
 

 

 

IL RISTORANTE DEI RAGAZZI: 
Questa sera non perdetevi la cena al 
ristorante dei ragazzi dedicata al tema 
della fratellanza: “Sapori dai quattro 
angoli del mondo” 

LA TANA DELLE STORIE: 
Tutti i giorni 

l’appuntamento 
imperdibile alla “Tana Delle 

Storie” alle 17.00, non 
mancate!!! 
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I COLORI DEL MONDO 
Per il terzo anno Estate Bambini 
propone un’azione teatrale collettiva. 
Si tratta di una sorta di spettacolo che 
coinvolge l’intera festa, senza una 
vera distinzione fra “attori” e 
“pubblico”. 

Dopo “Un canto per Monte Sole” e 
“Madres in Cammino” quest’anno si 

parla di fratellanza un’idea grande 
e bella, di un rapporto forte fra 
persone che sono legate 
profondamente fra loro, ma che 
mantengono la loro specificità.  
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Le differenze fra i fratelli possono essere più o meno profonde, ma questo non modifica 
minimamente la loro appartenenza alla stessa famiglia. 

La nostra famiglia è l’umanità, nelle sue multiformi  espressioni. Con l’azione di oggi vogliamo 
raccontare quanto sia bello superare l’unica lingua, l’unico modo di vedere le cose. Partiamo dal 
colore unico (il bianco) dall’arroccamento su una costruzione che vuole sicurezza, per scoprire la 
pluralità dei colori, dei cammini e delle storie come ricchezza irrinunciabile. 
Giochiamo allora a “sporcarci” con i colori del mondo, ascoltiamo e balliamo al ritmo del cuore di 
un’umanità viva e variopinta! 
Troviamoci allora tutti di fronte alla fontana alle 18,30 per partire in un viaggio attorno al mondo (il 
nostro piccolo mondo che è la Piazza XXIV maggio) per ritornare al punto di partenza con una 
grande festa! 

          Marcello Brondi 
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 Pinzino: 
l'ideale per ogni BAMBINO! 
 

Entrate 
all'acquedotto  
e chiedetene otto! 
 

   I commenti dei giurati sullo spettacolo: 

LA PECORA NERA 
 

Non mi è piaciuto niente, a 
parte quando lanciavano gli 

animali. 
(Marta, 10 anni)                

VOTO = 6 
 

Tema piuttosto usato  ma 
in questo caso con 

originalità. (Marco, 67 anni) 
VOTO = ? 

Carini gli effetti luce 
utilizzati e le musiche. Bravi 
gli attori a mettere in scena 
lo spettacolo. Insomma, mi 

è piaciuto!                      
(Aaron, 13 anni)                

VOTO = 8 
 

Ottima l’interpretazione 
degli attori, originali e 

interessanti le tematiche! 
Un bellissimo spettacolo 

che tocca con ironia 
questo tema delicato e 

attuale! Bello!                 
(Anita, 12 anni)             

VOTO = 9 
 

Mi è piaciuto quando 
mangiavano l’insalata. 

(Ester, 7 anni)                  
VOTO = 9 

 

La storia, forse un po’ 
infantile, è stata comunque 
divertente, allegra e con un 

bel significato.                           
(Silvia, 10 anni)                   

VOTO = 9+ 
 

Anche senza parole si può 
dire tanto. Musiche molto 

belle. 
(Gloria, 69 anni)                  

VOTO = 8 
 

Bella la voglia di 
rappresentare la 

discriminazione contro il 
diverso, ma la 

messinscena era davvero 
senza nemmeno un 

momento che attirasse 
l’attenzione                 

(Elisa, 14 anni)              
VOTO = 5,5 
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Gocce di volontariato 
 

NOME: Marcello 
SOPRANNOME: Marci 
PERCHE’ FAI VOLONTARIATO? Non riesco a farne 
a meno! 
DA QUANTO? Da quando esiste 
COSA FAI AD ESTATE BAMBINI? Di tutto: farcisco 
pinzini, pulisco, organizzo spettacoli… 
COMMENTI: Non riesco a stancarmi! 
 
  

NOME : Annie 
PERCHE’ FAI 
VOLONTARIATO E DOVE ? 
Da poco in pensione, mi 
sono impegnata nelle 
attività dell’ associazione 
Kewenn Entr’actes come 
volontaria. 
DA QUANTO? Da 2 anni 

NOM : Annie 
POURQUOI FAIS-TU DU 
BÉNÉVOLANT? retraitée 
depuis, je me suis engagée 
dans activiés de 
l’association Kewenn 
Entr’actes comme 
bénévole.  
DEPUIS QUAND? 2 ans 
 QUE FAIS-TU à ESTATEBAMBINI ?  

 Partecipation à la scenographie 
 Assistante en cuisine pour le repas 

Breton 
 Maçon pur la tour de Babel 

COMMENTAIRES: Un accueil merveilleux 
à Ferrara, merci pour m’avoir fait 
decouvrir votre univers!  
 

 

COSA FAI AD ESTATEBAMBINI?  
 Partecipazione alla scenografia 
 Assistente in cucina durante la 

cena Bretone 
 Muratore nell’azione teatrale “In 

lode a Babele”  
COMMENTI: Ho ricevuto un’accoglienza 
meraviglisa a ferrara, grazie per avermi 
fatto scoprire il vostro universo! 
 

NOME: Giulia 
SOPRANNOME: Giugli 

Perché FAI VOLONTARIATO? Perché mi 
diverto e incontro nuove persone. 

DA QUANTO? 4 anni 
COSA FAI AD ESTATE BAMBINI? Casse e 

Kinder-cafè 
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PIERINO 
Pierino va in riva al  
fiume e vede un pesce 
fuori dall’acqua. 
Va per rimetterlo in 
acqua quando il pesce 
grida:  
“No, ti prego, non farlo! Ho 
appena mangiato!” 
 
ZANZARA 
Qual è il colmo per una 
zanzara? 
Andare a Mosca in 
Vespa. 
 
CORIANDOLI 
- Papà, papà, perché non 
mi compri più i 
coriandoli? 
- Perché l’anno scorso li 
hai buttati via tutti!! 
 
COLMO 
Qual è il colmo per uno 
smemorato? 
Non me lo ricordo! 

Colora il disegno! 
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DUE AMICI SPECIALI! 

NABIL 

 
La nostra esperienza è iniziata l’anno scorso 
dopo aver frequentato per tanti anni Estate 
Bambini come spettatori.  
Dopo attenta riflessione sul futuro dei nostri figli 
abbiamo pensato di iscrivere Nabil e suo fratello 
come volontari. Ci sembrava un’idea carina per 
cercare di aiutare Nabil e le sue difficoltà.  
Abbiamo cercato di contattare le persone giuste, 
che ci hanno ascoltato, e siccome erano persone 
competenti hanno subito cercato di aiutarci a 
fare entrare Nabil in contatto con una realtà 
diversa dal giocare: impegnarsi giocando.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Questa esperienza è stata molto positiva perché 
hanno affiancato Nabil a Elena (la sua Tutor) che 
lo ha seguito nel percorso che ha fatto 
lasciandogli i suoi spazzi e i suoi tempi senza 
mettergli fretta. La cosa che ci preoccupava di 
più era il fatto di imporre a Nabil delle regole, ma 
lui le ha accettate senza problemi.  
Questa esperienza ci è piaciuta molto e l’anno 
prossimo speriamo di rifarla.    
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MARCO 

 
Frequentiamo EstateBambini da sempre; Marco 
è nato nel 1993 e sin dai primi anni è stato 
attratto dai colori, dalla musica e dai piccoli 
spettacoli della manifestazione.  
Nel 2007, tramite una mia carissima amica, 
Mariangela, mi è stato chiesto di partecipare ad 
un progetto di laboratorio teatrale insieme ad 
altri bambini, tutti normodotati, mirato alla 
presentazione di uno spettacolo a EB. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quest’idea, in famiglia, ci ha subito entusiasmato, 
perché dalla sua nascita abbiamo ricercato con 
Marco una vita il più possibile “normale”, senza 
mai scordare l’handicap e le sue difficoltà.  
È stata una crescita continua nel gruppo e con il 
gruppo, sicuramente per merito di Patti e 
Antonella, con tante bellissime esperienze a 
cominciare dalla Pista dei sogni, passando per 
Festebà, la Vendita all’incanto, la parata e, da non 
dimenticare, gli spettacoli, al Teatro di Copparo, 
per il Giorno della Memoria.  
Ora Marco ha 18 anni, continua in questa bella 
avventura, insieme ai bambini di allora che ora 
sono ragazzi e ragazze che ancora lo 
affiancano, lo aiutano, lo “sopportano”, ma 
sicuramente lo amano.       
 

Le mamme raccontano l’esperienza ad Estate Bambini  di Marco e Nabil 
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TEST 6 un super volontario? 
Scopri se sei al 100% volontario                                                                                                              

(somma i punteggi delle risposte e guarda a che profilo assomigli) 

Sei all’Informa città e non sai cosa fare… 
A - Fai pausa subito e vai a salutare i tuoi amici (10p) 
B - Decidi di fare un giro con i programmi (25p) 
C - Fai pausa ma dici che torni presto (15p) 
D - Te ne stai seduto ad ascoltare la musica (5p) 
 
Manca un giorno a Estate Bambini… 
A - Dormi per risparmiare le energie (10p) 
B - Vai al mare per goderti la fine delle vacanze (5p) 
C - Corri all’acquedotto per vedere a che punto sono con i preparativi (25p) 
D - Non vedi l’ora che arrivi domani, pensi già a come ti divertirai (20p) 
 
Sei a Estate Bambini ma non sai cosa fare… 
A - Vai allo spazio informazioni e chiedi se puoi fare il volontario (25p) 
B - Vedi un tuo amico alla bottega e decidi di fare il laboratorio (20p) 
C - Senti al microfono che i pinzini costano la metà e corri al ristoro (15p) 
D - Te ne torni a casa per giocare alla play-station (5p) 
 
Fare il volontario è bello perché… 
A - Hai il mangia e bevi (5p) 
B - Aiuti gli altri (20p) 
C - Sai che è importante fare volontariato (15p) 
D - Mentre ti diverti raccogli dei fondi utili (25p) 
 

 
Profilo 1 (da 100 a 84) 

Sei proprio un volontario eccezionale 
Tutti vorrebbero stare con te e tu non puoi 

fare a meno di EstateBambini. 
Consiglio: cerca sempre di divertirti 

Profilo 2 (da 83 a 64) 
Sei quasi un super volontario, sei bravo e 

ti impegni. 
Consiglio: prendi esempio dagli altri e… 

continua così 
 

Profilo 3 (da 63 a 44) 
Sei un volontario: cerchi di dare il meglio 
di te anche se a volte ti distrai e quindi 

vieni preso in giro. Non ti preoccupare si 
può rimediare! 

Consiglio: impegnati 
 

Profilo 4 (da 43 a 19) 
Sei sicuro di essere un volontario? 

Se vuoi puoi sempre divertirti con gli altri 
bambini, partecipando alle attività. 
Consiglio: renditi più disponibile 

 


