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Bologna da vivere  com magazine?
vuoi

lavorare
 con noi

WE WANT
 YOU!

NOI? 
NOI ABBIAMO CAMPA!

Fa
te i Buoni...

I free pass e i buoni sconto 
offerti dalla redazione di Bimbò 
in collaborazione con i nostri 
partners.

free pass
Per i primi lettori che chiamano in 

redazione martedì 11 maggio 
dalle ore 12 alle 12,30

Tel. 0510954567

fino ad esaurimento freepass

5 gelati cono/bimbo
Offerti da Gelateria CapO 
NOrd  
Via Augusto Murri, 39

1 lezione gratuita
Genitore + 
bambino 
a MusiC 
tOGether 
entro giugno 
2010
www.musictogether.it

1 corsa di slittovia per 2 bambini
Dai primi di giugno 2010
Al adveNture park CiMONe
www.adventureparkcimone.it

2 ingresso bimbi omaggio 
Per l’apertura Acquapark della 
Salute Più
14 maggio o 15 maggio
Fino al 30 giugno, dal lunedì al 
sabato, ingresso gratuito per un 
bambino (altezza 100-150 cm) per 
ogni adulto pagante. Presentando 
questo coupon il 14 o 15 maggio 
2010, accesso omaggio anche 
per il secondo bambino (anch’egli 
di altezza 100-150 cm) per ogni 

adulto 
pagante.
E i bambini 
sotto i 
100 cm 
di altezza 
entrano 
sempre 
gratis!
Acquapark 
della 
Salute Più
Via Sillaro, 

27 – Monterenzio (BO)
Uscita A14 Castel S.Pietro, a 15 
Km circa in direzione Sassoleone.
tel. 051.929791 – www.
villaggiodellasalute.it

Bimbò-bambinidavivere lo trovi da:

via Goito 3/c

museo internazionale
e biblioteca della musica
di bologna

Uno sconto 
del 15% sulla linea bimbi 
di cosmesi BIO Planet Kid 
(shampoo, zainetti  regalo, acqua 
profumata) 
Per tutti i lettori che presentano il 
giornale entro il 30.06.2010.
La Bioprofumeria 
Via San Vitale, 36/H 
051 849 1163 
www.labioprofumeria.it
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Come fanno per parlare 
tra di loro gli animali 
del centro di Monte adone? 

Come fa Isabel, la lupa?
Il Lupo ulula! E così pure Isabel, femmina di Lupo!
Quanti anni ha?  Aveva 10 mesi quando è stata trovata, oggi ha 7 anni.
Quando è arrivata?  Nel marzo 2005, è rimasta presso il centro qualche 
giorno.

la storia di isabel. Isabel era caduta in un tombino sulle montagne al 
bacino Brasimone dopo una grande nevicata (il tombino era stato aperto 
per togliere la neve). Per poterla tirare fuori è stata addormentata da 
Rudi Berti con un fucile anestetico. Dopo essere stata curata al centro di 
Monte Adone, il prof. Boitani e suoi collaboratori l’hanno radiocollarata 
per seguirne gli spostamenti. Come previsto, dopo circa un anno, la 
batteria del collare si è scaricata. Di recente Isabel è stata avvistata nella 
stessa zona.

Nello, il procione, come fa?
I procioni non hanno un verso particolare, spesso ringhiano.

Quanti anni ha Nello? 6 anni
Quando è arrivato?  4 agosto 2004
Come e dove è stato trovato?
Nello è stato recuperato quando era piccolo dalla polizia provinciale, 
mentre vagava in una vigna nel territorio di Monzuno, dove si mangiava 
tutta l’uva, facendo arrabbiare i contadini.
da dove viene la specie? Nello e i suoi simili appartengono alla 
cosiddetta fauna esotica. I procioni sono una specie di animale che 
appartiene al Canada - Nord America. 
Il procione vive 12-13 anni. Crediamo che Nello sia nato sul nostro 
territorio.
I procioni, se si trovano sul nostro territorio, significa che sono scappati 
o sono stati abbandonati, oppure che sono nati da genitori a loro volta 
scappati o abbandonati. 
Oggi non è più possibile acquistare procioni. E’ vietato.  
Dalle parti di Bolzano, ai confini con Austria e Germania, il procione sta 
diventando un problema: ce ne sono molti allo stato libero naturalizzati 
sul nostro territorio. Ricordiamo che, come le volpi, potrebbero essere 
portatori della rabbia.
Che carattere ha Nello? Nello è molto docile, è affezionato ai volontari, 
è molto intelligente, e come tutti i suoi simili, sa districarsi in situazioni 
difficili, è onnivoro, non teme il freddo,  si adatta ad  ogni territorio.
Nello è stato molto carino con gli ultimi arrivati, 4 piccoli nati da adulti a 
loro volta abbandonati e trovati in Lombardia lungo il fiume Adda; i piccoli 
erano spaventatissimi quando sono arrivati a Monte Adone e Nello da 

subito è stato quasi paterno… tenerissimo. 
Curiosità: il simpatico Clean di Candy Candy è un 
procione, ve lo ricordate….

Lucy e Pina come fanno?
Gli scimpanzé quando parlano tra di loro fanno dei 
“vocalizzi”.

Quando sono arrivate?  Lucy e Pina sono arrivate al 
Centro di Monte Adone il 17 maggio del 2004 dopo la 
chiusura per fallimento dello zoo di Napoli.
da dove viene la specie? Gli scimpanzé vengono 
dall’Africa:  il loro habitat è la foresta tropicale.
Possono vivere fino a 60 anni. 

E il lupo come fa? 
Isabel

Isidoro

Nello

Kuma

Come fa Isidoro, la lince? 
La lince è un animale silenzoso. Solo nel periodo degli amori ( tra 
dicembre e marzo) emette un suono di richiamo simile a un lamento.
Quanti anni ha? Ha sui 14 anni
Quando è arrivato?
Isidoro è arrivato al Centro a luglio del 1997 
E’ stato trovato libero e affamato nella zona di Vergato. Era molto provato, 
tant’è che è stato attirato con il cibo dalle Guardie Forestali che lo hanno 
portato qui al Centro. Nel frattempo è stato individuato il proprietario che 
lo deteneva illegalmente.
Ora si è completamente rimesso e gode di ottima salute.

in
di

ce All’interno
• AGENDA maggio-giugno
• Festa delle oasi WWF
• Il libro del mese

Lucy e Pina
continua in terza

“klezmer & dintorni”: 
festeggiamo le mamme 
a suon di musica  
 
E’ stata inaugurata domenica 2 maggio la terza edizione 
della  rassegna di musica Klezmer di Bologna “klezmer 
& dintorni”: energica, scanzonata e carica di ritmo. 
Per un mese intero, fino al 23 maggio,  le note che 
accomunano tutte le tradizioni popolari risuoneranno per 
le vie del centro storico e si fonderanno con la storia delle 
Acque bolognesi in percorsi artistico-culturali unici. La 
rassegna attinge con dissacrante disinvoltura ai generi 
più disparati: dalla musica popolare italiana e balcanica 
al klezmer, dal jazz all’improvvisazione radicale. Da qui 
il titolo “Klezmer & Dintorni”: c’è la tradizione yiddish, ma 
non solo.    
Lo spirito Klezmer, scelto come “tema-guida” per la sua 
naturale propensione alla contaminazione tra generi, 
mette in musica il miscuglio di culture e sonorità popolari 
provenienti da ogni epoca e luogo.    
Impossibile negare che le tradizioni musicali, siano 
balcaniche o di origine mediterranea, abbiano 
come riferimento i grandi temi del vivere umano: 
dall’importanza della famiglia e dell’amicizia sino al 
lavoro. Il palcoscenico ideale per  questo modo di 
intendere la musica è la strada, dove i musicisti sono a 

diretto contatto con il pubblico, rendendolo protagonista 
dello spettacolo e senza disdegnare gag da cabaret, 
grazie alle capacità di improvvisazione tipiche dell’ironia 
popolare.   
Per questo, Vitruvio, in collaborazione con la Cantina 
Bentivoglio ed il Settore Movimento UISP, ha creato 
“errare è umano”: un’iniziativa artistica multidisciplinare 
a tema che, intrecciando musica, teatro e danza, indaga 
i temi principali del vivere umano: il lavoro, la figura 
materna come simbolo del nucleo familiare e i sentimenti 
sociali di amicizia ed amore. I percorsi si articolano in 
due momenti: un corteo danzante (gratuito) ed uno 
spettacolo a tema (partecipazione € 12 a persona) lungo 
il percorso sotterraneo del Torrente Aposa. Il prossimo 
appuntamento è fissato per domenica 9 maggio. Il tema 
di questa giornata all’insegna del klezmer non potrà che 
essere la figura materna, vista la coincidenza con la 
Festa della Mamma.   
La figura materna è importantissima nella formazione 
dell’individuo e, di conseguenza, della società. 
 Il comportamento sociale, con i suoi meccanismi di 
contatto, difesa, apertura verso il prossimo ed il mondo, 
viene acquisito in gran parte nel periodo di maggior 
dipendenza dalla madre. Questa figura ricopre il ruolo di 
portatrice e continuatrice, non solo della stirpe nel senso 
fisico, ma anche delle sue tradizioni e della sua “cultura”. 
alle ore 18,30 da piazza Nettuno partirà un corteo 
GRATUITO aperto a tutti,  composto dai danzatori del 

Centro studi di danza Moderno-Creativa Chorea 
(www.chorea.it), attori e spettatori. Ad accompagnare 
la marcia saranno le note klezmer, anticipatrici del 
percorso sotterraneo che si svolgerà  in Aposa. Si 
camminerà a passo di danza ed i ballerini si esibiranno 
lungo il percorso verso piazza Minghetti, coinvolgendo 
il pubblico in un vortice di emozioni e suggestioni.  Una 
volta raggiunta piazza Minghetti, intorno alle ore 19.15, 
si scenderà lungo il corso sotterraneo del Torrente Aposa, 
dove avrà luogo uno spettacolo a tema itinerante con 
termine a piazza S. Martino .
Durante l’itinerario si esibiranno danzatrici ed il gruppo 
Dire Gelt (www.diregelt.it) composto da un poliedrico 
attore-cantante-ballerino, un fisarmonicista ed un 
clarinettista, che si alterneranno presentando testi e 
coreografie ideate secondo il tema che si affronterà 
quella domenica. Musicisti, attori e danzatrici metteranno 
in scena il rapporto che da sempre esiste tra figli e madri, 
in un rimando continuo tra pubblico ed artisti fatto di 
ammiccamenti, improvvisazioni e rinascita.  
 
per info e prenotazioni:   
Associazione Vitruvio   
tel . 051 4200336   
info@vitruvio.emr.it   www.vitruvio.emr.it   
pOsti liMitati – preNOtaZiONe 
OBBliGatOria✁
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Comune di Bertinoro Provincia di Forlì e Cesena

TERME DELLA FRATTA di BERTINORO (Fc) - Via Superga 190  - Per info. tel. 392 10 33 333 - 334 33 39 223

agenda bimbò

la magia del trovatore  
Philippa Pearce, Helen Craig, Rizzoli, 2009 
dagli 8 anni 

Questo è un libro che è stato scritto da due nonne per i loro nipotini. Una nonna 
era una grande scrittrice e l’atra una brava illustratrice. La storia narra di come Till, 
un giorno, sia veramente r profondamente addolorato perché ha perduto Bess, la 
sua cagnolina. Tutti i bambini che amano gli animali comprenderanno la grandez-
za di questo dolore. Till cerca Bess ovunque: in giardino, nel grande prato, sulla 
riva del fiume, ma di lei non c’è proprio più traccia. 
In sogno gli appare un ometto che gli da appuntamento al cancello del giardino. È 
un Trovatore che si impegna ad aiutarlo  nella ricerca. 
È un’indagine vera e propria che coinvolge gatti, uccelli, talpe, oggetti, indovinelli 
e due anziane signore. Le illustrazioni sono ricche di particolari, ci mostrano il 
giardino, i suoi fiori, l’altalena, le galline, la talpa, il fiume, il prato, gli animali che 
brucano e ci fanno venire voglia di essere proprio lì, con Till, a cercare Bess.

Un mondo di libri 
a cura di Nicoletta Gramantieri salaborsa ragazzi



   




















Difficilmente possono essere impiegati 
in attività circensi oltre i 7 anni di età; 
hanno la forza di 5 uomini e quando sono 
adulti diventano  difficili da gestire e non 
accettano la vita del circo. lucy pattinava 
sul ghiaccio quando era piccola … 
purtroppo! Una volta cresciuta quelli del 
circo l’hanno portata zoo di Napoli dove è 
rimasta sola in gabbia per molti anni e lo 
scimpanzé è un animale sociale come noi 
uomini, ha bisogno di vivere in gruppo; gli 
scimpanzé  hanno il 98 % del nostro DNA, 
sono i  nostri parenti più stretti!  
Quando è arrivata da noi lucy aveva 31 
anni e, finalmente, è tornata con i suoi 
simili.
Che carattere ha lucy? lucy è 
dolcissima, poi come tutti gli scimpanzé 
possono docili ma allo stesso tempo anche 
tanto aggressivi
Finalmente Lucy oggi vive in un bel 
gruppo insieme ad altre 2 femmine; anche 
loro erano rinchiuse nello zoo di Napoli 
in gabbie diverse ma si sono subito 
riconosciute perché allo zoo si sentivano. 
Curiosità: vi ricordate la simpatica ed 
intelligente Cheeta del film “Tarzan“? 
Anche lei era un piccolo scimpanzé!

I caprioli come 
fanno?

I piccoli di capriolo “fippiscono” mentre 
i maschi adulti “abbaiano”, lo fanno 
quando devono segnalare il loro territorio, 
soprattutto in questa stagione. 
Come si chiamano? I caprioli che 
arrivano al Centro devono tornare in libertà 
quindi non gli viene dato il nome. Quando 
arrivano piccolini vengono allattati da 
mamma Fernanda! Fernanda è un capriolo 
imbalsamato che lavora a pieno ritmo da 
10 anni. E’ un progetto che va avanti da 
10 anni per facilitare la reintroduzione del 
capriolo nel suo habitat e per fare in modo 
che i piccoli non associno l’uomo al cibo. 
Quando stanno bene i caprioli vengono 
reintrodotti in oasi protette.
da dove viene la specie? I caprioli  sono 
originari del nostro territorio;
Ne arrivano moltissimi al nostro centro.
Che carattere hanno?
I caprioli sono molto sensibili e hanno 
bisogno di molte cure e attenzioni , 
soprattutto nei lunghi periodi di degenza.
perché arrivano al Centro? 
I caprioli vengono portati al Centro perché 
sono feriti e devono essere curati oppure 
perché vengono raccolti da alcuni cittadini 
che li credono abbandonati quando in 
realtà non lo sono.
I piccoli caprioli nascono infatti in un 
periodo che va da aprile a giugno e nelle 
prime tre settimane di vita non sono in 

grado di seguire la madre, per questo 
rimangono nascosti nel bosco o nei prati 
in attesa che la madre vada ad allattarli. E’ 
proprio in questo periodo così delicato che 
vengono avvistati dai cittadini. Per capire 
se il piccolo di capriolo è solo, aspetta 
qualche ora e se quando torni piange è 
opportuno fare una telefonata al CENTRO 
DI fAUNA SElVATICA per capire cosa 
è meglio fare! Non li toccate. Se li tocchi 
li condanni! la madre sentendo l’odore 
dell’uomo poi li abbandona.
Qualche anno fa è stato recuperato un 
capriolo in piazza Galvani, un altro in via 
Toscana. Alle 5 o alle 6 di mattina  i caprioli 
si spostano molto, e talvolta si “perdono” 
fino ad arrivare in centro!
Il 4 maggio 2010 ne è stata catturata una 
dentro un’area recintata della lunetta 
Gamberini. E’ stata rilasciata in collina 
nella zona di Monte Adone.

Come fa l’Istrice?

L’istrice non ha un vero e proprio verso;  
fanno dei tintinnii muovendo gli aculei in 
caso di attacco.
Quanti anni ha alba? Il Centro di Monte 
Adone ospita Alba, ha un anno e mezzo, 
è nata a febbraio del 2009 ai bordi di una 
strada.
La sua mamma purtroppo è stata investita 
da un auto a Gaggio Montano alle 5 della 
mattina ma la signora dopo l’incidente si 
è accorta che a bordo strada qualcosa 
si muoveva ed era Alba! La signora 
ha prontamente staccato il cordone 
ombelicale, ha chiamato il Centro e così è 
arrivata Alba. È stata allevata e poi liberata 
in zona l’ estate scorsa. le prime sere, 
appena liberata, tornava davanti alla porta 
per cena, poi si è abituata alla libertà e non 
si è più vista.
Cosa mangia l’istrice? l’istrice mangia 
patate, mele, in generale tuberi, bulbi, 
radici

Il leone come fa?
Il leone ruggisce! ….ma fa anche le fusa…

la storia di kuma e kora   strappati alla 
madre non si sa dove e come
Quando sono arrivate? Kuma e Kora, 
presumibilmente fratelli e strappati alla 

madre ancora piccoli sono arrivati al 
Centro a gennaio del 2009, a seguito 
di due diversi sequestri da parte della 
Guardia Forestale. Alle 22.30 dell’8 
gennaio, Kuma, questo il nome che si è 
deciso di dare al maschietto, è arrivato 
al Centro, accolto dall’emozione dei  
volontari: era impaurito e frastornato; 
ricordiamo che i due leoncini venivano 
strumentalizzati da fotografi per procurarsi 
dei clienti in prossimità dei circhi ed erano 
stati sottoposti a inutili sofferenze perché 
costretti in spazi angusti non idonei al 
benessere degli animali.
Probabilmente il cucciolo non aveva 
nemmeno 60 giorni e pesava solo 5,7 
kg; dopo un primo momento di normale 
disorientamento, Kuma ha dimostrato 
curiosità e ha cominciato a gironzolare per 
scoprire la sua nuova casa e naturalmente 
ha chiesto subito il latte: in un batter 
d’occhio ha succhiato 250 ml di latte!

Una settimana dopo, il 15 gennaio, è 
arrivato anche l’altro cucciolo, la femmina 
Kora, dopo aver affrontato ben 18 ore di 
viaggio con gli uomini della Forestale. Kora 
ha un carattere volitivo e intraprendente. 
La cosa più emozionante è stato l’incontro 
con Kuma: si sono immediatamente 
riconosciuti e come se nulla fosse 
successo hanno cominciato a giocare, 
finalmente di nuovo insieme! 

il Centro tutela e ricerca fauna esotica 
e selvatica - Monte adone è un’associazione 
di volontariato ONLUS, con personalità giuridica, 
iscritta all’Albo del Volontariato per l’Emilia Romagna. 
Convenzionato con l’Amministrazione provinciale di 
Bologna e con il Ministero dell’Ambiente, rappresenta 
un punto di riferimento stabile per cittadini, Enti Pubblici, 
Forze di Polizia e Vigili del Fuoco ed è operativo 24 
ore su 24 ogni giorno dell’anno nel recupero della 
fauna autoctona ed esotica trovata ferita, in difficoltà e 
sequestrata dalle autorità giudiziarie per maltrattamento, 
commercio e detenzione illecita.
Centro Tutela e Ricerca Fauna Esotica e Selvatica - 
Monte Adone 
Via Brento 9 - 40037 SASSO MARCONI (BO)
Per informazioni e/o prenotazioni: 
Tel/Fax 051 847600 www.centrotutelafauna.org
info@centrotutelafauna.org

NOta BeNe: Le richieste per le visite nel fine 
settimana per privati e famiglie sono moltissime, non c’è 
più posto fino a settembre se non in lista di attesa.
Le scuole possono ancora aderire al Progetto Scuola per 
visite infrasettimanali, così pure  le organizzazioni per i 
campi solari.

Informazioni raccolte da Beatrice Di Pisa  con la gentile 
collaborazione di Mirca Negrini pres. Ass. Volontariato del 
Centro e moglie del fondatore Rudi Berti  e di Elisa Berti, 
coordinatrice dei volontari.

Visita guidata
Maggio nell’orto
Quando: sabato 8 maggio alle 
10.00  
Dove: Orto Botanico 
dell’Università
Via Irnerio, 42
Info: 051 20 91280 
Le visite sono gratuite e 
aperte a tutti; non è richiesta la  
prenotazione. 
Il calendario delle visite sul 
sito:  www.sma.unibo.it/
ortobotanico

Giardini & terrazzi 
2010 - Mostra 
mercato
Dove: Giardini Margherita
Quando: da 7 maggio 2010 a 
9 maggio 2010
Orario: dalle 10.00 alle 20.00
Info: Tel. 051 863192
www.consorziofia.it/gt/home.
htm
Ottava edizione della Mostra 
Mercato dedicata a piante, 
fiori, prodotti per il giardino 
e per stare all’aria aperta. 
Un assaggio di profumi e 
sensazioni delicate dopo il 
lungo inverno. Per tutta la 
famiglia. 

9 maggio 
festa della mamma

Tour in città 
Bimbimbici 2010 
la festa dei bambini 
in bicicletta 
Quando: Domenica 9 maggio 
2010
Ritrovo: ore 8,30 alla stazione 
FER di Via Malaguti - Bologna
- ore 17,30 partenza 
del treno per Budrio, 
Castenaso e Bologna; - ore 
18,30 conclusione della 
manifestazione con l’arrivo alla 
stazione FER di Bologna.
Info: Monte Sole Bike Tel. 051-
0867622

tanti auguri 
Mamma!

L’iscrizione prevede una Quota 
assicurativa obbligatoria: 
bambini € 2,00 – adulti € 3,00.

laboratorio
Mamme 
in ceramica…
Ricreazione in ceramica per 
mamme, con la ceramista 
Lorenza Mignoli
Dove: Bioagriturismo 
Dulcamara
Via Tolara di Sopra 78 Ozzano 
dell’Emilia (BO)
Info: .051 796643
Email: agriturismo@
coopdulcamara.it

camminata
Corteo sulle note 
klezmer
Quando: 9 Maggio, 18:30 – 
19:15
Dove: da Piazza Nettuno a via 
Piazza Minghetti 
un corteo itinerante aperto 
a tutti, composto dai 
danzatori attori e spettatori. 
Ad accompagnare la marcia 
saranno le note klezmer.
www.vitruvio.emr.it/

solidarietà
4° festa del sorriso 
Per la realizzazione di una 
ambulanza pediatrica
Quando: 16 maggio dalle 10 
alle 19
Dove: Giardini Margherita 
(piazzale Jacchia)
Percorsi ludico formativi, 
giochi, stand gastronomici
Tra gli appuntamenti Ore 17.30 
concerto Smile Band

festa eco
(reMida day)2
Quando: Domenica 16 maggio 
dalle 16.00 alle 22.30
Dove: Piazza Berlinger, Anzola 
dell’Emilia (BO)
Giornata dedicata ad una serie 
di iniziative aventi come filo 
conduttore il tema 
del riuso creativo. Le iniziative 

laboratorio
piccoli archeologi si 
diventa
Età: bambini 7 - 10 anni
Quando: 22 maggio ore 16
dove: Museo della Preistoria 
Donini
Via Canova 49 - San lazzaro
Info: T 051 465132. Costo 1,00 
euro

Bologna vista 
dall’acqua
Quando: 29 maggio
Ritrovo: Ore 10.00 al Serraglio 
dell’Aposa, viale Panzacchi 
angolo via Rubbiani
Percorso a tema acquatico 
dal Serraglio dell’Aposa fino a 
piazza Minghetti, ingresso in 
città dell’unico corso d’acqua 
naturale di Bologna.
Durata: 2 ore e mezza circa

dalle 16
Dove: Villa Smeraldi - Museo 
della civiltà contadina
via Sammarina 35, San Marino 
di Bentivoglio
Un pomeriggio  per grandi e 
piccoli per festeggiare l’inizio 
delle vacanze dalle ore 16 fino 
a sera
Mostre, giochi, osservazioni 
del Sole all’aperto e proiezioni 
delle stelle nel planetario, 
musica e conversazioni
Viaggio tra le stelle del cielo 
estivo con il planetario digitale 
(a cura di Sofos)
repliche con inizio ogni 
30 minuti circa fino ad 
esaurimento posti (max 20)
prenotazioni: Sofos o recapiti 
del Museo
Info tel. 051 891050, 
segreteria.museo@provincia.
bologna.it

festa d’estate
Quando: 6 giugno dalle 17:30
Dove: Dulcamara, Via Tolara 
di Sopra, 40064 Ozzano 
Dell’emilia BO
Sagra dei produttori: piccolo 
mercatino biologico con i 
produttori dell’associazione 
“Campi Aperti”.
Proiezione del video-
documentario “we feed the 
world”.
Laboratorio sulle erbe 
spontanee mangerecce. 
Musica dal vivo.
Info: 051 796643

il cielo in una stanza
Età: bambini 5 ai 10 anni e ai 
loro genitori
Quando: 17 e 24 giugno  ore 
20 - 21.30 - 2 e 9 settembre
Dove: Mambo via Don Minzoni 
14, Bologna
Info e prenotazioni tel. 051 
6496626
Alla sera...col favore del buio, 
un viaggio nella volta celeste 
alla scoperta delle stelle.
partecipazione euro 5. solo su 
prenotazione

trekking con gli 
asinelli. riola - 
Montovolo-laghi
Età: dai 6 anni in su 
Quando: 25 - 27 giugno
Un fine settimana in 
compagnia degli asinelli alla 
scoperta
del nostro territorio.
Per informazioni 0534/46712 - 
347/4747311
Mail Promozione@
coopmadreselva.it
Evento organizzato da 
Cooperativa Madreselva con il 
patrocinio del Parco dei laghi.
A pagamento* 

sono dedicate a reinterpretare i 
vari luoghi della città, rinnovare 
sguardi curiosi verso i materiali 
di scarto e rimanenze  della 
produzione industriale, e 
a promuovere sensibilità 
ambientali ed ecologiche.
architetture indivenire: Ore 
16.00-18.30 
I materiali di scarto si offrono 
per costruzioni improbabili: 
forme, incastri, equilibri e 
stupori architettonici da creare, 
disfare, ricomporre per una 
città in continuo divenire.

Prezzo: € 10,00 (€ 8,00 per 
soci Vitruvio, UISP, Sport 2000, 
Sogese - gratuito bambini fino 
a 6 anni)
Info e prenotazioni: tel. 051  
4200336; info@vitruvio.emr.it 
PRENOTAZIONE 
OBBLIGATORIA posti limitati

festa
il giorno del sole
Quando: domenica 6 giugno 

CaMp estivO BiaNCONiGliO 
2010: “sulle OrMe del 
piCCOlO priNCipe”
dal 5 luglio al 10 settembre 2010

Per i bambini da 5 a 12 anni, l’Associazione 
Bianconiglio, in collaborazione con l’Associazione 
Ion Creanga, propone un camp estivo per 
praticare sport (nuoto, pattinaggio, golf, frisbee, 
etc..), svolgere laboratori creativi (pittura, 
scultura, aquiloni, chimica, fisica, astronomia, 
etc..), gite ( Acquajoss, parchi, fattorie, web 
factory, etc…), visite museali ( MAMbo, Civico 
Medievale, Zoologia, Lamborghini, Ducati, 
Specola, dei Burattini Leo Preti, etc..) .
Il camp sarà svolto all’interno della palestra n° 
35 in collaborazione con l’A.S.D. Acquablu

GIORNATA TIPO
07,45 – 08,45 Accoglienza e gioco libero
09,00 – 12,30 Attività sportive, gite, visite museali, laboratori 
12,30 – 14,00 Pranzo  + momento di relax  
14,00 – 15,00 Possibilità di fare i compiti o riposino!
15.00 – 16.00 Attività  di arti applicate  (scultura, pittura, )
16,00 – 17.00  Gioco libero aspettando i genitori.
Alle ore 10,50 e alle ore 16,10 merenda. I partecipanti  verranno seguiti da personale qualificato.  

TURNI 
1° Settimana 05 – 09 Luglio                     5° settimana 23 – 27 Agosto                       
2° Settimana 12 – 16 Luglio                     6° settimana 30 Agosto – 03 settembre
3° Settimana 19 – 23 Luglio                     7° settimana 06 – 10 Settembre
4° Settimana 26 – 30 Luglio          
  
Sconto del 10% sulla seconda quota per fratelli e sorelle!  
Numero massimo di iscritti per ciascun turno: 40

ISCRIZIONI: per iscrizioni e info potete telefonare a: Matta al 3939944851 - Valentina al 3347021211 
o mandare una email a asioncre@yahoo.it  - bianconiglio.bo@libero.it 
Iscrizioni aperte 

english Weeks 
Giugno - luglio - settembre 2010
Per bambini dai 6 ai 13 anni, la C.A.I.L., Cultural Association for Interactive Learning, 
organizza dei campi in inglese per imparare la lingua in modo semplice e divertente 
con il metodo FunSongs, musica, teatro, giochi e conversazione. Settimane “full 
immersion” con insegnanti madrelingua inglese.  
Campi estivi a Bologna, in collaborazione con la Direzione Didattica 13, presso 
la Scuola Tambroni, Bologna via Murri 158 e in collaborazione con l’istituto 
comprensivo 12 presso la Scuola Marella, Bologna via Populonia 9. Ma non solo… 
campi anche a Zola Predosa con il patrocinio del Comune, presso il Centro Torrazza, 
Zola Predosa via della Pace 2.  
Centri English Weeks anche in altre città come Treviglio (BG), a Carpi (MO) e a 
Sassari (Sardegna). Prezzi competitivi.  
Go and have fun!
per informazioni e prenotazioni: 
Valentina D’Errico: 328 912 0000 oppure mandate un’email a valentina.derrico@cail.it
The Cultural Association for Interactive Learning 
Via del Lavoro 60 Bologna - T. 051 041 4988  - www.cail.it

festa delle Oasi  
Tre domeniche di apertura speciale il 9, il 
16 e il 23 maggio, per un vero e proprio 
“Mese delle Oasi” per scoprire le Oasi 
WWf...ad ingresso gratuito. 
L’evento clou sarà il 16 maggio, con 
la tradizionale Giornata delle Oasi: 
liberazione di uno storno che era stato 
curato (archivio WWF). Scopri le Oasi della 
nostra regione nel sito www.wwf.it 
 
Nell’Anno della Biodiversità il WWF dedica 
un intero mese alle Oasi e quindi alla 
natura d’Italia. Sono previste moltissime 
attivitàper grandi e piccoli: si esploreranno 
boschi, fiumi e radure, si costruiranno 
nidi, si fotograferanno fiori e farfalle, si 
libereranno rapaci e tartarughe marine 
curati nei Centri di recupero, si faranno 
percorsi sensoriali di giorno e di notte. 
E poi spettacoli, concerti di musiche 
tradizionali, mostre, pic-nic...  
LE OASI APERTE PER TUTTI il 9, il 16 e il 
23 maggio www.wwf.it  
 
in provincia di Bologna segnaliamo: 
Montovolo 16 MaGGiO 
Visita ‘tranquilla’ ad uno dei luoghi più 
suggestivi dell’oasi e del complesso 

montuoso Vigese-Montovolo. 
Ore 09:00 ritrovo dei partecipanti nella piazza 
del paese di Campolo (frazione del Comune di 
Grizzana Morandi, BO); il responsabile dell’oasi 
Leonardo Senni sarà riconoscibile per il berretto 
wwf bianco, cell. 333 4628620. 
Ore 9:30 partenza con auto propria 
(possibilmente car-pooling) da Campolo lungo la 
strada provinciale per Grizzana Morandi. 
Ore 10:00 passeggiata lungo la stradina forestale 
di Serrara, all’interno di una delle parti più belle 
della montagna, che accoglie un castagneto 
plurisecolare e un bosco naturale ad acero 
montano, carpino nero, tiglio; osservazioni della 
flora nemorale ed ascolto dei canti degli uccelli; 
si raccomanda abbigliamento e calzature sportivi. 
Ore 12:00 pranzo al sacco autogestito nei pressi 
della casa WWf di Serrara. 
Ore 13:00 salita lungo un sentiero un poco erto 
e scosceso (30 minuti circa), alla sommità del 
Montovolo ed alla zona del Santuario di S. Maria 
della Consolazione, pieve del XIII° secolo su 
precedente del X-XI°, la più antica del territorio 
collinare bolognese; da alcuni punti panoramici 
saranno forse avvistabili vari rapaci, tra i quali 
una coppia di aquile reali. 
Ore 17:00 discesa lungo lo stesso percorso e 
ritorno alle auto. 
E’ necessario prenotare a leonardo Senni, (tel. 
0544/31286 cell 333/4628620) entro la settimana 
precedente.
Per le altre oasi in Emilia Romagna 
www.wwf.it

segue dalla prima

foto di Luca Macchi

Alba

i riccetti

iscriviti alla newsletter su 
www.bambinidavivere.com


