
27, 28, 29 dicembre * 3, 4, 5, 6 gennaio
attività a cura de La Baracca - Testoni Ragazzi in collaborazione con la rete InGorki

nella piazzetta Maccaferri, antistante la Sala Centofiori
per tutte le età



Ogni giorno dalle 17.00 alle 17.30 

IL CALDERONE PER L’ANNO NUOVO
laboratorio per bambine e bambini 
a cura di Cantieri Meticci

Quali sono gli ingredienti necessari per dar vita a un buon 2023?
Vieni a sceglierli insieme a noi! 
Un piccolo laboratorio per bambine, bambini e adulti a cura degli 
artigianisti di Cantieri Meticci per costruire semplici scatole in cui 
racchiudere tutte le cose belle da portare con noi nell’anno nuovo: pensieri e 
desideri da mettere nel calderone che accenderemo il 6 gennaio!

E a partire dalle 17.30 
ogni giorno un appuntamento diverso:

27 dicembre

La Banda Tascabile
Lezione - Concerto

Un repertorio eclettico, dalle danze 
popolari allo swing, dalle canzoni degli 
anni ‘50 alle colonne sonore, che mette 

in risalto le possibilità virtuosistiche 
degli strumenti “tascabili”.

con Fabio Galliani (ocarine)
Gianluca Caselli (armonica a bocca)

Mauro Malaguti (chitarra)
a cura di Arcanto

28 dicembre

La Baracca - Testoni Ragazzi
Un cenone 

intorno al mondo
Narrazione 

Uno chef è impegnato a preparare 
la cena di Capodanno e vuole fare 
una ricetta mondiale utilizzando 

ingredienti dei quattro continenti 
per una ricetta storica!

con
Fabio Galanti

27 * 28 * 29 dicembre 3 * 4 * 5 gennaio

Tutte le attività sono a INGRESSO LIBERO con prenotazione su testoniragazzi.it          



3 gennaio ore 17.30
La Baracca – Testoni Ragazzi

Una storia d’inizio
Con Margherita Molinazzi

6 gennaio 
dalle 17.30 circa (terminato lo spettacolo Il volo in programma alla Sala Centofiori)

Un momento di festa che culminerà con l’accensione del fuoco nel 
calderone della Befana, affidando alle fiamme colorate auguri e desideri 
raccolti nei giorni precedenti nel laboratorio a cura di Cantieri Meticci.

29 dicembre

Associazione Della Furlana
Balli popolari 

Una festa danzante per le famiglie: 
vecchie manfrine, gighe, 

contraddanze e balli similari delle 
nostre regioni saranno accompagnate 

da musica dal vivo eseguita con 
strumenti come la Piva emiliana, 

il Violino, la Chitarra, il Piffero, 
Percussioni povere e tradizionali.

3 gennaio

La Baracca - Testoni Ragazzi
Ho visto un giorno 

dalla finestra.
Storia della vicina

Narrazione 
liberamente tratta da La bambina 

di Neve. Un miracolo infantile di 
Nathaniel Hawthorne e Sakata Kiyoko.

con
Margherita Molinazzi

4 gennaio

Christmas Carol 
Storie itineranti e zampogna

Melodie e canti tradizionali 
guideranno le famiglie in un piccolo 

corteo con soste per ascoltare 
racconti natalizi.

a cura di Elena Musti
musica di Mirco Mungari 

(zampognaro e polistrumentista)

5 gennaio

Laboratorio - concerto 
interattivo 

Protagonisti sono le voci e le mani 
di tutti i presenti, un clarinetto e il suo 
fratello grande: il clarinetto basso, un 
ukulele e la gioia di cantare insieme.

con
Olivia Bignardi

a cura di Arcanto

Tutte le attività sono a INGRESSO LIBERO con prenotazione su testoniragazzi.it          Ogni giorno la Caffetteria del Centro scalderà i partecipanti con bevande calde.
In caso di maltempo le attività si svolgeranno all’interno della Sala Centofiori.



illustrazione di 
Enrico Montalbani

E inoltre...
In occasione dell’Almanacco delle feste, altri partner della rete InGorki. 
propongono attività nelle loro sedi.

27 dicembre    dalle 15.00 alle 17.00 
Zenobia, via Gorki 10

Lo spazio per l’infanzia all’interno di Vicolo Balocchi propone un laboratorio 
artistico, per tutte le bambine e i bambini, per inventare, con materiali 
inconsueti, ingredienti preziosi per arricchire la ricetta del nuovo anno.

29 dicembre    dalle 15.00 alle 17.00 
Biblioteca Corticella – Luigi Fabbri, via Gorki 14 

Un pomeriggio di giochi da tavolo in Biblioteca, a cura dell’Associazione 
Gondolin. Per bambine e bambini da 8 a 13 anni
ingresso gratuito su prenotazione (massimo 12 partecipanti): tel 0512195530

2 gennaio    dalle 17.00 alle 19.00
SET Vicolo Balocchi, via Gorki 10

Bambine e bambini potranno incontrare pigne, legnetti, sassolini, sabbia, 
utensili da cucina e dare spazio alla fantasia in totale libertà. A cura di AICS 
Bologna.


