	loro	e	ad	alcuni	specifici	laboratori	manuali,	sarà	possibile	riscoprire	l’importanza	dei	nostri	e	dei	loro	cinque	sensi:

Martedì 9	 Flora	e	Giuditta	ci	ascoltano:	l’udito.

Martedì 16	 Flora	e	Giuditta	ci	guardano:	la	vista.

Martedì 23	 Flora	e	Giuditta	ci	annusano,	ci	toccano	e	ci	“gustano”:
	 l’olfatto,	il	tatto	e	il	gusto.

Durata	90’	circa

A cura di: Coop. Il Millepiedi 
Il millepiedi si occupa di servizi sociali, ricreativi ed educativi dal 1988. 
In questi anni ha realizzato molti progetti e gestito numerose attività sia direttamente che in collaborazione con enti pubblici e 
amministrazioni locali. Il Millepiedi è una cooperativa di persone che condividono il desiderio di prendersi cura del mondo in cui 
viviamo con particolare attenzione alle situazioni di emarginazione e disagio.

Minicorsi, Laboratori al Museo, Laboratori 
Itineranti: tante formule per grandi e piccini 
per imparare insieme  sorprendendosi a 
vicenda. Eventi gratuiti, posti limitati, 
prenotazione obbligatoria.

Minicorso per genitori e figli insieme

“Disegni animati in famiglia:costruiamo un cartoon” 
mercoledì 10, 17 e 24 ottobre, ore 17.00  Centro per le Famiglie, piazzetta dei Servi 1

In	soli	tre	incontri	potrete	scoprire	come	vengono	creati	i	vostri	cartoni	animati	preferiti!	Shrek,	Wallace	&	Gromit	
e	le	Winx	non	avranno	più	segreti.	La	vera	sfida	sarà	però	quella	di	riuscire	a	realizzare	un	cartoon	a	partire	
dall’animazione	di	una	nuova	storia.	
Nel	primo	incontro	mostreremo	una	panoramica	di	tecniche	utilizzate	per	creare	cartoni	animati,	dalle	più	comuni	e	
primitive	al	3D,	stopmotion,	etc	…
Tra	il	primo	ed	il	secondo	incontro	si	creerà	la	storia	da	animare	e	nel	terzo	incontro	si	darà	il	via	all’opera	costruendo	
lo	storyboard	e	realizzando	i	disegni.
Il	prodotto	finale	potrà	essere	ritirato	in	copia	gratuita	presso	il	Centro	per	le	Famiglie.
Al	gruppo	di	lavoro	possono	partecipare	i	genitori	con	figli	di	età	compresa	tra	i	6	e	12	anni	per	un	numero	massimo	
complessivo	di	30	persone.
Durata	90’	circa.
Non	sono	richieste	competenze	manuali	specifiche.

Minicorso per genitori e figli insieme

“SUONinGIOCO: giochi in musica nell’incontro tra genitori e figli”
 sabato 13, 20 e 27 ottobre, ore 15.30 Centro per le Famiglie, piazzetta dei Servi 1

Un	laboratorio	di	animazione	musicale	in	tre	incontri	per	sperimentare	la	relazione	tra	genitori	e	figli	giocando	con	la	
musica	attraverso	la	voce,	il	movimento,	il	corpo	e	gli	strumenti.
Una	possibilità	di	mettere	in	gioco	e	arricchire	il	rapporto	genitore-figlio,	improvvisando,	animando,	trasformando	gli	
oggetti	quotidiani	in	strumenti.

Sabato 13 “Alla ricerca della storia perduta”	esplorazione	sonora	della	“Biblioteca	di	Sssssht”:
	 tra	libri	che	cantano	e	riviste	stropicciate	un	racconto	fantastico	si	nasconde…
Sabato 20	 “Despina: città di confine tra due deserti”	liberamente	ispirata	al	racconto	di	Italo	Calvino,		 	
	 composizione	di	paesaggi	sonori	a	cura	di	figli	e	genitori	in	viaggio	verso	Despina
Sabato 27	 “Agorà: la festa dell’incontro”	musiche,	danze,	canti	e	giochi	nella	piazza	di	Despina
	 Al	gruppo	di	lavoro	possono	partecipare	genitori	con	figli	di	età	compresa	tra	i	7	e	i	10	anni,	per	un	
	 numero	massimo	complessivo	di	30	persone.	Durata	90’	circa

Non	sono	richieste	competenze	musicali	specifiche.

A cura di: Consorzio Condividere soc. coop. sociale a.r.l. – Suoni fuori le mura.
Da anni lavora sul territorio per promuovere l’ “Animazione Musicale” come una pratica sociale e culturale ispirandosi 
a diverse discipline (musica, teatro,  scrittura, danza…)



Laboratori itineranti per genitori e figli insieme

Storie scadute: spettacolo e laboratorio
in una stranissima cucina animata
Età	consigliata	dai	6	-	12	anni
venerdì 12, ore 17.00  Circoscrizione n.3, Sede del Quartiere p.zza Decio Raggi 2, Miramare 
venerdì 19, ore 17.00  Circoscrizione n. 5, Sede del Quartiere Via Mazzini 22, Viserba 
giovedì 25, ore 17.00  Centro per le Famiglie, piazzetta dei Servi 1 

Spettacolo	e	laboratorio	di	teatro	oggetti	e	burattini	nel	frigo-teatrino.
	“Elena	e	Fra	hanno	una	cucina	del	tutto	strana…	un	vecchio	frigo,	un	tostapane	anni	‘60,	il	frullino	arrugginito,	pentole	e	pentoloni…	ma	questi	
oggetti	non	fanno	quello	che	dovrebbero	e	così	ahimè,		a	colazione	la	moka	invece	di	fare	il	caffè	diventa	una	perfida	regina,	mentre	le	tazzine	si	
trasformano	in	nani,	e	al	succo	gli	saltano	fuori	le	orecchie…	e	chissà	quante	altre	storie	buffe!”
Questa	storia	vuole	insegnare	ai	bambini	e	agli	adulti	che	gli	oggetti	hanno	più	cicli	di	vita,	e	che	una	volta	che	hanno	finito	il	loro	corso	“naturale”	
come	moka	o	cucchiai	possono	diventare	mille	personaggi	da	animare.
Tecnica:	oggetti	modificati	e	pupazzi	da	tavolo	con	animatori	a	vista.
Sculture	da	cucina:	dopo	lo	spettacolo	“Storie	Scadute”	costruiremo	insieme	ai	bambini	e	i	genitori	personaggi	fantastici	creati	attraverso	gli	
oggetti	della	cucina:	grattugie,	forchette,	colini,	stampi	da	dolci,	spugne…e	decorandoli	con	stoffe,	lane	e	cartoncino	ecc.		ci	serviranno	per	
animare	storie	inventate	o	rivisitate.
Durata	90’	circa.

A cura di: Alter soc. Coop. Soc. Onlus – La Compagnia Le Pu.Pazze e il Centro Ricreativo per l’infanzia Le Nuvole
Alter Coop opera nel territorio della provincia di Rimini per la realizzazione di progetti culturali, educativi, di animazione e di promozione della 
salute, rivolti a bambini, adolescenti e adulti.

Laboratori al museo: Il museo non solo da guardare ma anche un posto 
dove creare, inventare, viaggiare.

Tutti in bici alla scoperta del passato e visita alla fornace
domenica 14, ritrovo ore 10.30 presso il Museo della Città, via Tonini 1

In	collaborazione	con	il	gruppo	sportivo	riminese	“la	Pedivella,	Cicloturisti	per	scelta”	i	Musei	Comunali	
organizzano	nella	nostra	città	un	percorso	guidato	alla	scoperta	del	patrimonio	artistico	dei	primi	del	‘900.	
Centro	storico,	marina	e	fornace	Fabbri	dov’è	allestita	la	mostra	”Di	mattone	in	mattone,	la	fornace	Fabbri:	
un’industria	riminese	dell’800”.

Laboratorio espressivo-artistico*:
arteterapia per grandi e piccini in due parti
 domenica 21 e domenica 28, ore 16.30  Museo della Città, via Tonini 1

Il	museo	della	Città	propone	un	laboratorio	espressivo	in	arteterapia,	in	due	appuntamenti.
Si	tratta	di	uno	spazio	d’incontro	e	comunicazione	tra	genitore	e	bambino	che	guidati	dall’operatore	
attingeranno	alle	opere	d’arte	per	poi	giocare,	produrre,	diventare	complici.
Il	materiale	è	fornito	dal	Museo	è	richiesta	la	prenotazione:	tel.	0541.704421	-	704426
Assessorato	alla	Cultura-Musei	Comunali.

*	evento	a	pagamento:	6	euro	adulti,	3	euro	bambini	e	ragazzi	fino	a	14	anni.

Tutte	le	domeniche	di	Ottobre	il	Museo	della	Città	ed	il	Museo	degli	Sguardi	sono	aperti	e	accolgono	
gratuitamente	le	famiglie	dei	bambini	che	li	hanno	visitati	con	la	scuola	durante	la	settimana.

Laboratori itineranti per genitori e figli insieme

Artisti… all’attacco! Costruzioni speciali 
con materiali semplici o di riciclo
Età	consigliata	dai	5	-	8	anni
venerdì 12, ore 17.00  Centro per le Famiglie
venerdì 19, ore 17.00  Circoscrizione n.3, Sede del Quartiere, Miramare 
giovedì 25, ore 17.00  Circoscrizione n. 5, Sede del Quartiere, Viserba 

Costruzione	di	piccoli	capolavori	artistici	utilizzando	materiali	semplici	
e	di	riciclo	per	rispettare	l’ambiente	ed	osservare	da	un	punto	di	vista	
diverso	gli	oggetti	quotidiani.
Durata	90’	circa

A cura di: Soc. Coop. Sociale La finestra
La coop. Soc. La Finestra da molti anni opera nel campo 
dell’educazione e dell’animazione, tra le varie attività gestisce lo 
spazio “La villa dei Bambini” che offre baby parking e attività ludiche 
insieme ad approfondimenti per genitori.

Laboratori itineranti per genitori e figli insieme

Spot di famiglia, la pubblicità
come non l’hai mai vista
Età	consigliata	dai	8	-	14	anni
venerdì 12, ore 17.00  Circoscrizione n. 5, Sede del Quartiere, Viserba 
venerdì 19, ore 17.00  Centro per le Famiglie
giovedì 25, ore 17.00  Circoscrizione n.3, Sede del Quartiere, Miramare 

Crea	insieme	a	noi	la	pubblicità	della	tua	famiglia,	divertiti	a	inventare	
slogan,	visual	e	lettering	dedicati	a	mamma	e	papà,	fratelli,	sorelle,	
parenti	vari	e	pure	gli	animali	domestici.	Il	prodotto	finale	sarà	un	
poster	che	potrai	portare	a	casa	ed	attaccare	simpaticamente	nella	tua	
cameretta.	Rendi	speciale	il	tuo	lavoro	portando	con	te	scampoli	di	
stoffe,	bottoni,	materiali	di	riciclo	e	naturalmente	una	o	più	foto	della	
tua	famiglia	(anche	fotocopiate).
Durata	90’	circa

a cura di: Centro Zaffiria, Polo Specialistico della Provincia di Rimini 
per l’educazione ai mass media, progetta  formazione ed attività 
per bambini e ragazzi affinchè diventino cittadini attenti, fruitori 
critici, consumatori consapevoli. Il Centro Zaffiria si occupa anche 
della formazione degli insegnanti e dei genitori promuovendo corsi e 
momenti di incontro.
		



Spettacoli teatrali per famiglie
Per	questi	eventi	occorre	prenotare	e	ritirare	il	biglietto	presso	il	Centro	per	le	Famiglie.

“Peter Pan, una storia di pochi centimetri e piume”
Compagnia “Gli eccentrici Dadarò”
Sabato 6, ore 18.00 e replica ore 21.00   Teatro degli Atti

Venite	nell’Isola	che	non	c’è,	un	posto	dove	si	gioca	ai	pirati,	dove	si	incontrano	le	fate,	si	gioca	a	nascondino	e	ci	si	
libra	nel	cielo.	Dall’Isola	si	spicca	il	volo!	Si	cresce	sapendo	che	l’isola	è	un	nido	sicuro	a	cui	si	può	sempre	tornare.
Sul	palco	Arturo:	un	professore	che	crede	soltanto	ai	numeri,	praticamente	allergico	alla	parola	fantasia	e	sua	figlia	
Wendy	che	sta	decidendo	se	vuole	crescere	oppure	no.

La compagnia: Gli Eccentrici Dadarò ci propone di fare insieme un viaggio, un invito per grandi e piccini a tenersi per 
mano e non avere paura di nuovi orizzonti.

“1,2,3… stella”
Compagnia Teatro Prova
Sabato 20, ore 21.00   Cinema Teatro Tiberio

Uno	spettacolo	che	parla	dei	bambini	e	non	solo	di	qualli	meno	fortunati.
Tre	storie,	tre	infanzie	accomunate	da	una	medesima	situazione:	bambini	i	cui	genitori	non	possono	tenerli	con	se’.	
Bambini	che	aspettano,	in	un	luogo	fantastico	e	simbolico,	che	qualcuno	venga	a	prenderli	per	accudirli	ed	amarli:	una	
nuova	famiglia,	una	mamma	e	un	papà	in	prestito.

Cinema, letture e teatro per ridere, riflettere a volte commuoversi di 
fronte ad una finzione che ci aiuta a comprendere meglio la realtà.

3° Festa Nazionale dei Nonni:
i nipoti invitano i nonni al cinema.  
Martedì 2 ottobre
In	occasione	della	3°	Festa	Nazionale	dei	Nonni	i	nipoti	avranno	l’onore	di	invitare	i	propri	nonni	al	cinema.	Occorre	
semplicemente	prenotare	i	posti	al	Centro	per	le	Famiglie	e	ritirare	il	biglietto.	Il	2	ottobre	nonni	e	nipoti,	biglietto	alla	
mano,	verranno	accolti	nei	cinema	indicati	e		potranno	godersi	comodamente	seduti	in	poltrona	le	avventure	di	Laura	
o	di	Arthur.

Occorre	prenotarsi	e	ritirare	il	biglietto	al	Centro	per	le	famiglie	dal	25	settembre	al	2	ottobre.	Tel	339	7163606	

”La stella di Laura” Regia:	Piet	De	Rycker
età	consigliata	3-6	anni
ore 16.00 replica 18.00 Cinema Teatro Tiberio
Ingesso gratuito fino ad esaurimento posti. 

Tratto	dal	best	seller	di	Klaus	Baumgart,	è	la	storia	della	piccola	Laura,	che	si	è	appena	trasferita	in	una	nuova	città	
con	la	sua	famiglia,	non	è	semplice	fare	nuove	amicizie	e	nemmeno	lasciare	andare	ciò	che	conosciamo	e	abbiamo	
imparato	ad	amare.	
E’	un	film	che	parla	di	crescita	e	cambiamenti,	del	valore	del	tempo	speso	per	costruire	un	legame	vero	e	del	crescere	
sapendo	che	le	cose	che	amiamo	cambiano,	a	volte	vanno	lontano,	ma	non	si	perdono	mai.	

“Arthur e il popolo dei Minimei” Regia:	Luc	Besson
età	consigliata	7-11
ore 16.00 replica 18.00 Cineteca Comunale
Ingesso gratuito fino ad esaurimento posti. 

Arthur	è	affascinato	dalle	storie	che	la	nonna	gli	racconta	dal	vecchio	libro	del	nonno.	I	suoi	sogni	sono	popolati	dalle	
tribù	africane	e	da	molte	altre	cose	quasi	incredibili	che	il	nonno	descriveva	nel	libro.	Arthur	si	rende	conto	che	suo	
nonno	ha	lasciato	numerosi	indizi	che	porterebbero	a	un	tesoro	nascosto	nel	giardino	della	sua	casa.	Un	tesoro	che	
in	questo	particolare	momento	per	loro	è	assolutamente	indispensabile…
Tratto	dalla	famosissima	saga	di	Luc	Besson,	si	è	aggiudicato	l’”Imagina	Award	2007”	come	miglior	lungometraggio.



Genitori al Cinema 
ore 21.00 Cineteca Comunale, via Gambalunga 27 

Martedì 9

“In viaggio con Evie” 	Regia:	Jeremy	Brock

Ben	è	un	adolescente	timido	e	introverso,	con	il	sogno	segreto	di	diventare	un	poeta.	Quando	incontra	
l’anziana	Evie	qualcosa	nella	sua	vita	cambia:	grazie	al	carattere	e	alla	vivacità	della	donna,	Ben	riuscirà	a	tirare	
fuori	il	meglio	di	sé	e	a	superare	le	proprie	paure,	emancipandosi	dai	genitori	che	poi	significa	trovare	il	proprio	
posto	all’interno	della	famiglia	che	cambia...	Un	film	che	ci	aiuta	a	diventare	grandi.

Martedì 16

“Rosso come il cielo” Regia:	Cristiano	Bortone

Il	film	è	ispirato	alla	storia	vera	di	Mirco	Mencacci,	tra	i	migliori	montatori	del	suono	italiani.	È	il	1971,	in	
un	piccolo	paese	della	Toscana,	Mirco	ha	10	anni	ed	è	appassionato	di	cinema;	in	seguito	ad	un	incidente	
domestico,	perde	la	vista,	quindi	per	la	legge	allora	vigente,	impossibilitato	a	continuare	gli	studi	e	frequentare	
la	scuola	pubblica.
I	genitori	sono	costretti	a	farlo	ospitare	in	un	istituto	per	ciechi	dove	trova	un	vecchio	registratore	a	bobine	e	
scopre	la	magia	di	un	mondo	di	suoni,	si	possono	raccontare	storie	riattaccando	pezzi	di	nastro	magnetico.
E’	un	film	per	ricordarci	il	grande	potere	della	creatività	e	dell’immaginazione.	Vincitore	di	numerosi	premi	
nazionali	ed	internazionali.

Martedì 23

“Liscio” Regia:	Claudio	Antonini

Raul	è	un	ragazzino	di	12	anni,	piccolo,	spiritoso	e	saggio	per	la	sua	età.	Vive	con	sua	madre	Monica,	una	donna	
bella	e	con	una	difficile	e	confusa	vita	sentimentale,	disseminata	di	errori.	E’	la	cantante	di	una	variopinta	
orchestra	di	liscio,	fondata	da	Orfeo	-	suo	padre	e	nonno	di	Raul.	Monica	ora	vorrebbe	invece	lasciare	il	
liscio	per	seguire	un	suo	percorso	musicale,	ma	sia	il	figlio	che	il	pubblico	delle	balere	non	gradiscono.	Raul	
la	accompagna	ai	concerti,	la	osserva	cantare,	ma	anche	la	vede	soffrire	a	causa	di	storie	dal	triste	finale	con	
uomini	sempre	sbagliati..
Sebbene	sia	ancora	troppo	piccolo	per	sapere	cosa	sia	l’amore,	gli	appare	evidente	che	è	qualcosa	che	sfugge	
agli	schemi	e	alla	logica.
Il	film	ci	ricorda	soprattutto	che,	anche	se	c’è	il	rischio	di	sbagliare	e	di	soffrire	non	bisogna	avere	paura	di	
amare	e	di	farsi	amare.

Spettacolo Finale: “Gioca la fiaba”
fiabe, canzoni e scenette realizzate con la partecipazione diretta dei bambini.
Dodò e i suoi amici dell’Albero Azzurro.

Domenica 28, ore 15.30   Teatro Tarkovskij
Per	lo	spettacolo	finale	non	è	necessaria	né	prenotazione	né	ritiro	biglietti

Travestimenti,	pupazzi	e	la	possibilità	di	dar	vita	direttamente	in	scena		allo	spettacolo:	animando	gli	sketch,	
interpretando	le	storie,	indossando	i	costumi,	muovendosi	in	palcoscenico,	i	bambini	diventano	i	veri	protagonisti	
dell’evento.	Una	manciata	di	canzoni	fra	le	più	belle	dell’Albero	Azzurro,	i	pupazzi	-	Dodò	e	altri	fra	quelli	che	
interpretano	la	trasmissione.
Le	magie	delle	fiabe	e	delle	storie,	per	divertisri	insieme	in	un	gran	finale	dove	le	famiglie	sono	protagoniste.

La compagnia: 
Graziella Cadore è animatrice di pupazzi, tra gli altri anima Dodò, il protagonista della storica trasmissione della 
Rai, L’Albero Azzurro. Costruisce pupazzi con ogni materiale possibile e poi ci gioca con i bambini.
Nello spettacolo insieme ai bambini propone gesti, fa “le mosse”, esegue cori.

Giovanni Caviezel scrive musiche e canzoni. E’ l’autore delle musiche della trasmissione televisiva e fa anche 
l’illustratore.



Ludobus e Clowneria per trasformare piazze e 
giardini in uno spazio gioco o in un palcoscenico. 

Serate aperte alla cittadinanza, create per ascoltare il punto di 
vista di esperti, porre domande e chiarire i tanti aspetti della 
crescita in famiglia e dell’essere genitori. 

Genitorialità e sviluppo infantile:

Come i bambini si adattano
alle difficoltà dei genitori..
Mercoledì 10, ore: 21.00  
Sala del Giudizio, Via Tonini 1

Relatori:	 A.Landini:	Neuropsichiatra	Infantile	e	Psicoterapeuta
	 F. Monti:	Psicoterapeuta,	Docente	Universitario

Genitorialità e disabilità,
pensarci insieme. 
Venerdì 12 ore,  21.00
Facoltà Scienze della Formazione, C.so d’Augusto 237

Relatore:	 A.Canevaro:	Filosofo,	Pedagogista,	Docente	Universitario
	 E. Frejaville:	Ref.	Neuropsichiatria	Infantile,
	 Servizio	Salute	Mentale,	Assessorato	alla	Sanità,
	 Regione	Emilia	Romagna.

Genitorialità e famiglie ricomposte:

I problemi, i conflitti, le soluzioni 
creative di mamma e papà che… ci 
riprovano.  
Mercoledì 17, ore: 21.00
Sala del Giudizio, via Tonini 1

Relatori:	 I.Bernardini:	Psicoterapeuta	e	Mediatrice	Familiare,
	 fondatrice	GeA-Spazio	MeF

Genitorialità sociali, affido e adozione:

Costruire insieme una nuova famiglia. 
Venerdì 26, ore: 21.00 
Facoltà Scienze della Formazione, C.so d’Augusto 237 

Relatori:	 F. Villa:	Psicoterapeuta	e	Docente	Universitario
	 O. Greco:	Psicoterapeuta,	
	 L. Campioni:	Responsabile	Servizio	Politiche	Familiari,
	 Infanzia	e	Adolescenza	della	regione	Emilia	Romagna

Ludobus ScomBUSsolo
mercoledì 3, ore 16.30   Miramare Parco Pertini  
giovedì 4, ore 16.30   Viserba Parco don Tonino Bello
venerdì 5, ore 16.30   Zona Verde via del Lupo-Grottarossa
sabato 6, ore 15.30   Centro per le Famiglie, piazzetta dei Servi 1

Ludobus Scombussolo	-	Cooperativa	Sociale	Tanaliberatutti	di	Riccione.	E’	una	ludoteca	sulle	
ruote	che	si	sposta	per	trasformare	i	giardini	e	le	piazze	in	parchi	giochi	per	tutti.	E’attrezzata	
per	divertire	bimbi	di	tutte	le	età,	persino	quelli	grandi	come	i	genitori	o	i	nonni.	Offre	la	
possibilità	di	inventare,	giocare,	costruire,	imparare,	saltare,	correre,	colorare,	raccontare,	
sporcarsi,	leggere,	ruzzolare…	Inoltre	il	ludobus	è	alimentato	a	metano	e	non	inquina!

Lo spettacolo del Clown Bretella:
Ambarabà-ci-circo-cò
giovedì 4, ore 16.30 e replica ore 18.00 presso Centro Commerciale “Le Befane”
venerdì 5, ore 16.30 e replica ore 18.00 presso Centro Commerciale “I Malatesta”

Il	Clown Bretella	ha	esperienza	pluriennale	nel	divertire	grandi	e	bambini	da	moltissimi	anni	
nel	nostro	territorio;	Ambarabà-ci-circo-cò	è	uno	spettacolo	di	giocoleria,	musica,	balli	e	
scherzi	divertenti	per	tutte	le	età.



Famiglie tutte da ridere, lettura animata
sabato 20, ore 16.00 repliche ore 17.00 e 18.00
Biblioteca dei Ragazzi, via Gambalunga 27

Una	carrellata	di	personaggi	ispirati	alla	letteratura	per	l’infanzia	che	attraverso	le	loro	civertenti	avventure	ci	raccontano	le	vicissitudini	
del	crescere	in	famiglia.

a cura di Alessia Canducci:
Alessia collabora con le maggiori biblioteche per ragazzi per il progetto Nati per Leggere, tenendo laboratori con i genitori e 
formazione per insegnanti sulle tecniche di lettura e approccio al libro, e narrazioni per i bambini. 

Narrazione animata*:
Maman d’Acqua e gli animali della foresta 
domenica 21, ore 10.30
Museo degli Sguardi, Villa Alvarado via delle Grazie 12, Covignano

E’	richiesta	la	prenotazione	(tel.	0541	704421/704426).
*	evento	a	pagamento:	3	euro	
Una	favola	per	i	più	piccoli	nella	suggestiva	cornice	del	Museo	degli	Sguardi:	dove	gli	allestimenti	a	carattere	etnologico	e	archeologico	
su	Africa,	Ocenaia	e	America	precolombiana,	sono	lo	sfondo	perfetto	per	la	narrazione	animata:	la	storia	di	come	l’elefante	voleva	bere	
tutta	l’acqua	della	terra,	di	come	fu	fermato	dal	coccodrillo	e	dall’antilope	e	punito	dalla	Mamma	dell’acqua.
Ore	11.00:	visita	guidata	alle	collezioni.

Proiezione con l’antica lanterna magica:
il cinema prima del cinematografo 
domenica 21, ore 10.30	Cineteca Comunale via Gambalunga 27

La	lanterna	magica	è	un	ingegnoso	meccanismo	ottico	composto	da	una	fonte	luminosa	che	proietta	la	luce	su	vetrini	dipinti	che	
creano	l’immagine.	Le	origini	di	tale	strumento	spettacolare	risalgono	al	1671.	Per	tutto	il	Settecento	servì	per	spettacoli	ambulanti,		
l’Ottocento	segnò	un	momento	di	enorme	diffusione	ed	elaborazione	della	lanterna	magica,	che	venne	impiegata	per	spettacoli	nelle	
grandi	regge	europee.	Facendo	divertire	molte	persone	proiettando	centinaia	di	metri	di	pellicola	per	documentari,	film	d’avventura,	
d’amore,	di	comiche	e	di	cartoni	animati	in	strumenti	dalle	strane	forme	che	fanno	parte	della	storia	del	cinema	e	dell’ingegno	umano.

A cura di A. Pignotti: fondatore dell’omonimo museo frutto di anni di ricerche sugli apparecchi cinematografici.

Open	Day	Musei	e	Biblioteche
ottobre	2007
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VISERBA

MIRAMARE

 1 Biblioteca dei Ragazzi 
	 	 via	Gambalunga,	27

 2 Casa Macanno 
	 	 via	Macanno,	168

 3 Centro per le Famiglie
	 	 Piazzetta	dei	Servi,	1

 4 Cinema Teatro Tiberio
	 	 Viale	Tiberio,	16

 

 5 Cineteca Comunale
	 	 Via	Gambalunga,	27

 6 Facoltà Scienze della Formazione
	 	 C.so	d’Augusto,	237

 7 Miramare
	 	 p.zza	Decio	Raggi	2,	sede	del	Quartiere,	

	 	 Circoscrizione	3

 8 Museo della Città
	 	 Via	Tonini,	1

9  Museo degli Sguardi
	 	 Villa	Alvarado,	via	delle	Grazie	12,

	 	 Covignano

 10 Parco Pertini
	 	 Miramare

 11 Parco Don Tonino Bello
	 	 Viserba

 12 Piazza Tre Martiri

 13 Teatro degli Atti
	 	 Via	F.lli	Cairoli,	42

 14 Teatro Tarkovskij
	 	 Via	Brandolino,	13

 15 Viserba
	 	 viale	Mazzini	22,	sede	del	Quartiere,

	 	 Circoscrizione	5

 16 Zona Verde, Grotta Rossa
	 	 Via	del	Lupo



Per	informazioni:
Centro per le Famiglie del Comune di Rimini
Tel.	339.7163606		dal	Lunedì	al	Venerdì,	dalle	ore	10.00	alle	ore	13.00	
centrofamiglie@comune.rimini.it

MESE DELLE FAMIGLIE  2007
1° edizione
dal 1° al 28 Ottobre

Manifestazione	promossa	da
Centro Per le Famiglie del Comune di Rimini
Assessorato Politiche per la Famiglia
Assessorato Politiche Educative e Scolastiche, Università, Qualità di vita dei Bambini
Azienda Sanitaria Locale

In	collaborazione	con
Assessorato alla Cultura-Musei del Comune di Rimini

Con	il	patrocinio	di
Provincia di Rimini
Regione Emilia Romagna

Grafica
Andrea Gasperoni Ferri - agasperoni@gmail.com


