
B
IM

B
I

IN
C
O
N
T
R
A

Uno spazio dedicato ai più piccoli

“L’educazione sia integrata tra testa, cuore e mani”

La manifestazione dedica uno spazio speciale ai
più piccini e alle loro famiglie: i bambini possono
partecipare a diverse attività educative e creative,
approfondendo il tema dell’XI edizione  della
manifestazione attraverso la sperimentazione
individuale, di gruppo e l’esperienza del fare .
Uno spazio dove i bambini insieme ai loro genitori
hanno la possibilità di stare insieme, giocare e
imparare divertendosi.

Sabato30
giugno e 
Domenica1
luglio dalle
17.00 alle
19.00

I LABORATORI 

Laboratorio didattico di arte per bambini e ragazzi, a 
cura di Ambarabart
Nel XV secolo in Cina si iniziano a riparare con l’oro i 
vasi rotti, da questa usanza nasce un nuovo modo di 
pensare: tutto ciò che è ferito è unico, irripetibile e 
prezioso. Come la ceramica che si arricchisce del 
valore dell’oro e che, spaccandosi in maniera impreve-
dibile, crea un disegno sempre differente. Tanti artisti 
contemporanei hanno visto la ferita come la possibili-
tà di una nuova costruzione, di una ricchezza impen-
sabile. 
Ambarabart propone ai bambini i lavori, semplici e 
immediati di questi artisti, così che inizino a pensare 
alle loro piccole o grandi ferite come alla possibilità, 
che anche da lì, passi qualcosa di inaspettato e nasca 
qualcosa di nuovo. Le  cicatrici possono diventare 
così preziose.

Tutte le proposte sono pubbliche e gratuite e non richiedono prenotazione.

                                                              Papa Francesco

FERITE PREZIOSE



I laboratori sono occasione di  un incontro capace di 
riempire di bellezza il cuore dei bambini e dei ragazzi, 
risvegliare con stimoli visivi e artistici la loro mente, 
suggerire loro strade inesplorate, dando la possibilità 
di un lavoro tanto personale quanto comune.

I temi dei laboratori: 
- la ferita come possibilità di creazione di un racconto    
nuovo / laboratorio di disegno
- la ferita come possibilità di ricchezza / laboratorio di 
kintsugi

Viene inoltre proposto un contest a premi per chi  
condividerà fotografie del lavoro fatto durante il labo-
ratorio o della visita guidata con gli hashtag #ferite-
preziose, #bergamoincontra e #ambarabart. Taggan-
do Bergamo Incontra e Ambarabart su Facebook o 
Instagram si potrà ricevere un regalo alla fine di 
questa edizione. La foto che, per ogni social, alla mez-
zanotte di domenica 1 luglio avrà ottenuto più like, 
riceverà in regalo un kit per realizzare un piatto con la 
tecnica del kintsugi. 

Gli account dovranno seguire @bergamoincontra e
@ambarabart su entrambi i social network.
info@ambarabart.com  www.ambarabart.com FACEBOOK 
@Ambarabart  INSTAGRAM @Ambarabart

Venerdì 29
giugno dalle
17 alle 18 

Sabato30
giugno dalle
10 alle 12
Domenica1
luglio dalle
14 alle 16

Le “parti sciolte” sono elementi naturali, di recupero e 
di scarto industriale, sono pezzi sciolti, slegati e incoe-
renti che permettono di realizzare vere opere d’arte 
effimere, pronte per essere trasformate, distrutte e 
ricostruite.
Le educatrici di muBe, affiancandosi ai bambini,  si 
pongono come registe, predisponendo uno spazio e 
dei materiali, suggerendo loro di lasciarsi andare a 
ricerche progettuali, compositive per estetiche incon-
suete.

Prendersi cura della Natura per curare la propria 
anima, le proprie radici e le relazioni. Ricuciamo i 
rapporti con noi stessi, con gli altri e con la Natura. 
Utilizziamo fili per ricucire relazioni, attraverso una 
pratica lenta e meditativa…

MUBE MUSEO DEI BAMBINI DI BERGAMO 
Loose parts in action

Ricucire con muBe



L’iniziativa è in collaborazione con “muBe”, un museo 
itinerante che porta la creatività e la fantasia ovunque. 
Le esperienze per i bambini utilizzano materiali natu-
rali e di recupero, scarti di lavorazioni industriali 
provenienti da aziende del territorio, all’insegna di 
un’educazione non formale.

Viene inoltre proposto contest a premi per chi condi-
viderà fotografie del lavoro fatto durante i laboratori 
con gli hashtag #muBe, #museodeibambiniberga-
mo,#k ids ,#workshopk ids ,# laborator icreat i -
vi,#bergamo, 
#bergamoincontra. Taggando Bergamo Incontra e 
muBe su Facebook e Instagram potrà ricevere un 
regalo alla fine di questa edizione. La foto che, per 
ogni social, alla mezzanotte del 1 luglio avrà ottenuto 
più like, riceverà in regalo un buono per partecipare a 
un laboratio di muBe. 
Gli account dovranno seguire @bergamoincontra e 
@muBe su entrambi i social network.
www.museobambinibergamo.com      
 info@museobambinibergamo.it

Sabato30
giugno dalle
15.30-16.30 “Si canta davvero solo quando si appartiene” (don Luigi Giussani)

Un momento di canti guidato, dedicato a bambini, ma 
anche a ragazzi e adulti per un'amicizia aperta a tutto 
il mondo.

CANTI IN COMPAGNIA 
Qui si canta!

Sabato30
giugno
Domenica1
luglio dalle
14 alle 22

Il gioco a servizio dell’educazione
Giochi da tavolo per genitori e bambini tra 5 e 14 anni. 
I pomeriggi inizieranno con un’interessante introdu-
zione da parte dell’ideatore di giochi Antonino Calo-
gero per capire le "regole del gioco" e l'insostituibile 
suo valore nel rapporto genitore-bambino. A seguire, 
si giocherà tutti insieme con le numerose proposte del 
catalogo Lanza del Vasto: giochi educativi in cui il 
bambino prima si diverte e contestualmente impara, 
quasi senza rendersene conto.
In collaborazione con la Cooperativa Lanza del Vasto.

SPAZIO GIOCHI
E’ un gioco da ragazzi


