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secOndA biennAlinA 
nAziOnAle dell’inFAnziA
crescere cOn lA culTurA

Un laboratorio in cui costruire solide 
basi per un cammino di promozione
dei diritti dei bambini.

Enti locali, associazioni, centri 
di ricerca presentano le esperienze più 
significative di cultura dell’infanzia: 
le politiche per sostenere le famiglie 
nella vita quotidiana, le trasformazioni 
degli spazi pubblici per renderli vivibili 
e sicuri, per città sempre più a misura 
di bambino. 
Seminari in cui gli operatori si 
confrontano con le famiglie e con i diversi 
soggetti coinvolti nell’educazione dei 
bambini, approfondimenti sulle politiche 
più innovative portate avanti in Italia. 

E poi cultura per l’infanzia: iniziative 
pensate per rispondere alla curiosità e 
al desiderio di conoscere dei più piccoli, 
per supportarli nella costruzione della 
propria personalità e renderli davvero 
cittadini titolari di diritti.

Un quadro dello stato dell’arte 
in materia di politiche per l’infanzia
a livello nazionale.
Grande protagonista in questa seconda 
edizione è la cultura, intesa come 
strumento di crescita indispensabile per 
la formazione individuale dei più piccoli.
Alla Biennalina il mondo della cultura 
– musei, biblioteche, centri culturali, 
associazioni musicali – si avvicina 
ai bambini, in modo insolito e divertente, 
per rendere l’apprendimento 
un momento di gioco. 

Musica, lettura e arte.
Questi i tre pilastri della seconda 
Biennalina nazionale dell’infanzia.

Xiii cOngressO 
inTernAziOnAle AiFreF

La Biennalina è la sede 
del XIII Congresso internazionale 
AIFREF – Associazione internazionale 
di formazione e di ricerca in educazione 
familiare.

Al centro, il rapporto tra educazione 
familiare e servizi per l’infanzia, 
un’opportunità per ricercatori, educatori 
e professionisti che lavorano 
con i bambini e le loro famiglie, 
di confrontarsi sulle principali novità 
e sui più recenti indirizzi in materia. 
Partecipano educatori da università 
e associazioni di Francia, Spagna, 
Portogallo, Svizzera, Grecia, Africa 
e Canada.

Il programma si può scaricare sul sito 
www.aifref2010.org



Il programma aggiornato dei laboratori 
e dei seminari è consultabile
sul sito www.dire-fare.eu

il cAsTellO zum-pApà
storia di canzoni, musica e misteri

Un’operina musicale, produzione 
originale DIRE e FARE, sotto la direzione 
artistica di Claudio Carboni.
Autrice delle canzoni e direttrice
del coro: Francesca Rossi.
Partners: Egea Small, etichetta 
discografica dedicata all’infanzia 
di Perugia; Scienza e arte, struttura 
specializzata in progetti e produzioni 
musicali per la prima infanzia. 

Una favola musicale in cui la fantasia 
trasporta i bambini in un magico regno 
sospeso, sorretto da enormi pentagrammi. 
Nove canzoni originali, personaggi 
strampalati, strumenti inventati, per un 
piccolo giallo musicale che accompagna 
i bambini alla prima conoscenza 
del codice musicale.

Nel ruolo di Rinaldino Centonovelle 
giullare e cantastorie: Mirko Revoyera.

le scuOle

Scuola primaria Pablo Neruda  
Circolo didattico di Campi Bisenzio 
Ensemble Centonovelle dell’Istituto 
musicale “B. Somma” di Chianciano 
Terme, diretto da Carlo Scatena. 

i musicisTi

Francesca menchini flauto/ottavino, 
giacomo poggiani clarinetto, luca 
morgantini clarinetti/fisarmonica, 
Francesco diodato clarinetto basso/sax 
soprano, marco rencinai sax baritono, 
paolo mariotti tromba, emanuele 
maglioni tromba/corno, mirco rubegni 
corno/tromba, paolo Acquaviva 
trombone, marco Fusco basso tuba, 
elena Trovato arpa, emanuele 
pellegrini percussioni.



musicA AcerbA
Crescere con la musica

Concerti, laboratori, seminari per 
un contatto diretto e giocoso con gli 
strumenti.

mOsTrA
Theatrum instrumentorum
Un percorso particolarissimo, in 
collaborazione con “Drasam” – Centro 
giuliano di musica antica di Gorizia, per 
scoprire strumenti antichi, risalenti ai 
secoli tra il X e il XVI.
Rappresentazioni iconografiche degli 
strumenti esposti ed esecuzioni musicali 
dal vivo.

cOncerTini
Uno spazio per le esibizioni delle scuole 
di musica e delle associazioni musicali.

seminAri
mercoledì 17 novembre
In collaborazIone con GIuntI Scuola

incOnTrAre lA musicA
La musica a scuola.
La musica nella scuola dell’infanzia.
Itinerari ludico musicali. La musica 
nella scuola primaria.

lAbOrATOri

Tutti i giorni negli spazi della Biennalina 
i bambini imparano la musica giocando.

musicAndO
cooperatIva conSorzIo SocIale coSta toScana

Laboratorio sulle potenzialità della 
realtà sonora e del linguaggio musicale. 

A che giOcO suOniAmO?
comune dI SeSto FIorentIno

Strumenti e oggetti sonori costruiti con 
materiali insoliti. 

dO re mi FA sOl lA si. 
A TempO… di cOccOle e riTmO
comune dI SeSto FIorentIno

Per imparare a comunicare le proprie 
emozioni attraverso il movimento e il 
suono. 

giovedì 18 novembre 
presenTiAmO gli sTrumenTi 
aSSocIazIone muSIcale Sound 
Ascoltare e vedere gli strumenti 
introdotti da una filastrocca.

venerdì 19 novembre 
SoUND STREET BAND 
aSSocIazIone muSIcale Sound

Una band di fiati e percussioni: 
conoscere gli strumenti attraverso 
musiche jazz, funk, blues.



l’ArTe
Educare i bambini all’arte come mezzo 
espressivo e strumento per aprirsi al 
mondo, per crescere insieme agli altri 
e nella piena consapevolezza di sé.

seminAri 
giovedì 18 novembre
In collaborazIone con GIuntI Scuola 
I BAMBINI INCoNTRANo L’ARTE 

Le arti a scuola
Vestire l’immaginazione. 
L’arte nella scuola dell’infanzia 
I musei d’arte e la scuola. L’arte 
nella scuola primaria 
Dynamo Art Factory

mOsTrA
i linguaggi espressivi dei bambini, il 
linguaggio artistico di Alberto burri
reGGIo chIldren, muSeI cIvIcI, remIda - 
centro dI rIcIclaGGIo creatIvo

Un percorso espositivo per indagare 
sul tema della creatività, elaborato dai 
nidi, dalle scuole dell’infanzia e dalle 
scuole primarie di Reggio Emilia.



il museO dellA 
biennAlinA
Il museo come esperienza: luogo in cui 
apprendere e rielaborare concetti, vivere 
emozioni e crescere.
Sei musei fiorentini escono dalle 
loro mura per costruire una speciale 
camera delle meraviglie dove i bambini 
sperimentano come pensare con le mani 
e apprendere con le emozioni. 
A disposizione delle scuole il Museobus 
per il trasporto dei ragazzi.

lAbOrATOri

museO degli innOcenTi (mudi) 
mercoledì 17 novembre 
per bambInI e raGazzI da 6 a 11 annI

la vita dei bambini dell’antichità greca e 
romana raccontata attraverso i loro giochi 
I giochi dell’antichità classica confrontati 
con i giochi di oggi per promuovere la 
creatività e la manualità.

museO dei rAgAzzi 
pAlAzzO VecchiO 
giovedì 18 novembre
per bambInI da 5 a 10 annI

la storia del primo viaggio intorno
 al mondo 
Il teatro delle ombre e il racconto dei topi 
che abitano in Palazzo Vecchio: le mappe 
di Cosimo I e l’impresa di Ferdinando 
Magellano.

museO hOrne 
venerdì 19 novembre
per bambInI da 5 a 12 annI

Artigiano per un giorno
Scoprire la vita rinascimentale 
attraverso gli oggetti di uso quotidiano. 
ogni bambino potrà costruire la propria 
cassetta lignea.

museO di sTOriA nATurAle 
e museO di preisTOriA 
dal 18 al 20 novembre 
per bambInI e raGazzI da 3 a 14 annI

le tracce dei nostri Antenati 
Una grotta paleolitica dove scoprire 
l’evoluzione umana e cimentarsi con le 
pitture rupestri. 

museO sTibberT 
dal 19 al 20 novembre
proviamo l’armatura
Indossare l’armatura del cavaliere, 
sia in piastre che in maglia di ferro, 
per capirne il funzionamento, il peso, 
l’ingombro. 

mOsTrA
il giocattolo lo compro al museo!
Un’esposizione dei giocattoli, giochi e 
kit educativi realizzati da musei di tutta 
Italia per stimolare la curiosità e il 
desiderio di conoscere dei bambini.
Tutti gli oggetti esposti saranno poi 
donati alle scuole che avranno visitato la 
Biennalina.



un pAssO un librO
Avvicinarsi alla pagina scritta giocando e 
divertendosi.

SEMINARI 
giovedì 18 novembre
In collaborazIone con 
prìncIpI & prIncípI

pinOcchiO
Incontro di educatori, insegnanti, famiglie 
con gli illustratori Andrea Rauch, Roberto 
Innocenti e Guido Scarabottolo.

lAbOrATOri 
I bambini incontrano gli illustratori per 
avvicinarsi al libro illustrato.

giovedì 18 novembre
pinocchio 
I bambini incontrano Guido Scarabottolo.

mucca moka
conSorzIo metropolI

Lettura animata con bambini e adulti. 

leggendo si diventa… grandi!!! 
KoInè cooperatIva SocIale

Letture animate per l’infanzia.

venerdì 19 novembre
io sono il re?
I bambini incontrano Daniele Nannini.

il bOscO
comune dI campI bISenzIo 
dal 18 al 19 novembre
un bosco di storie da attraversare
bIblIoteca per raGazzI GIannI rodarI

Lettura e illustrazioni.

sulle ali della fantasia
dal 18 al 19 novembre
centro InIzIatIve teatralI

Teatro per le classi della scuola primaria.

giochi con me?
dal 17 al 20 novembre
bIblIoteca per raGazzI GIannI rodarI 
e centro InIzIatIve teatralI

Mille modi diversi per giocare con i grandi.

mOsTrA
prìncipi & princípi: segni e sogni
Illustrazioni di Guido Scarabottolo, Roberto 
Innocenti, Fabian Negrin, Gianni De Conno, 
Libero Gozzini, Andrea Rauch, Gianni 
Fanello, Sergio Traquandi, Daniele Nannini, 
Brunella Baldi, Anna Curti.
Sculture di Gianni Fanello e SergioTraquandi.

e AncOrA...
mercoledì 17 novembre
conSorzIo SocIale coSta toScana

coccole e carezze al nido
Il massaggio infantile.

venerdì 19 novembre
arSIcoop conSorzIo SocIale toScana Sud

progetto 1, 2, 3...  nido
Un bio nido modulare.

venerdì 19 novembre
l’uso di materiali naturali e riciclati 
arSIcoop conSorzIo SocIale toScana Sud

Creare oggetti sostenibili. 

sabato 20 novembre
laboratorio di falegnameria
conSorzIo metropolI

Per bambini e genitori. 

sabato 20 novembre
la pasta di mais
conSorzIo metropolI

L’uso della pasta di mais. 

dal 18 al 20 novembre
Aula 365
SIlva Ict Srl

Mini classe digitale.



Per ulteriori informazioni contattare la segreteria organizzativa:
comunica srl
viale Giovine Italia, 17 - 50122 Firenze
Tel. 055 2645261 - Fax 055 2645277
e-mail: info@dire-fare.eu
www.dire-fare.eu - www.biennalina.it


