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Vieni a gustarle in Piazza Matteotti, 
Largo Porta Bologna e Largo San Francesco

TUTTI I GIORNI DAL 24/09 AL 30/11 2021

CALDARROSTE

Autunno in 
Centro Storico

Con il contributo di

Con il patrocinio di 

MERCOLEDÌ 6 OTTOBRE*
Danza Aerea con Pimpa
A cura di Equilibra Danza Area in collaborazione con Casa Editrice 
Cosimo Panini 
Età consigliata: dai 4 anni
Le mini aerialdancers di Equilibra festeggiano Pimpa 
volando, per tutti i piccolini della Città!

MERCOLEDÌ 13 OTTOBRE*
Saremo alberi
A cura di Bum Bum Ciak 
Età consigliata: 3-6 anni
Un albero disciplinato che canta con un albero disordinato, un 
albero felice nel vento che gioca con un salice piangente e poi 
un albero capellone che balla con un albero raggiante. Alberi 
tutti diversi ma che insieme formano una grande foresta! 
Da un’idea di Paola Anselmi, melodie di Paola Anselmi e 
Beth Bolton.

MERCOLEDÌ 27 OTTOBRE*
Fantasmi, filtri e pozioni… all’opera 
A cura di Cristina Bersanelli 
Età consigliata: 5-10 anni
La notte di Halloween si avvicina: porta carta e penna per 
annotare gli ingredienti delle pozioni e aguzza le orecchie 
per ascoltare delle storie da brivido! Cristina Bersanelli, 
scrittrice, pianista, esperta di didattica musicale, 
accompagnerà grandi e piccini nel mondo dell’opera lirica.

MERCOLEDÌ 20 OTTOBRE*
Con gli occhi dei bambini tour
A cura di Alex Visintainer. Età consigliata: 5-11 anni
Laboratorio musicale con Alessandro Visintainer, autore di 
canzoni per bambini, docente di canto e vincitore della 63a 
edizione dello Zecchino d’Oro con la canzone “Acca”.  
Durante il laboratorio dalle 17.00 alle 17.45, si 
impareranno alcune celebri canzoni dello Zecchino 
d’Oro e del Maestro Visintainer. Dalle 17.45 esibizione 
tutti insieme! Prenotazione obbligatoria.
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I mercoledì di ottobre in piazza Matteotti
*In caso di maltempo, le animazioni saranno recuperate il giorno successivo alla stessa ora.
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Per maggiori informazioni o prenotazione laboratorio 20 Ottobre
Foto Stefano Saporito


