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MANUALE DEL CINNO

ToBn eroB# Cinno

Due giorni di eventi, musica, degustazioni 

e divertimento ai Giardini Margherita, 

il tutto a favore di sei associazioni 

del territorio che si occupano di combattere 

ogni giorno per la salute dei bambini

      

18 e 19 Aprile 201518 e 19 Aprile 201518 e 19 Aprile 2015 dalle 9 alle 19 dalle 9 alle 19 dalle 9 alle 19 

Giardini MargheritaGiardini MargheritaGiardini Margherita

Ideato e organizzato daIdeato e organizzato daIdeato e organizzato da con il Patrocinio dicon il Patrocinio dicon il Patrocinio di

e con il patrocinio della Città Metropolitana di Bologna

il CINNO DAYs 2015 è dedicato a:il CINNO DAYs 2015 è dedicato a:il CINNO DAYs 2015 è dedicato a:

DegustazioniDegustazioniDegustazioni

BOLOGNA

CheerleadingCheerleadingCheerleadingVisite NaturalisticheVisite NaturalisticheVisite Naturalistiche

Attività sportiveAttività sportiveAttività sportive Direzione ArtisticaDirezione ArtisticaDirezione Artistica

Charity a cura diCharity a cura diCharity a cura diGestione StandGestione StandGestione Stand Laboratori a cura diLaboratori a cura diLaboratori a cura di

Sostenitori GoldSostenitori GoldSostenitori Gold

Media PartnersMedia PartnersMedia PartnersRadio UfficialeRadio UfficialeRadio Ufficiale

AR dio Sanluchino

www.bambinidavivere.com

Partners TecniciPartners TecniciPartners Tecnici

via Massarenti, 8 Bologna - Tel. 051.302172 - mbe279@mbe.it www.mbe.it   

Mirco   Montebugnoli

Lions Club
Bologna Re Enzo

Supporters Supporters Supporters Sostenitori Sostenitori Sostenitori 

 Via dell'Indipendenza 31, Bologna
dal 1954

Via Murri 115

GIOIELLERIA

PartnersPartnersPartners

SHOW AREA

Durante la giornata si alterneranno sul palco in Pizzale
Jacchia un gran numero di esibizioni proposte da gruppi 
Musicali, Teatrali e sportivi

Tra gli altri si esibiranno:

SABATO 18 E DOMENICA 19 dalle 9 alle 19: ogni bambino 
potrà contribuire alla realizzazione del grande mobile che 
sarà allestito durante Il Mondo Creativo (20-22 novembre, 
BolognaFiere);  imparerà una tecnica facile e divertente che 
utilizzando materiali di riciclo potrà riproporre a casa. 
Utilizzando portauova in cartone - offerti da Eurovo - e 
tempere realizzeremo una colorata decorazione. Il mobile 
sarà dato in beneficienza alla fine dell'anno. 

SABATO 18 dalle 13.30-16.00: ANIMALETTI  PON PON
in collaborazione con Le idee della Vale

SABATO 18 dalle 10.30 alle 12.30:  TUTTI PAZZI PER I 
SABBIARELLI realizzato in collaborazione con Dove Cadono 
le Stelle.

SABATO 18 dalle 16.30-19.00: LA FIABA NEL 
SACCHETTO in collaborazione con L'Educazione Facile

DOMENICA 19 dalle 10.30 alle 12.30:  ORIGAMI in 
collaborazione con Ginger Bloom Party Planning.

DOMENICA 19 dalle 13.00-16.00: LA FIABA NEL 
SACCHETTO in collaborazione con L'Educazione Facile

DOMENICA 19 dalle 16.30-19.00:PASTICCERI 
PASTICCIONI in collaborazione con Dove Cadono le Stelle.



VISITE GUIDATE STORICO - ARTISTICHE: partenza c/o il 
Ponte del Laghetto - Sabato e Domenica ore 11.45, 16.45 

VISITE GUIDATE NATURALISTICHE: partenza c/o il Ponte  
del Laghetto - Sabato e Domenica ore 10.00, 15.00 

DOGGY: una serie di momenti giocosi per conoscere i nostri 
amici a quattro zampe, imparando a rispettarli   

BLOGGER AREA: accreditati allo stand e avrai un sacco di 
materiale a disposizione per il tuo blog c/o BIMBI E VIAGGI   

GIOCO GOLOSO: alle 11.30 e alle 15.30 c/o puoi giocare e 
fare merenda c/o lo stand di ALCE NERO    

IL MIO ERBARIO: Di che colore sono le foglie della menta?
Il laboratorio stimola i bambini a comporre un vero, piccolo 
erbario personale;  osservando, confrontando e disegnando 
le piante delle erbe aromatiche dal vivo    

SCOPRI LA MUSICA: i Professori della Filarmonica del 
Teatro Comunale di Bologna faranno conoscere e provare i 
loro strumenti musicali in modo simpatico e divertente      

ACQUAGYM «MAGIC»: oltre a mille attività, una grande
sorpresa Domenica 19 alle 11 c/o MARE TERMALE    

SABATO ...DI CONOSCENZA: distribuzione di materiale 
informativo e gadget per far conoscere cos'è l'autismo.
Distribuzione di biscotti by Fontechiara e dolci sacchettini Blu.  

DOMENICA .. IN BLU: grazie ai costumi dell' Associazione 
Fontechiara di Tole', distribuzione di volantini con i bimbi di 
Tole' e i loro piccoli manufatti a telaio ed elastici. Esibizioni di
attivita' circensi con palle, nastri ed hula hoop.  

SABATO E DOMENICA: informazioni sull'attività 
dell'associazione e pesca di beneficenza “L'Alveare  di 
Bimbo Tu”

I clown di Vip Bologna rallegreranno l’atmosfera con 
palloncini, trucca bimbi, micro magia e intratterranno come 
quotidianamente fanno nelle stanze degli ospedali con gag 
improvvisate.

SABATO ore 16.00 esibizione di ginnastica ritmica della  
S.G. Fortitudo
DOMENICA alle 15 alle 16 e alle 17.00: Pittura Corale con 
le Pleiadi. Durante tutte e due le giornate parteciperà la 
Compagnia Carabinieri Bologna Centro con varie 
dimostrazioni 
.

SABATO E DOMENICA: iniziative multisport, partitelle di 
basket e di pallavolo, giochi di gruppo con la palla

SABATO: Mattino ore 10.00-12.00 circa LASIMO vi aspetta 
con il laboratorio 'RI-formiamo l'Arte: pittura e altri pasticci'. 
Pomeriggio dalle 14.00-17.00 circa. Inventiamo con Richard: 
arte creativa e giochi..  

Domenica Mattino ore 10.00-12.00 Il mondo di Caterina vi 
aspetta con le 'Sculture di palloncini'.Dalle 09.30 alle 12.30 
animazione con Gruppo Clown di Bologna CRI, "La 
Compagnia degli Asinelli" Pomeriggio dalle (14-17 circa)  
VAGALUMEART presenta 'Laboratorio di argilla con i bimbi'. 

SABATO 18 e DOMENICA 19
Dalle 10 alle 17.30 (partenze ogni 15 minuti)
ORIENTEERING CULTURALE 
alla scoperta dei Giardini Margherita orientandosi tra alberi, 
luoghi storici e curiosità: ad ogni tappa una prova da 
superare, tra natura, cultura e creatività! 
Per adulti e bambini di ogni età.
In collaborazione con ViviSostenibile e Destinazione 
Umana

Allo stand Mamma Cult Bologna potrete trovare anche …
M.O.M Family Friendly Bo – associazione per scoprire 
Bologna formato famiglia tra ristoranti, locali ed attività 
Sabato 18 / ore 11.30 – la salute per i più piccini, informazioni 
e consigli utili a cura del Centro Medico Sant'Agostino
Domenica 19 / ore 11.00 – alla scoperta dei pannolini lavabili: 
utilizzo e curiosità
Gabriele Mazzotta -  nutrizionista
Sabato 18 e domenica 19 / ore 16.00
Attività creative di educazione alimentare (per bimbi dai 6 
anni in su)
Costruzione di una piramide alimentare / Il gioco dei gruppi 
alimentari  / Caccia al tesoro “alimentare” / Cruciverba 
alimentare.  

SPORT CAMP: il prato centrale si trasformerà in un’unica
area sportiva ricca di tornei, workshop e divertimenti. Calcio,
Volley, Basket, Yoga e tantissimi altri sport a vostra 
disposizione

Potete recarvi allo stand di Emilbanca, CSI e UISP e 
chiedere tutte le info.    
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