
 
SAN BENEDETTO LA CITTA’ DOVE LEGGERE E DIVERTIRSI E’ UN GIOCO DA BAMBINI 

 
F ilastrocca dei bambini: "Venite papà e mamme coi figli / venite bambine e bambini di tutti i 
quartieri / da tutte le terre e sopra ogni mare / venite a vedere, parlare e pensare". 
 

I bambini hanno la grazia delle piante e della terra, prendono solo quello che può 
nutrirli e lasciano il resto. Hanno stupori altrettanto puri e semplici di quelli di tutti 
gli altri. Le idee. Bambini che animano, con la loro allegria e la voglia di imparare, le 
piazze, le strade della città. Colori, giochi, voci che si mescolano e che esprimono la 
gioia  della  scoperta,  l’entusiasmo  dell’apprendimento  attraverso  lo  stare  insieme. 
Famiglie  unite  nel  percorrere  assieme  un  viaggio  nel  mondo  dell’infanzia.  Tutto 
questo è “Festa dei bambini nella Riviera delle Palme”. L’appuntamento è non solo 
per i più piccoli: il giugno all'infanzia è al primo anno. La festa dei bambini si 
sviluppa dal 18 al 21 giugno con tante proposte. Nei giorni 18, 19, 20 e 21 giugno 
San Benedetto del Tronto sarà una biblioteca per bambine, bambini e ragazzi a cielo 
aperto. Tante librerie e un luogo di cultura e di spettacolo saranno aperti 
gratuitamente per i più piccoli e per i più giovani. Molti sono gli spettacoli che 
accompagneranno le giornate dentro la Palazzina Azzurra, in Viale Buozzi, Piazza 
Giorgini. 

Cordiali saluti 

 
Comitato Città dei Bambini   Comitato di Quartiere Albula Centro  Comitato di Quartiere Marina Centro 

 
Tonino Armata                             Luciano Calabresi                                   Fabrizio Capriotti 

 
PROGRAMMA 

 

Venerdì 18 giugno 2010 ore 17,00 
Palazzina Azzurra 

 



LETTURA ANIMATA 
 

M I L E G G I UN A ST O RI A?,  L A M A G I A DI F A V O L E E F I A B E , I L M O ND O IN C A N T A T O DI F A V O L E E F I A B E  

A cura di Sara Gabrielli, con la collaborazione di Paola Gabrielli. 

“Peter Pan” di James Matthew Barrie - Chi non vorrebbe essere trasportato con Peter Pan nella 
fantastica “isola che non c’è”, dove i bambini non diventano mai grandi? 

Venerdì 18 giugno 2010 ore 17,10 
Palazzina Azzurra 

 

 
 

PINOCCHIO, MAGIA, ARTE E VITA 
 

Una versione originale del racconto di Carlo Lorenzini in arte Carlo Collodi per Voce recitante, 
Ensemble musicale formato da Quintetto d'archi, 2 flauti, pianoforte con le musiche originali di 
Sara Torquati che contrappuntano i passi salienti della narrazione e coreografate da Maria Magliulo. 
La favola è interpretata dal Ballet Milò & Milò Company responsabile Gianni Canala. 

Venerdì 18 giugno 2010 ore 18,00 
Palazzina Azzurra 

YOGA E FIABE 

"Partendo da giochi e favole, ispirate principalmente alla natura, si giungerà alla consapevolezza del 
giusto modo di vivere in piena armonia ed equilibrio (Yoga) con se stessi, gli altri ed il mondo 
circostante”.  I bambini “animeranno” la fiaba che verrà raccontata assumendo via via le posizioni 
degli animali, delle montagne, degli alberi ecc., e vivranno attivamente i momenti che 
s’incontreranno nella storia. Il programma è adatto a tutti i bimbi di età compresa tra i 4 e i 10 anni. 

  



 
Venerdì 18 giugno 2010 ore 19,00 

Palazzina Azzurra 
 

MILLE E UNA CENERENTOLA  
!

Un percorso alla scoperta delle "Mille e una Cenerentola" attraverso la tecnica del decentramento 
narrativo, con l'obiettivo di sperimentare punti di vista "altri". La fantasia ci porterà poi a creare la 
nostra Cenerentola.  

 

 
Sabato 19 giugno 2010 dalle ore 10 alle ore 24   

Viale Buozzi  Piazza Giorgini 
 

MOSTRA MERCATO DEI LIBRI, DEI FUMETTI, DEI GIOCATTOLI E DELLE ILLUSTRAZIONI 
PER BAMBINI, CON LA COLLABORAZIONE DI GIORDANA GALLI E DELLE LIBRERIE: 

 
Cartoon City, IC Company, La Bibliofila, La Nuova Editrice,  
Libreria & Caffetteria Oriente, Nuovi Orizzonti, Punto Einaudi 

 
Sabato 19 giugno 2010 dalle ore 10 alle ore 13   

Viale Buozzi  Piazza Giorgini 
 

GIOCHI SENZA QUARTIERE 
 

Sabato 19 giugno 2010 ore 16,00   
Viale Buozzi  Piazza Giorgini 

  
GSD PEDALE ROSSOBLU-PICENUM Via Lombardia, 64 di Roberto Bovara 

 
Sabato 19 giugno 2010 ore 19,15 

Palazzina Azzurra 
 

“Biancaneve e i sette nani” dei Fratelli Grimm - "#$!%&$'$!()*!+,-#$*)!&.!/$-&0,!/,#1,!1&!2#$!
(*&#0&()++$!)!1)&!+2,&!+)33)!(&00,.&!$/&0&4!

 



Sabato 19 giugno 2010 ore 19,20 
Palazzina Azzurra 

DANZA CLASSICA E MODERNA PER BAMBINI  

Nell'antichità il re di Creta fece costruire un labirinto per rinchiudervi dentro il Minotauro, un 
mostro con il corpo umano e la testa di toro, al quale il re sacrificava ogni anno sette bambini e sette 
bambine. Soltanto Teseo, il figlio del re di Atene, riuscì un giorno, con l'aiuto di Arianna, a 
ucciderlo, a uscire vivo dal labirinto e a porre fine a quell'orrendo rituale. Cosa fecero i bambini una 
volta liberati dal Minotauro? Si riunirono in cerchio per festeggiare ed eseguirono una danza fatta di 
molti  cerchi  che  ricordavano  le  vie  del  labirinto….A  questo  mito  fa  riferimento  la  tradizione 
occidentale  antica  per  giustificare  l’origine  delle  prime  forme  di  danza  “in  cerchio”  (dal  greco 
choròs) che significava danze in cerchio unita al canto. 

   

 
 
 
 
 

Sabato 19 giugno 2010 ore 20,00 
Palazzina Azzurra 

CONTINUA TU… con la signora Antonia !
 

Antonella Picciotti, Manuela De Luca, ill. Giordana Galli 

 

Nel libro “Continua tu” con la signora Antonia, le protagoniste dei racconti sono la nonna Antonia e 
la nipotina Ninni che nella loro quotidianità riescono a "traghettare" il piccolo lettore tra le 
meraviglie del nostro territorio. Attraverso il viaggio, natura e storia si raccontano e nel divenire 
delle vicende il piccolo lettore diventa parte viva del vissuto narrato. Le novelle rappresentano un 



importante strumento didattico in grado di stimolare la curiosità del bambino accendendo il suo 
interesse verso la lettura e la scrittura in un rapporto interattivo con il testo. Il testo vuole ricondurre 
il lettore alle emozioni semplici della quotidianità, l'amore per gli animali, le suggestive montagne e 
i profumi della natura riescono a creare emozione. Il messaggio è di mantenere vivo il passato 
attraverso la conoscenza delle tradizioni. Sono i valori a far da padroni nel divenire convulso del 
tempo, il gioco della fantasia si appropria degli spazi e tempi del vissuto, nella realtà sbocciano le 
emozioni. L'anziano torna ad assumere l'antico ruolo di giuda e l'incontro con l'altra generazione 
altro non è che il passaggio del testimone della storia e dei suoi valori. 

!

Domenica 20 giugno 2010 dalle ore 10 alle ore 24 
Viale Buozzi  Piazza Giorgini 

 
MOSTRA MERCATO DEI LIBRI, DEI FUMETTI, DEI GIOCATTOLI E DELLE ILLUSTRAZIONI 
PER BAMBINI, CON LA COLLABORAZIONE DI GIORDANA GALLI E DELLE LIBRERIE: 

 
Cartoon City, IC Company, La Bibliofila, La Nuova Editrice, Libreria & 

Caffetteria Oriente, Nuovi Orizzonti, Punto Einaudi 
 
 

Domenica 20 giugno 2010 dalle ore 15 alle ore 19   
Viale Buozzi  Piazza Giorgini 

 
 

MANIFESTAZIONE DEI BAMBINI DELLE FAMIGLIE NUMEROSE 
 
 

Domenica 20 giugno 2010 ore 16,00   
Viale Buozzi  Piazza Giorgini  

 PATTINATORI SAMBENEDETTESI 

 
L’Associazione Sportiva Dilettantistica Pattinatori Sambenedettesi, con sede a San Benedetto del 
Tronto, è una società che pratica la disciplina del pattinaggio a rotelle nelle due specialità della 
corsa e dell’Hockey. 

Domenica 20 giugno 2010 ore 17,00 
Palazzina Azzurra 

 
 “Alvin Superstar” direttamente dal film prodotto dalla 20th Century Fox ‐ L’avventura di tre 
scoiattolini che intraprendono la strada del successo, che spesso non porta alla vera felicità….. 

 
 



Domenica 20 giugno 2010 ore 17,10 
Palazzina Azzurra 

 

Musica per bambini 
 

I bambini non sanno solo giocare! Se ben guidati sono capaci di raggiungere risultati ragguardevoli, 
anche in campi che molti adulti considerano ostici. L'istituto musicale "A. Vivaldi" segue da oltre 
30 anni l'infanzia sambenedettese (e non) nell'approccio allo studio degli strumenti musicali, con 
proficua soddisfazione sia di chi li ha nel tempo portati a termine, fondando su di essi la propria 
professione, sia di chi li ha seguiti per qualche anno solamente, ricavandone comunque un 
arricchimento delle proprie capacità e competenze. Una piccola rappresentanza degli attuali allievi 
dell'Istituto offrirà al pubblico un saggio del livello raggiungibile già nei primi anni di studio. 
Progetto a cura del M.° Stefania Spacca, coordinatore didattico dell’ Istituto Musicale “A. Vivaldi” 

 
 
 

Domenica 20 giugno 2010 ore 18,00 
Palazzina Azzurra 

 
SALTARELLIAMO 

!
I ritmi dell'organetto e del tamburello ci accompagneranno alla riscoperta del saltarello 

!

 

 



 
Domenica 20 giugno 2010 ore 19,00 

Palazzina Azzurra 

Ginnastica Artistica Sambenedettese 

!

GINNASTICA ARTISTICA 
SAMBENEDETTESE 
VIA TOSCANA, 78 

SAN BENEDETTO DEL TRONTO 
 

 
Domenica 20 giugno 2010 ore 19,30 

Palazzina Azzurra 
 

Un Cuore Arcobaleno 
 

 

Un Cuore Arcobaleno è una raccolta di otto racconti, scritti in modo semplice e immediato, ma non 
banale, di cui sette dedicati alle emozioni riconducibili a ciascun colore dell?arcobaleno e uno che 
le racchiude tutte. Un Cuore Arcobaleno vuole parlare all'anima dei grandi ma anche e soprattutto a 
quello dei ragazzi e dei bambini, vuole essere un veicolo per portare il lettore dentro alle emozioni, 
uno stimolo a leggere e a raccontare i colori della vita, in tutte le loro sfumature. 

Domenica 20 giugno 2010 ore 20,00 
Palazzina Azzurra 

 
 DIBATTITO SULLA COMUNICAZIONE 
(cinematografica, teatrale, letteraria per bambini) 

 
Domenica 20 giugno 2010 ore 21,00 

Palazzina Azzurra 
 

F IN E D E L L A M A NI F EST A Z I O N E 


