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Domenica  8 Maggio

Sabato  7 Maggio

Lunedi’ 9 Maggio

Martedi’ 10 Maggio

Mercoledi’ 11 Maggio

Ore 11:00    Villa Falanga                              
I raccontI dI mamma orsa

Ore 17:00    Villa Vannucchi                        
Il GIoco della danza

Ore 9:30             Piazza Troisi                            
Buscar el tesoro de la cIudad

(Caccia al tesoro in città)

Ore 20:30       Villa Vannucchi                  
Book moB 
Ore 21:00       Villa Vannucchi                          
nymphaea: GIochI d’acqua

Ore 16:00 Villa Falanga                          
tour pedaGoGIco  nazIonale mce       
Ore 16:00/18:00  Villa Falanga                 
la scuola che voGlIamo:
workshops & exhIBItIons

Ore 18:30        Passeggiata 
da Villa Falanga a Villa Pignatelli                         
pedIBus calcantIBus ludere

Ore 17:00        Villa Vannucchi                    
natura-l-mente 
GIochIamo a scacchI

DIVERTIRSI ImpaRanDo, 
ImpaRaRE DIVERTEnDoSI

Ore 19.00        Villa Vannucchi                     
seI ance In padella     
  Ore 20:00      Villa Vannucchi               
cappuccetto rosso           
(Ovvero Come un abbraccio può cambiare un lupo)

la cIttà chIusa al traffIco sI mette In GIoco: 
Ore 9.30       Piazza Troisi 
Manifestazione inaugurale con coreografia corale 
con le scuole del territorio e sigla del GIORNO DEL 
GIOCO. 
Saluti istituzionali e dichiarazione del Sindaco di 
apertura della XI Edizione del Giorno del Gioco. 
Per le strade e nei parchi intrattenimento ludico 
itinerante con musica, animazioni, laboratori e 
giochi. 

Ore 21.00     Parco di Villa Vannucchi 

Grande fInale
overture con Videomapping 3d 
by Plas Media. Il racconto della città 
sull’architettura di Villa Vannucchi.

ZOÈ - L’origine della natura
Debutto della nuova produzione 2016 della 
compagnia Piccolo Nuovo Teatro.

-PROGRAMMA
Il prossimo 11 maggio 2016 San Giorgio a Cremano 
per la undicesima volta si tinge di gioco e diventa 
una città per giocare.
Sarà il mio primo appuntamento da Sindaco ad 
un grande avvenimento patrocinato dall’UNICEF, 
una conquista che pone San Giorgio a Cremano 
come la prima città della Regione Campania 
che dedica una giornata feriale al gioco, come 
mezzo di espressione, comunicazione e incontro 
tra adulti, ragazzi e bambini. Scopo dell’iniziativa, 
che coinvolgerà scuole, associazioni e cittadini, è 
quello di promuovere il gioco negli spazi urbani 
riconquistandoli al traffico e alle auto in sosta e 
creandovi momenti di aggregazione.
I vari eventi che si svolgeranno dal sette all’undici 
maggio saranno anche finalizzati a far emergere 
l’importanza della coesione e il rispetto dell’ambiente 
che ci circonda, inteso come estensione del cittadino 
stesso: “siamo come il luogo nel quale viviamo!” Si 
vuole puntare alla valorizzazione e riqualificazione 
degli spazi pubblici naturali della città di San 
Giorgio a Cremano con attività di intrattenimento, 
laboratoriali e ludico ricreative, musicali e teatrali 
rivolte a tutte le età con l’obiettivo di valorizzare 
l’aggregazione tra bambini, giovani, adulti e 

anziani attraverso anche uno scambio ludico/
culturale. Tutto questo per restituire nella città il 
giusto spazio alla collettività e ridefinire la libertà 
individuale partendo dall’impegno collettivo, offrire 
occasione di gioco e socializzazione per le famiglie, 
creando autentici momenti di aggregazione, 
rendendo l’ambiente ricco di emozioni e di cultura 
per tutti, per rivivere l’antica “agorà”, luogo 
privato e pubblico al tempo stesso, per riscoprire 
il piacere di utilizzare i parchi della città per 
momenti ricreativi e di intrattenimento, esenti da 
prepotenze, violenze e solitudine, per apprezzare la 
possibilità di sentirsi protagonisti degli spazi urbani, 
favorendo il moltiplicarsi di occasioni di incontro 
intergenerazionale. Collaboriamo allora tutti a 
rendere il “Giorno del Gioco” una grande iniziativa 
collettiva fatta di molti eventi anche autonomi, ma 
coordinati e messi in rete, che diffonda la “cultura 
del gioco” per una più alta qualità della vita per 
tutti. D’altronde, una città in cui i bambini giocano 
per strada è una città più sicura e sostenibile. 
Appuntamento a tutti il giorno 11 maggio per 
giocare insieme!

Il Sindaco
Giorgio Zinno

GIORNO DEL GIOCO XI EDIZIONE  PRESENTAZIONE

L’evento del Giorno del Gioco della Città di San Giorgio a Cremano organizzato dal coordinamento 
educativo costituito dalle scuole del territorio ha assunto sempre più una risonanza internazionale. 
Ecco alcune autorevoli testimonianze:

“...La sua inizativa, trova grande apprezzamento... Dato che il parlamento europeo sostiene 
fermamente i progetti che promuovono la tutela dei diritti dei membri più vulnerabili della nostra 
società (I bambini), è con grande piacere che accordo alla sua manifestazione l’Alto Patrocinio 
del Parlamento Europeo e le porgo i miei migliori auguri per il successo del “Giorno del gioco”                                     

-Martin Schultz

“...Il signor presidente desidera esprimere il suo apprezzamento per questa iniziativa che 
attribuisce al gioco un importantissimo ruolo: Contribuire allo sviluppo intellettivo affettivo 
e relazionale del bambino consentendogli in tal modo di integrarsi con il mondo esterno.” 

-Pietro Grasso

“...Sono persuaso che è compito comune assicurare ai bambini la possibilità di giocare, per 
permettere loro di  sviluppare appieno la propria personalità, senza ansie né fretta. Esorto, 
pertanto, tutti coloro che pruomovuono questa bella e significativa iniziativa a perserverare nel 
proprio impegno, animati sempre da sentimenti di amore fraterno e di solidarietà.  Esprimo la mia 
vicinanza e il mio sostegno e assicuro, particolarmente, la costante preghiera al Signore. Profitto 
della circostanza per inviare a Lei e ai suoi collaboratori e quanti interveranno alle manifestazioni 
e, soprattutto, ai carissimi bambini, alle loro famiglie, cordiali saluti e la mia paterna benedizione.”  

-Cardinale Sepe
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Ore 11.00 Villa Falanga I RACCONTI DI MAMMA ORSA
Presentazione/laboratorio dell’omonimo libro con l’autrice Mariagrazia 
Giuliani in collaborazione con l’Associazione “LA BOTTEGA DELLE PAROLE”. 
Nella casa di Mamma Orsa era l’ora di andare a dormire. La luna aveva 
già salutato il sole che si allontanava e ora splendeva placida in un cielo 
pieno di stelle.- Mamma - dissero all’unisono gli orsetti - ci racconti una storia? 
C’erano una volta e ci sono tuttora i fragolini, un popolo che vive nei boschi 
di tutto il mondo. Queste creature non sono più alte di trenta centimetri, hanno 
gli occhi a mandorla e un nasone a patata... Un delizioso tesoro per i bambini 
e per le loro mamme, un libro perfetto per una lettura prima della nanna. 
Divertenti, ma anche estremamente educativi e pieni di carica morale, i 
racconti di questo libro sono anche un ottimo alleato per la didattica 
scolastica e per avvicinare i più piccoli alla lettura. Mentre l’autrice discuterà 
con la psicoterapeuta Linda Scognamiglio (Centro ESSEBI) insieme agli 
adulti sull’importanza del gioco e dello stare insieme, i bambini potranno 
partecipare ad un laboratorio ludico/didattico realizzato con i materiali 
reperiti nel parco.

Sabato  7 maggio

La XI edizione del Giorno del Gioco, 
denominata “NATURA-L-MENTE 

GIOCANDO”, vuole lanciare un forte messaggio 
pedagogico e di impegno civile esortando tutti a 
recuperare il contatto con la  natura: una corsa 
all’aria aperta, il gioco nei parchi, una arrampicata 
sull’albero, una gita nei viali di un parco possono 
favorire la creatività, e perché no anche immergere 
i piedi in una pozzanghera, la gioia di vivere, persino 
il senso critico e la capacità di risolvere i problemi. 
L’iniziativa di quest’anno vuole porre 
l’accento e mettere insieme il diritto al 
gioco ed il diritto alla salute e alla qualità 
della vita nonché l’attaccamento, il senso di 
appartenenza, al territorio e alla sua Natura.
Che rapporto hanno i ragazzi di oggi con la 
natura? Come si devono comportare genitori 
e educatori di bambini e adolescenti cresciuti 
in città? L’obiettivo è far sì che anche nella 
nostra città il rapporto dei bambini con la 
natura e i  benefici che esso comporta siano una 
priorità e che da “progetto speciale” divenga, 
per tutti, una “normale pratica di gestione”. 
Una sfida che va affrontata con impegno e 
determinazione. A vincere saranno anche le 
famiglie che vanno aiutate ad essere protagoniste 
di una grande iniziativa volta a riconquistare gli 
“equilibri naturali”: non solo per comprendere la 
loro importanza e partecipare alla loro tutela,  
ma anche per beneficiarne direttamente, sia dal 
punto di vista culturale e educativo, che dal punto 
di vista della salute psichica e fisica dei bambini. 
Una occasione per giocare tutti adulti e ragazzi 
insieme, all’aperto in un parco, per riconnettersi 
con se stessi e la natura. Allora, “Natura-l-Mente 
GIOCANDO”, la mente gioca con e nella natura in 
maniera normale e spontanea.   
Arch. Francesco Langella

Ore 17.00 - Villa Vannucchi IL GIOCO DELLA DANZA
Esibizioni a tema con varie scuole di danza coordinate da Adele Lippolis dell’ASD V. I. P. (Vado in 
Palestra). La danza come gioco di immaginazione e fantasia, nel pieno rispetto della conoscenza del 
proprio corpo e delle proprie possibilità motorie. La danza come arte del movimento possiede una grande 
valenza, non solo artistica, ma anche educativo formativa; le semplici proposte di movimento, ritmo-musica 
e danza permettono ai bambini di fare esperienza di sé, del mondo, attraverso il proprio corpo. Danzare è 
comunicare, danzare è divertirsi, danzare è giocare, danzare è essere tutti uguali. La danza fa parte della 
vita sociale dell’uomo fin dall’antichità: sui graffiti delle oscure caverne i nostri antenati ci hanno tramandato 
il bisogno di danzare, fissando in gesti rituali espressioni di vita comune fatte di gioia, di timore, di coraggio 
e di festa. La Danza coinvolge il corpo in movimento che diventa lo strumento per entrare in contatto con 
le forze della Natura. I graffiti ci parlano della qualità di un animale, della forza del mare, dello slancio del 
fuoco e dell’uomo, che danza tutti gli eventi più importanti della sua vita. La danza diventa un momento 
di celebrazione e di condivisione; i corpi dei danzatori e delle danzatrici entrano in relazione col movimento 
del mondo, col mutare della natura, con lo scorrere della vita. 

Partecipano al GIOCO DELLA DANZA i seguenti gruppi:
-ACCADEMIA SONORA
-ANTO DANCE
-A PASSO DI DANZA
-ARTE DANZA
-CLUB MAGHY DANCE SPORT
-DANCE ACCADEMY LA PASSION CUBANA
-DOPPIA R BABY
-EXTROGYM
-NAPOLI EST KOMBAT SYSTEM
-V. I. P. (VADO IN PALESTRA)
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IL GIORNO DEL GIOCO È ANCHE 
S O L I D A R I E T À

Durante gli eventi saranno presenti volontari per la 
raccolta fondi con le Orchidee UNICEF,
Un gesto concreto per proteggere i bambini.

PER OGNI BAMBINO IN PERICOLO
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Domenica  8 maggio
Ore 9.00 – 13.00 varie zone della città   

BUSCAR EL TESORO DE LA CIUDAD 
(Caccia al Tesoro in città)
Indovinelli, tranelli, simboli misteriosi, calcoli, misurazioni 
e colpi di scena, saranno gli ingredienti di un’avventura 
per le famiglie con bambini che rimarrà indimenticabile. 
L’attività è studiata per stimolare la curiosità dei 
ragazzi e dei loro accompagnatori, la loro capacità di 
orientamento e la predisposizione al lavoro di gruppo. 
I partecipanti divisi in gruppi si sfideranno nella ricerca 
del tesoro misterioso della città. Esso verrà scoperto solo a 
conclusione di un percorso dinamico ed interattivo che li 
farà entrare in stretto contatto con la città di San Giorgio 
a Cremano ed le sue risorse preziose. 
La Caccia al Tesoro organizzata dal Comune di San 
Giorgio è stata scritta e coordinata da Ciro Sabatino in 

collaborazione con la redazione del webmagazine 
“http://www.gialli.it” Gialli.it che seguirà l’evento sul sito 
“http://www.gialli.it” www.gialli.it

Ore 21.00 
Villa Vannucchi 
NYMPHAEA: GIOCHI D’ACQUA
Spettacolo di altissimo livello dell’azienda Fontane Danzanti Dominici’s volutamente 
ideato per la XI edizione del Giorno del Gioco a San Giorgio a Cremano. Una suggestiva 
combinazione di giochi d’acqua, musica e luci creata per stupire il pubblico di adulti 
e bambini. La fusione particolare di diversi elementi sarà in grado di creare una nuova 
magica atmosfera capace di dar nuovo prestigio e valore allo splendido parco di Villa Vannucchi, 
già Villa e delizie dei d’Aquino detti di Caramanico. I giochi d’acqua, i colori, le fiamme e le bolle di sapone 
saranno sincronizzati con la musica tramite una particolare tastiera comandata in diretta dalla grande artista 
Elisa Dominici.      NYMPHAEA rappresenta la perfetta sincronia fra luci, giochi 
d’acqua ed effetti speciali che faranno di questo particolare mix un evento unico ed inimitabile!

CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE REALIZZATA CON I BAMBINI
Quasi 1500 i progetti presentati dai ragazzi delle scuole per il GIORNO DEL GIOCO 2015. Ringraziamo tutti 
quelli che hanno inviato i loro disegni creativi ed originali contribuendo alla realizzazione sul sito www.
cittabambini.it di una grande mostra virtuale. Ecco alcuni dei disegni maggiormente votati:

Ore 20.30 Villa Vannucchi    BOOK MOB

Due minuti per scambiarsi un libro, per partecipare 
a un flash-mob con la condivisione gratuita di libri. 
Un evento flash organizzato da Librincircolo in 
collaborazione con La Bottega delle parole, 
con l’obiettivo di tirare fuori i libri dagli scaffali e far 
circolare la lettura come regalo tra sconosciuti. Le regole 
sono semplici. I partecipanti dovranno incartare il libro 
che intendono regalare con una confezione sul tema 
“Natura-l-mente giocando” (con materiali naturali e 
riciclati) e  giungere al luogo dell’appuntamento (nel 
cortile di Villa Vannucchi) all’ora stabilita. Nel giro di 
due minuti avverrà lo 
scambio dei pacchetti tra 
persone a caso e ciascuno 
si ritroverà in mano un 
nuovo libro. Un titolo a 
sorpresa da scartare e 
da leggere.

      6 7
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Lunedi’  9 maggio
ore 16.00 vIlla falanGa                        
movImento dI cooperazIone educatIva

tour pedaGoGIco polItIco 2016
per un’altra scuola possIBIle

Una serie di incontri territoriali, un Tour d’Italia in diverse città, per confrontarsi, con realtà 
scolastiche e non, sulla possibilità di un’altra scuola, cooperativa, laica, inclusiva, pubblica e democratica, 
avendo come punti di riferimento le seguenti linee guida: “Andare avanti, guardando indietro”, ricordando 
Freinet, Dolci, don Milani, Lodi, Freire, Manzi, Rodari, insieme a Canevaro, Gardner, Novak, Vygotskij e le 
teorie del costruttivismo. Incontrare e confrontarsi per una “scuola nuova” con le esperienze di realtà diverse, 
istituzioni, associazioni, gruppi di volontariato, con la consapevolezza che “per educare un bambino ci vuole 
un intero villaggio”, con l’obiettivo di consolidare le reti esistenti e ipotizzare nuove collaborazioni. Il Tour 
passa per San Giorgio a Cremano e si concluderà a Barbiana, il 14/15 maggio 2016, con la partecipazione 
all’annuale Marcia in ricordo di don Milani e della sua scuola. L’incontro in diretta video streaming sui siti 
web: www.mce-fimem.it e www.bottegacd.it.
La tappa è organizzata dal Gruppo Territoriale 
Vesuviano del MCE e dal Laboratorio 
Regionale Città dei bambini e delle bambine. 
Ai partecipanti sarà rilasciato attestato di 
partecipazione riconosciuto per la formazione.

Ore 15.30 Accoglienza e registrazione partecipanti

Ore 16.00 Sala del Mare di Villa Falanga 

Tavola Rotonda
Saluti istituzionali: 
GIorGIo zInno Sindaco di San Giorgio a Cremano 

L’educazione non è una formula scolastica ma 
un’opera di vita 
Gruppo terrItorIale  veuvIano  del mce 
su “ I detti di Matteo” di C. Frenet 

La scuola che vogliamo: democratica e inclusiva 
GIancarlo cavInato Segretario Nazionale MCE 

Educare è altra cosa. Vita come conoscenza, 
scuola con coscienza 
andrea IovIno Presidente della  BIMED 

Moderatore: arturo montrone

ore 16.00/18.00 parco dI vIlla falanGa 

la scuola che voGlIamo: workshops & exhIBItIons 
IN-VENTO: PAROLE A COLORI con l’Associazione “CHE ARTE” di Silvana Ninivaggi. Realizzazione di 
un’installazione ludica artistica composta di opere leggere realizzate con materiale naturale, completate 
da parole/poesie su pezzi di carte leggere colorate. I bambini con gli adulti realizzano un mobiles naturale 
gigante che potrà rimanere come work in progress, un’opera d’arte collettiva, risultato dell’apporto 
personale di ciascun partecipante. La conclusione sarà imprevedibile e sorprendente per tutti.

VESUVIO IN GIOCO con l’associazione “SCIENZA SEMPLICE”. Scopriamo gli eventi che avvengono 
all’interno del pianeta e causano la formazione e l’eruzione dei vulcani. Lavoriamo con i bambini con 
provette e reagenti in completa sicurezza per conoscere in maniera interattiva i meccanismi che rendono 
viva e mutevole la nostra Terra. Il laboratorio, che ha come tematica il Vesuvio, vuole mostrare i fenomeni 
vulcanici attraverso eruzioni simulate, exhibit, modelli originali e reperti naturali.

LEGGERE È TOCCARE … TOCCARE È LEGGERE Costruiamo insieme un libro tattile con l’associazione 
“LA BOTTEGA DELLE PAROLE”. Un laboratorio per bambini. Sfogliare insieme dei prototipi, visionare 
i materiali naturali a disposizione, associarli a delle immagini ritagliarli ed incollarli. Rilegare ciascuno il 
proprio libro

INSETTOPOLIS con l’associazione “SCIENZA SEMPLICE”. una mostra interattiva dedicata ai ragazzi e agli 
appassionati, che vuole condurre alla scoperta del mondo degli insetti e degli altri artropodi attraverso 
esemplari vivi, modelli e collezioni originali.

NATURA-L-MENTE IMPARIAMO A PENSARE con Maria Miraglia del CRIF un laboratorio all’aperto di 
Philosophy for children, un progetto educativo centrato sulla pratica del filosofare in una “comunità di 
ricerca”, per essere scuola nella creatività dell’apprendimento, con i compagni, gli insegnanti, gli artisti, le 
famiglie, per vivere come in festa la gioia di imparare ad imparare.

LA CONOSCENZA È UN GIOCO con Fiorella De Rosa e Francesco Attanasio dell’Associazione GENIO & 
MAGIA. “Se non imparo come tu insegni, insegnami come io imparo!” Le nostre mani giocando imparano a 
creare! Laboratori di manipolazione con la pasta di mais - Impariamo a “giocare con i concetti! Enigmi logici, 
giochi d’ingegno laboratori di didattica attiva di matematica ludica. Nuovi strumenti didattici per insegnare 
l’astratto partendo dal concreto.

CHI LEGGE VOLA laboratorio di lettura animata condotta da Miryam Grossi (ragazzi 5 ai 12 anni).

ore 18.30 passeGGIata   

pedIBus calcantIBus ludere 
La salvezza è a piedi! Una passeggiata da Villa Falanga  a Villa Pignatelli di Montecalvo (largo Arso) 
per conoscere uno dei monumenti più significativi della nostra città e guardare il degrado che questo 
monumento sopporta da anni. Proposta di Progetto “Cantieri d’Arte Pignatelli” delle associazioni Tin(h)
elTang(h)el e Comunità Nuova per implementare una precisa strategia di 
valorizzazione culturale, rafforzare la conoscenza da parte della comunità 
locale, conquistare l’attenzione di un pubblico sempre più vasto che può 
essere attratto dal significativo patrimonio di peculiarità naturalistiche, 
ambientali e culturali, diffuse su gran parte del territorio vesuviano, creare 
una sinergia tra soggetti per un nuovo modello di sviluppo socio-economico 
che combini i diversi fattori presenti nel sistema locale. Il piano nobile di 
Villa Pignatelli ospiterà la mostra di alcuni dei disegni realizzati dai bambini 
delle scuole per la campagna di comunicazione della XI edizione del Giorno 
del Gioco.
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Dalle ore 16.00 alle ore 18.00 Sala Video di Vila 
Falanga Proiezioni di cortometraggi sul tema del 
gioco  e della scuola Installazioni: La video casetta. 
Un video box per raccogliere dichiarazioni rilasciate 
attraverso una videolettera
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Mercoledi’ 11 maggio
Piazza Troisi Ore 9.30 Manifestazione inaugurale con coreografia corale con le scuole del territorio e sigla del 
GIORNO DEL GIOCO Interventi autorità e Dichiarazione del Sindaco di apertura della XI Edizione.

Ore 10.00 – 13.00   LA CITTÀ CHIUSA AL TRAFFICO SI METTE IN GIOCO

Martedi’ 10 maggio

Ore 20.00 Villa Vannucchi                         

 CAPPUCCETTO ROSSO 
(ovvero come un aBBraccIo

 può camBIare un lupo)
Una delle ultime produzioni della Compagnia teatrale PICCOLO 
NUOVO TEATRO. Il Lupo è poi così cattivo? Nuova versione della nota 
favola di Cappuccetto Rosso che pone l’attenzione maggiormente sul 
Lupo. E si scopre che è un tipo solitario, amante del bosco, un pò roman-
tico, che ha terribilmente paura del cacciatore ma che è anche estre-
mamente curioso.  Ed è proprio per la sua curiosità che conosce una 
bellissima ragazza (Cappuccetto Rosso) e una vecchina dolcissima che 
gli farà scoprire come è dolce e divertente abbracciare qualcuno. Il 
testo percorre come traccia tematica l’identità/alterità. Attraverso il 
riconoscimento di se stessi i protagonisti riusciranno a rapportarsi con 
l’altro ed impareranno ad esprimere le proprie emozioni. Gli attori 
oltre a recitare, canteranno, danzeranno e si esibiranno in piccoli nu-
meri di trampoli e danza aerea.

Ore 17.00 Villa Vannucchi   

NATURA-L-MENTE 
GIOCHIAMO A SCACCHI
DIVERTIRSI imparando, 
IMPARARE divertendosi!
Simultanea di scacchi nei giardini di Villa Vannucchi. 
La pluricampionessa nazionale Maria Grazia De Rosa 
dell’A. D. SCACCHISTICA PARTENOPEA giocherà 
contemporaneamente contro 20 avversari su 20 scacchiere. 
Chi riuscirà a batterla, o pareggiare? Per mettersi nella lista 
di attesa e sfidare la campionessa, i bambini ed i ragazzi 
interessati possono rivolgersi alla segreteria del  Laboratorio 
Regionale “Città dei bambini e delle bambine”in Villa Falanga 
(villa Comunale) Viale Regina dei Gigli n° 4 – San Giorgio a 
Cremano. tel. 0812565653;  e-mail: info@cittabambini.it

Fanfara 8° REGGIMENTO BERSAGLIERI della Brigata 
“Garibaldi” di Caserta sarà ospite della XI edizione del Giorno del 
Gioco per trasmettere entusiasmo, brio e gioia con la potenza del suono 
e con il tradizionale “passo di corsa”. Il suo vasto e variegato repertorio, 
spazia dalle musiche proprie della tradizione bersaglieresca a quelle più 
classiche del panorama musicale italiano ed internazionale.

Girlesque Street Band Musica 
itinerante Sax, trombe, tromboni e 
percussioni: insieme la potenza di 
un treno e l’eleganza di un cigno! L’unica street band italiana tutta 
al femminile, capace di coinvolgere e divertire il pubblico con uno 
scoppiettante spettacolo. Burlesque con ironia e leggerezza. Una gioiosa 
marching band che suona e danza con grinta e passione portando 

ovunque un clima di gioco e di festa.

La musica del Vesuvio con l’Accademia Artistica Piccola Napoli. 
Gruppo etnofolk per le strade della città, autentici vesuviani 
figli della tradizione, che si esibiranno in una formazione vocale 
e strumetale danzante e canora. Coinvolgendo bambini e adulti 
con tammurriate e tarantelle unite a canti popolari. Un contatto 
diretto, ma non banale, ai canti e alle danze tradizionali campane 
che lega la proposta musicale e scenica alla valorizzazione delle 
risorse del territorio.

Quebraidera musica itinerante Afro-brasiliano, Samba 
Carioca, Bahiano e Funk - La bateria samba Quebradeira 
Independente interpreta e rivisita un vasto repertorio di 
musica afro-brasiliana eseguita e composta esclusivamente da 
percussioni e tamburi tradizionali, passando dal Bajon fino ad 
arrivare al Samba Reggae e Samba Enredo. 
Non mancano anche contaminazioni di stampo 
Funk e Jungle.

Ore 19.00 

SEI ANCE IN PADELLA
Sestetto di ance, clarinetti, e sassofoni composto da giovanissimi strumentisti 
capitanati da un veterano clarinettista. Il gruppo propone brani tratti dal 
repertorio classico, pop e jazz.
(It don’t mean a thing, Flinstons, Batman, Habanera, Take Five, Donna 
è mobile, Baby elephant, Don’t worry be happy, La Bamba, Toreador, 
Heine Kleine, Natch music, Summertime, O sole mio)

1O
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Circondati da Sospetti Circensi 
Parata Itinerante per le strade e nelle piazze della città irrompe, 
accompagnato da un grande cannone a pedali, un variegato 
gruppo di circensi, complici e al tempo stesso “nemici” del proprio 
temutissimo Capocomico e disposti a tutto pur di catturare 
l’attenzione del pubblico.  La finzione è alla base di tutto: dalle 
maschere indossate degli attori, che richiamano la commedia dell’arte 
e che rappresentano le caricature delle classiche attrazioni circensi  
(Direttore, Donna Cannone, Uomo Forzuto, Domatore, Inservienti, 
ecc...), alle sedicenti capacità artistiche. Riusciranno i nostri sospetti 
circensi a non calare la maschera?

Ludobus giochi all’aperto, giochi sulla natura, circobus, giochi di strada, giochi 
in legno, scivoli a rulli, laboratori creativi con n° 4 ludobus: ludobus Artingioco- 
di progetto uomo, il ludobus Melagioco, il ludobus altri colori di Frosinone per la 
realizzazione di un mandala con il logo del giorno del gioco, il ludobus creativo.

Agrigiochiamo attività ludico didattiche rivolte alle famiglie per educare 
attraverso il gioco i bambini e i loro genitori verso tematiche agro-ambientali, 

della cultura rurale ed  enogastronomica ed educazione alimentare.

Una foresta in città con “I Guastafeste”. Animazione, Balli di gruppo-Baby Dance, Clouwn, maschere 
Disney, Manipolazione Palloncini, giochi e spettacoli che richiamano, come laboratori creativi, murales 
naturali, sassi decorati o caccia al tesoro della foresta, teatrino vivente dei personaggi dei Cartoni che si 
incontrano per andare a giocare nel verde dei parchi insieme ai bambini. Finale con MUSICAL.

Giochiamo insieme a salvare una vita con Param. Ba. Centro di Formazione I.R.C. - Prendere coscienza 
del diritto di tutti allo stato di benessere. Elaborare tecniche di “ascolto del proprio corpo” . 
Consapevolezza sul valore dell’aiuto che ognuno di noi può fornire a chi ne ha bisogno.  
Acquisire le nozioni fondamentali di rianimazione cardio-polmonare e le manovre “salva-vita”!

Gioco di mente contro mente all’aria aperta. Gli atleti dell’A.S.D. “SPEED PLANET” daranno vita 
ad esibizioni ed incontri, coinvolgendo tutti i ragazzi che desiderano provare la scherma moderna per 
soddisfare richieste di educazione, eleganza e comportamento, promuovere stili di vita sani, giocare e 
imparare esplorando i sensi, secondo il FLOW LEARNING.

City Fun a cura del Liberty srl di Volla - allestimento piccola area giochi per bambini con giochi gonfiabili 
diversi per tipologia (scivolo, salta-salta e percorso). Sponsorizzazione premi con ingressi piscina e pacchi 
regalo per i bambini delle scuole che dovranno essere premiati per aver  realizzato i disegni più votati per 
la campagna di comunicazione della XI edizione del  GIORNO DEL GIOCO.

Non c’è gioco senza te a cura dell’Azione Cattolica di San Giorgio Martire Percorsi ludici a squadre per 
affrontare prove nella natura.

Ore 21.00 – Villa Vannucchi                                    

GRANDE FINALE
OVERTURE
Videomapping 3d by Plas Media. 
Proiezione mappata sul prospetto interno di 
Villa Vannucchi Con la creazione di animazioni ed 
immagini appositamente inventate per la XI edizione 
del Giorno del Gioco attraverso combinazioni di luci che 
vengono proiettate sulla facciata. Uno spettacolo mol-
to intenso e coinvolgente. Partendo dalle caratteristiche 
tecniche ed architettoniche (finestre, archi, porte, colonne, 
balconi…) della splendida villa Vesuviana sarà progettato 
un grande evento artistico. La facciata diventa luogo di 
un grande palcoscenico con nuove forme dove gli effetti 

video, i colori, le luci ed i suoni trasformano l’edificio reali in animazioni virtuale.

ZOÈ
Debutto della nuova produzione 2016 della compagnia 
Piccolo Nuovo Teatro. Zoé, ovvero Vita in greco antico, 
è uno spettacolo basato sul rapporto tra l’uomo e la natura, 
realizzato attraverso scene poetiche, alternate a momenti 
d’intensa drammaticità, e messo in scena attraverso l’uso di 
trampoli, costumi di scena, fuoco, luci ed effetti pirotecnici. Lo 
spettacolo viene raccontato da creature che popolano le foreste, 
che irrompono nella scena con un carro mobile che trasporta 
uno strano albero. Gli eventi vengono raccontati in modo mai 
banale e scontato, ma con l’ironia, la forte suggestione scenica 
e la spettacolarità. 

Sinossi: L’origine del creato, vede l’uomo come un’essenza generata della natura, che lo supera lo plasma e 
ne stabilisce i limiti in un vortice per la sopravvivenza che lo pone alla stessa stregua degli animali. L’uomo 
però, si rivela diverso dalle altre creature, inventa, costruisce, pianifica e adora gli Dei. Madre Natura, ha un 
debole per lui e decide di elevarlo ad un livello superiore. Lo fa, donandogli il suo seme più prezioso… sua 
figlia, simbolo di abbondanza e prosperità. Non più caccia, 
guerre e sacrifici, ma da quel momento il lavoro della terra 
porterà l’uomo in un epoca di pace e prosperità, allonta-
nandolo dagli Dei. Questo distacco, scatenerà uno scontro 
divino giocato sul filo sottile dell’amore e dell’inganno, un 
gioco, che porterà il genere umano quasi all’estinzione. Alla 
fine gli equilibri tra Demetra, Dea creatrice di vita e l’O-
limpo, sarà ristabilito attraverso un patto, che darà origine 
alla nascita delle stagioni. Da allora, le stagioni si alternano 
ciclicamente e l’uomo ne subisce tutte le conseguenze nel 
bene e nel male per l’eternità!
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MAPPA EVENTI     
STRADE CHIUSE AL TRAFFICO 
-VIA MANZONI 
(DA PIAZZA EUROPA A PIAZZA BRUNO)
-VIA PITTORE 
(DA PIAZZA BRUNO A PIAZZA TROISI)
-VIA CAVALLI DI BRONZO
(DALL’INCROCIO DI VIA GUERRA IN 
DIREZIONE DI PIAZZA TROISI)
-VIA DE LAUZIERES
-CORSO ROMA
-PIAZZA TROISI
-PIAZZA VITTORIO EMANUELE II
-VIALE REGINA DEI GIGLI

11 MAGGIO 2O16
AUTO VIETATE DALLE

9.OO ALLE 13.OO

XI EDIZIONE 
DAL 7 ALL’11 MAGGIO

PERCORSI DI MARCIA ALTERNATIVI
DA NORD A SUD: 
VIA PINI DI SOLIMENE, 
VIA S.MARTINO, 
VIA MARCONI, 
VIA GRAMSCI, 
CORSO UMBERTO I, 
VIA BOTTEGHELLE

DA SUD A NORD:
CORSO UMBERTO,
PIAZZA VITTORIO EMANUELE II,
(CHIUSURA PARZIALE),
VIA BUOZZI, VIA GALANTE, VIA PICENNA, 
VIA GUERRA
VIA CAVALLI DI BRONZO DIREZIONE 
MATTEOTTI,
VIA DON MOROSINI,
VIA MORO,
VIA PITTORE.

SENSO DI MARCIA MODIFICATO
VIA CAVALLI DI BRONZO SENZO UNICO 
IN DIREZIONE VIA MATTEOTTI

PERCORSO CHIUSO AL TRAFFICO

Città dei bambini e delle bambine
Per Info su eventi e spettacoli 
Segreteria Organizzativa:
Viale Regina dei Gigli N°4 - Villa Falanga 
80046 San Giorgio a Cremano (NA)

Tel.081.2565045 - 081.2565653
Tel,/Fax 081.5654498
Email: info@cittabambini.it
www.cittabambini.it

Mappa realizzata da 
Rosa Cuomo e Emiliana Russo



PARTNERS

AZIONE CATTOLICA 
DI S. GIORGIO MARTIRE


