PROGRAMMA
Aggiornamenti su:

www.cittafamiglie.it, www.barideibimbi.it, www.fieradellevante.it

La Family-House di Cittafamiglie.it
FIERA DEL LEVANTE, Padiglione 138

9 - 17 settembre
Servizi e Networking per Famiglie e Scuole

Famiglie in Fiera, il progetto dell’associazione di promozione sociale “Città dei Bimbi” torna alla Fiera del
Levante, per il secondo anno consecutivo, con un carico di novità.
Dalle 15 di sabato 9 fino a domenica sera 17 settembre Famiglie in Fiera sarà il centro di eventi e un hub
di accoglienza per genitori e figli, nonni e nipoti, docenti e scolaresche, stakeholder, scrittori e professionisti
che si occupano delle famiglie, dell’educazione, del mondo scuola, del welfare, dell’innovazione sociale.
Famiglie in Fiera è un’area dedicata soprattutto alle famiglie con figli minori ma è anche una
piccola casa all’interno della Fiera per tutti. Per chi sta ancora nella pancia della mamma fino
a chi ha già i capelli bianchi. Famiglie in Fiera è la tappa in Fiera per tutti.
Per tutte le età: da meno 9 mesi fino a 99 anni.
Famiglie in Fiera offre attività ludico-ricreative, spazio letture, servizi per l’infanzia (pit stop allattamento,
fasciatoio, parcheggio passeggini), consulenze con medici e professionisti, animazione, intrattenimento e
presa in carico dei vostri figli che possono rimanere con noi, sotto la supervisione di pedagogisti ed educatori
della Cooperativa “Voglia di bene” mentre voi adulti visitate la Fiera in tranquillità.
Ci saranno talk show, incontri, convegni, dibattiti su diversi temi. Ogni giorno ne sarà approfondito
uno partendo dalle iniziali delle lettere di FAMIGLIE: F come Felicità, Futuro e Famiglie; A come
Armonizzazione e Alleanza; M come Minori Migranti; I come Infanzia; G come Good Ideas della
Regione Puglia (Puglia Loves Family); L come Luoghi dell’anima e della casa; I come Insegnare; E
come Eventi letterari ed Economia del Mare.
Uno sportello informativo ed eventi saranno dedicati al progetto della Regione PUGLIA
LOVES FAMILY (info su family.regione.puglia.it), il Quality Network amico delle Famiglie promosso
dal Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere sociale e dello Sport per Tutti, Sezione Promozione
della Salute e del Benessere dell’Assessorato al Welfare guidato dalla dirigente Francesca Zampano.
Per conoscerci e per conoscervi, per una pausa, per curiosità o per interesse, per fare
networking, per ascoltarci e ascoltarvi VENITECI A TROVARE nel padiglione 138 di Famiglie
in Fiera, la nostra e la vostra Family House.
E seguiteci su www.cittafamiglie.it e www.barideibimbi.it e sui nostri account social.

Orari
Sabato 9 settembre 2017
dalle 15,00 alle 21,00
Lunedì-Venerdì
dalle 10,30 alle 20,00
Sabato-Domenica
dalle 10,30 alle 21,00
Direzione e organizzazione
A cura dell’Associazione di promozione sociale “Città dei Bimbi”.
Staff
Direzione generale: Elisa Forte, Coordinamento esecutivo: Barbara De Ruggieri, Segreteria di
produzione: Rosa Sasanelli, Web content editor ed ufficio stampa: Antonella Ardito, Social
media manager: Marta Mastrangelo e Margherita De Napoli, Documentatore e divulgatore:
Luciano Anelli, Dirette TV e servizi giornalistici: Sharing TV, Media Partner: EPOLIS Bari
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Ore 15,00 | INAUGURAZIONE
Videopresentazioni del nuovo portale CITTAFAMIGLIE.it, del programma e del contest
“FAMIGLIE IN FIERA”: vieni a trovarci nel padiglione 138 per partecipare ai nostri eventi.
Ore 15,30 | BEST PRACTICE TIME
Manovre di Disostruzione Pediatrica e cenni sulla Rianimazione cardiopolmonare.
Con Angelo Morelli, Federica Morelli e Francesco Benvestito.
Il laboratorio, tenuto da istruttori certificati Regione Puglia e 118 locale facenti parti del Centro di Formazione
Istruttori BLSD dell’Associazione L’isola Felice, verterà sulle manovre di primo soccorso pediatrico, con
particolare attenzione alle manovre di disostruzione pediatrica e cenni di rianimazione cardiopolmonare.
Verranno proiettate slide con le indicazioni di quelli che sono i pericoli nascosti (durata 45’) si possono
praticare con la supervisione degli istruttori, prove sulle manovre di disostruzione.
•PER GENITORI, NONNI, DOCENTI, accesso libero
Ore 16,30 | Presentazione del progetto BARIDEIBIMBI
Presentazione del progetto BARIDEIBIMBI con i rappresentanti delle strutture aderenti al circuito di
promozione family-friendly.
•PER TUTTI, accesso libero

Ore 18,00 | LE MAMME DEL MONDO (a cura di Tracialand)
Sfilata di abiti tipici di varie nazionalità e videoproiezione.

Mamme e figli sulla scena per testimoniare un modello desiderabile di integrazione e inclusione socialecon la
comunità barese e pugliese. L’abbraccio tra differenti culture in una Bari sempre più europea ed accogliente.
Intervengono Monica Irimia, presidente Tracialand; Micaela Paparella, Presidente del Primo Municipio del
Comune di Bari e Silvio Maselli, assessore alle Culture del Comune di Bari.
•PER TUTTI, accesso libero

KIDS | LABORATORI
Ore 17,00 - 19,00

Laboratori artigianali “Giochi di un Tempo”
A cura di Amaltea Eventi: “U Topolin” – “La Pupe de Pezze“ – “Zurr Zurr” – “Parapall”

Il recupero dei giochi tradizionali rappresenta la riscoperta della storia e delle
proprie origini: i laboratori riguardano la costruzione di giochi tradizionali
attraverso la promozione del riuso o reciclo a KM 0 E IMPATTO 0 accessibile anche
a persone con disabilità.
Età: dai 3 ai 12 anni. Numero massimo: 20 bambini. Si accede previa iscrizione da
effettuarsi almeno 20 minuti prima dell’inizio del laboratorio all’infodesk di “Città
dei Bimbi” presso il padiglione 138 di “Famiglie in Fiera”.
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come Futuro, Felicità, Famiglie

Piccolo Atelier di Felicità (im)possibile!: per educatori felici in potenza.
Felicità è una domanda: oppure una risposta? Piccole gigantesche cose ne custodiscono il segreto.
Workshop per genitori e docenti a cura della professoressa Antonia Chiara Scardicchio, pedagogista e
Docente di Progettazione e valutazione dei processi formativi e Didattica dell’organizzazione dei servizi educativi e
riabilitativi presso l’Università degli Studi di Foggia.

Giocheremo a raccontare storie per la felicità piccola, e insieme gigantesca, che ci riguarda come adulti che
si prendono cura della felicità dei piccoli (quelli che esistono adesso e quelli che sono esistiti - ovvero noi
quando eravamo piccoli come loro!
Ore 10,15-11,45 | Piccolo Atelier per educatori di creativi filosofi esploratori tra 1 e 6 anni
Ore 12,00 -13,45 | Piccolo Atelier per educatori di creativi filosofi esploratori tra 6 e 12 anni
Numero max per Atelier: 20 persone. Si accede solo previa iscrizione obbligatoria online
su www.cittafamiglie.it.•PER GENITORI, NONNI, EDUCATORI, CURIOSI E DOCENTI.

KIDS | LABORATORI
Ore 10,30 - 11,15 | Laboratorio di cucina dai 3 ai 12 anni
Ore 11,30 - 12,15 | Laboratorio di Art Attack dai 4 ai 12 anni
Ore 12,30 - 13,15 | Laboratorio di manipolazione 5-12 anni
a cura di “I Colori del Sole”
		
Ore 16,00 | BEST PRACTICE TIME: FRIGO SOLIDALE
Frigo Solidale è un progetto, ideato dall’Associazione Kenda Onlus. Sette frigoriferi e dispense saranno
collocati in altrettante zone della città, in spazi chiusi ma aperti al pubblico, disponibili a chiunque intenda
lasciare o ritirare cibo ancora commestibile, aderendo ad una sistema di regole che permetterà di garantire
la corretta conservazione dei prodotti anche grazie alla mobilitazione di diversi volontari.
Ore 16,30 -17,00 | Laboratorio di costruzione di un “Frigo Solidale” di cartone
Numero massimo: 20 bambini. Si accede previa iscrizione da effettuarsi almeno 20 minuti
prima dell’inizio del laboratorio all’infodesk di “Città dei Bimbi” presso il padiglione 138 di
“Famiglie in Fiera”.

KIDS | SPETTACOLI
Ore 17,15 - 18,15 | Teatro dei Burattini
Ore 18,15 - 19,00| Spettacolo di Micromagia
Ore 19,15 - 20,00| Balliamo insieme a cura di S.NU.P.I.
•PER TUTTI, accesso libero
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A Armonizzazione e Alleanza
Ore 11,30 | Imprese, professioni e conciliazione vita-lavoro-famiglie: incontro e
dibattito per costuire la rete del secondo welfare
Partecipano
Raffaella Altamura Presidente Confesercenti Metropolitana Terra di Bari
Sandro Ambrosi Presidente Camera di Commercio Bari
Mariana Bianco Coordinatrice del Forum RSI - Confindustria Bari-Bat
Giovanna Brunetti Presidente CPO Ordine Avvocati Bari e coordinatrice progetto WeAvv
Antonella Bisceglia Commissaria Fiera del Levante
Luciana Di Bisceglie Presidente Terziario Donne Confcommercio Bari
Elisa Forte Presidente associazione “Città dei Bimbi”
Levi Marici Presidente Donne Impresa Confartigianato Bari
Carla Palone Assessora allo Sviluppo Economico del Comune di Bari
Angelo Tomasicchio Assessore all’Organizzazione e al Personale del Comune di Bari
Conclusioni
Francesca Zampano Dirigente Sezione Politiche di Benessere sociale e Pari Opportunità
dell’Assessorato al Welfare Regione Puglia.
Salvatore Negro Assessore al Welfare Regione Puglia.
Sono stati invitati gli Ordini professionali baresi e pugliesi.

KIDS | LABORATORI
Lezione di Giocodanza

Un percorso di crescita sano, attraverso un’attività ludica proposto dalla Società
sportiva dilettantistica Hello Dance dove le componenti principali sono: creatività,
immaginazione e tanta fantasia! Corpo, voce, musica, spazio diventano il mezzo
per scoprire le potenzialità artistiche e creative del bambino.
Ore 17,00-18,00 | Giocodanza per bambini dai 3 ai 4 anni
Ore 18,00-19,00 | Giocodanza per bambini dai 5 ai 6 anni
LABORATORI
Ore 17,00-17,45 | RicicliAMO dai 3 ai 12 anni
Ore 18,00-18,45 | Laboratorio di Art Attack dai 3 ai 12 anni
Ore 19,00-19,45 | Laboratorio di manipolazione dai 3 ai 12 anni
		
a cura della Società sportiva dilettantistica Hello Dance
Numero massimo: 20 bambini. Si accede previa iscrizione da effettuarsi almeno 20
minuti prima dell’inizio del laboratorio all’infodesk di “Città dei Bimbi” presso il
padiglione 138 di “Famiglie in Fiera”.
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come Minori Migranti

Ore 11,00 | Presentazione della Carta Europea dei Minori migranti non accompagnati
Intervengono
Giacomo Bassi, sindaco di San Gimignano e Adriano Scarpelli, presidente di Carretera
Central, Associazione di volontariato e cooperazione internazionale- Siena.
Partecipano
Anna Vita Perrone, dirigente Teca del Mediterraneo; Antonio Decaro, presidente Anci
nazionale; Francesca Bottalico, assessora al Welfare del Comune di Bari; Carlo Salvemini,
sindaco di Lecce; Elena Gentile, europarlamentare PD, Rosa D’Adamo, europarlamentare
M5S; Salvatore Negro, assessore al Welfare Regione Puglia.
Ore 16,00 | BEST PRACTICE TIME
Cosa farai da grande? E’ la domanda più usuale che viene posta ai ragazzi.
Siamo nell’era in cui il lavoro va ”inventato”. Tra le attività emergenti c’è quello del pilota di droni
(tecnicamente APR). Già tanti i campi di applicazione: riprese foto/video, aerofotogrammetria,
agricoltura di precisione, ispezione di campi fotovoltaici, pale eoliche. Ma dai più (apparentemente)
semplici Hoverboard ai Droni molti giovani (e non solo) ne fanno un utilizzo senza… patente.
Dei rischi e della pericolosità oltre che delle opportunità legate al mondo dei droni ci parleranno
Michelangelo Paparesta Responsabile tecnico operativo e Flight instructor e Rosa Di Mola
titolare della Italdron Academy e prima donna pugliese autorizzata dall’Enac al pilotaggio dei
droni professionali SAPR (Sistema Aeromobili a Pilotaggio Remoto).

KIDS | LABORATORI
Ore 17,00-17,45 | Laboratorio di manipolazione dai 4 ai 10 anni
Ore 18,00-18,45 | Laboratorio di arte dai 4 ai 10 anni
Ore 19,00-19,45 | Laboratorio di art attack dai 4 ai 10 anni
		 a cura de “Il Giardino Segreto”
Numero massimo: 20 bambini. Si accede previa iscrizione da effettuarsi almeno 20
minuti prima dell’inizio del laboratorio all’infodesk di “Città dei Bimbi” presso il
padiglione 138 di “Famiglie in Fiera”.
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come Infanzia

KIDS DAY
Ore 10,30 | Giochi di un tempo
“La campana – Salto della corda – corsa con i sacchi
tiro a bersaglio – I Moll – I tre Pejte – U’ cerchie ”
E’ un progetto ideato e diretto da Amaltea in collaborazione con il Centro Anziani “Bell’età
Auxilium”. Si tratta di un progetto dedicato a grandi e piccini che si ispira alla tradizione
murgiana. L’obiettivo è quello di far ricordare agli anziani il tempo passato e di far conoscere
alle nuove generazioni giochi semplici ma coinvolgenti, che vedono il rapporto interpersonale
al centro delle attività, a differenza dei giochi moderni che portano all’isolamento del
bambino. Dopo uno studio attento ed una ricerca accurata, e dopo aver raccolto numerose
testimonianze,sono tornati alla luce i giochi di un tempo per i bambini e i nonni.
•PER GLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA.
Solo su prenotazione scrivendo a bari@cittadeibimbi.it

KIDS | LABORATORI
Ore 17,00-17,45 | Laboratorio di manipolazione dai 4 ai 10 anni
Ore 18,00-18,45 | Laboratorio di arte dai 4 ai 10 anni
Ore 19,00-19,45 | Laboratorio di art attack dai 4 ai 10 anni
		
a cura de “Il Giardino Segreto”
Lezione di Giocodanza
Un percorso di crescita sano, attraverso un’attività ludica proposta dalla Società sportiva
dilettantistica “Hello Dance” dove le componenti principali sono: creatività, immaginazione
e tanta fantasia! Corpo, voce, musica, spazio diventano il mezzo per scoprire le potenzialità
artistiche e creative del bambino.
Ore 17,00-18,00 | Giocodanza per bambini dai 3 ai 4 anni
Ore 18,00-19,00 | Giocodanza per bambini dai 5 ai 6 anni
Numero massimo: 20 bambini. Si accede previa iscrizione da effettuarsi almeno 20
minuti prima dell’inizio del laboratorio all’infodesk di “Città dei Bimbi” presso il
padiglione 138 di “Famiglie in Fiera”.
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G come Good Ideas “Puglia Loves Family”
Ore 10,30 | La Puglia family-friendly: Azioni, Attori, Aspettative

Interverranno Salvatore Negro Assessore al Welfare, Ludovica Carli

Presidente del Forum delle Famiglie di Puglia, Luciano Malfer direttore Agenzia
per la famiglia della Provincia di Trento, Francesca Zampano Dirigente
Sezione Politiche di Benessere sociale e Pari Opportunità dell’Assessorato al
Welfare Regione Puglia, Tiziana Corti Funzionaria Assessorato al Welfaire Responsabule progetto “Puglia loves family”, Ermenegilda Siniscalchi Capo
Dipartimento Famiglia della presidenza del Consiglio dei Ministri.
Sarà questa l’occasione per fare il punto sulle azioni fin qui realizzate, sugli attori coinvolti e
che costituiscono la preziosa rete partenariale che dà vigore a tutti gli interventi, che per brevità
vengono racchiusi nella definizione family friendly, ma hanno molteplici sfaccettature: dal
Marchio Puglia loves family, ai percorsi di miglioramento organizzativo all’interno delle imprese,
al sostegno alle famiglie nel carico di cura , alla promozione della parità nell’accesso al lavoro.

Ore 17,00 | BEST PRACTICE TIME

Come cambia l’informazione: genitori e figli sul web. Dal Momketing al Family Infoblogging: esperienze.
Giovanni Abbaticchio, 32 anni, padre e marito per passione, giornalista e video creator per professione.
Un giorno si sveglia e annuncia a sua moglie che vuole creare una blogpage su Facebook dedicata ai papà,
raccontare le emozioni e il percorso genitoriale in maniera ironica e responsabile attraverso video, pensieri e
approfondimenti tutto dal punto di vista paterno. Così nasce The Walking DAD Story.
Bianca Savonarola, ideatrice e responsabile di “Da0a14.it”, il sito che si rivolge a genitori, nonni e zii di bambini in età pediatrica (da 0 a 14 anni) con notizie, prodotti e consigli a loro dedicati.
Barbara De Ruggieri, account manager dell’associazione di promozione sociale “Città dei Bimbi”. Ideatrice e
responsabile del progetto Tempo Libero e Family Friendly di www.barideibimbi.it. La sua esperienza di mamma di
due splendide bambine la guida nell’ideazione di progetti e attività per famiglie.
Elisa Forte Giornalista professionista. Ideatrice e direttore del nuovo portale di informazione tematica per scuole
e famiglie con figli www.cittafamiglie.it. Presidente dell’associazione di promozione sociale “Città dei Bimbi” che
da 6 anni si occupa di Media Education, promozione dei temi della conciliazione vita-lavoro-famiglie, della
lettura e delle città a misura di famiglie.

KIDS | LABORATORI
Ore 17,00-17,45 | Laboratorio di cucina dai 3 ai 12 anni
Ore 18,00-18,45 | Laboratorio di art attack dai 4 ai 12 anni
Ore 19,00-19,45 | Laboratorio di manipolazione dai 5 ai 12 anni
		
a cura de “I Colori del Sole”
Numero massimo: 20 bambini. Si accede previa iscrizione da effettuarsi almeno 20 minuti
prima dell’inizio del laboratorio all’infodesk di “Città dei Bimbi” presso il padiglione 138 di
“Famiglie in Fiera”.

Venerdì

15

settembre 2017

L come Luoghi dell’Anima delle Case, delle Città
Ore 10,30 | LA PSICOLOGIA DELL’ABITARE
Relatrice: Donatella Caprioglio
La psicologia dell’abitare propone una riflessione sul significato che riveste per ognuno di noi, dalla
pancia della mamma alla più tenera età fino alla vecchiaia, lo spazio che abitiamo e sul parallelo tra
costruzione di una casa e costruzione dell’identità personale.
Quanto abitare è in fondo abitarsi?
Lo sanno gli architetti che costruire o ristrutturare è come proporre una cura del profondo, che non si
puo’ parlare di singole stanze senza toccare il significato simbolico corrispondente.
Donatella Caprioglio psicoanalista e scrittrice, veneziana ma di stanza a Parigi dove insegna
all’università di Paris 13 “Tecniche di sensibilizzazione all’ascolto” ci parlerà anche del suo libro “Nel
cuore delle case - Viaggio interiore tra case e spazi mentali”.
Partecipano
Vanni Marzulli Consigliere delegato agli Eventi e all’Attrattività del Comune di Bari
Carla Tedesco, Assessora all’Urbanistica Comune di Bari
Beppe Fragasso, presidente Ance Bari e Bat
BEST PRACTICE TIME
Cala Molinella, a Vieste sul Gargano una Casa dell’anima per vacanze ecosostenibili family friendly.
Ce ne parla l’imprenditrice Antonella Silvestri - Comitato Giovani Imprenditori Confindustria Puglia.

KIDS | LABORATORI
Ore 17,00-17,45 | Laboratorio di pittura dai 3 ai 12 anni
Ore 18,00-18,45 | Laboratorio di riciclo dai 3 ai 12 anni
Ore 19,00-19,45 | Laboratorio di manipolazione dai 3 ai 12 anni
		 a cura di Mariclown
Numero massimo: 20 bambini. Si accede previa iscrizione da effettuarsi almeno 20
minuti prima dell’inizio del laboratorio all’infodesk di “Città dei Bimbi” presso il
padiglione 138 di “Famiglie in Fiera”.
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come Insegnare

Ore 10,30 | Potenziare la mente che apprende con la didattica inclusiva
Workshop a cura di Isabella Bennardi docente scuola primaria. Responsabile del Cnis - Coordinamento
nazionale insegnanti specializzati di Brindisi, si occupa di formazione nel campo dei Disturbi Specifici di
Apprendimento, di Didattica Speciale, e dei Gift Children, docente nei Laboratori per studenti TFA sostegno
presso l’Università di Bari e del Salento e Adele Maria Veste, Laureata in Matematica e docente di scuola
secondaria di secondo Grado formatrice - membro del Grimed (gruppo di ricerca matematica e difficoltà.
La scuola inclusiva prevede un ampliamento dell’offerta formativa, di conseguenza l’innalzamento della qualità
creando rete di collaborazione tra famiglia, scuola e territorio (enti ed associazioni).
Contributi a cura di Vito Di Bari presidente della Cooperativa “Voglia di Bene” e di Domenico Di Conza,
direttore dell’Istituto Europeo Pegaso - Centro Nazionale per la Certificazione delle Competenze.
Ore 16,00 | BEST PRACTICE TIME - Periferie animate
Laboratorio diffuso dedicato al cinema d’animazione a cura di Sinapsi Produzioni Partecipate.
Ce ne parla l’ideatore, il regista Vincenzo Ardito. L’idea è di coinvolgere i bambini del quartiere San Pio,
conosciuto ai più come Enziteto, e di tutta la città di Bari, in attività di conoscenza e creazione del cinema
di animazione, e di produrre, con loro, dei prodotti originali. Il tema di questa prima edizione del festival è
l’Incontro con l’altro.
•PER TUTTI, accesso libero
Ore 16,30 | Manovre di Disostruzione Pediatrica
a cura della Croce Rossa Italiana-Sezione Provinciale di Bari.
Lezione informativa sul Progetto delle Manovre Salvavita Pediatriche
•PER TUTTI, accesso libero
Ore 17,30 | Presentazione del progetto BARIDEIBIMBI
con i rappresentanti delle strutture aderenti al circuito di promozione family-friendly.
•PER TUTTI, accesso libero

KIDS | LABORATORI
Ore 10,30-11,15 | Laboratorio di pittura dai 3 ai 12 anni
Ore 11,30-12,15 | Laboratorio di riciclo dai 3 ai 12 anni
Ore 12,30-13,15 | Laboratorio di manipolazione dai 3 ai 12 anni
		 a cura di Mariclown
Numero massimo: 20 bambini. Si accede previa iscrizione da effettuarsi almeno 20 minuti prima
dell’inizio del laboratorio all’infodesk di “Città dei Bimbi” presso il padiglione 138 di “Famiglie in Fiera”.

KIDS | SPETTACOLI
Ore 19,00 | Harry Potter Spettacolo con il mago Roberto Muci.
Liberamente ispirato ai romanzi di Joanne K. Rowling. •PER TUTTI, accesso libero

Domenica
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E come Eventi Letterari / Economia del Mare
Ore 12,00 | Sarò vostra figlia se non mi fate mangiare le zucchine. Storia di un’adozione.
Di e con Tommy di Bari (Cairo editore).
Il diario di una giovane coppia che cerca di realizzare la più appassionante delle rivoluzioni: costruire una
famiglia. Tommy e Doriana vogliono un figlio, lo desiderano ardentemente ma, come recita un antico detto
ebraico, quando l’uomo pensa, Dio ride. E così i due vengono risucchiati in un percorso fatto di controlli,
analisi, terapie di Gonal F, inseminazioni, fivet, tour religiosi in cerca della grazia, e diete stimolanti a base
di peperoncino scaricate dalla rete. Il figlio però non arriva. Il tragicomico pellegrinaggio in lungo e in largo
attraverso lo stivale continua tra ospedali, cliniche private, camici bianchi e camici sporchi.

Ore 17,00 | Bellissime. Baby miss, giovani modelli e aspiranti lolite.
Di e con Flavia Piccinni e Rosy Paparella, docente ed esperta Diritti dell’Infanzia.
Reportage fra le mini modelle in passerella a Pitti Bimbo, fra i piccoli attori in attesa del ciak, nei backstage delle
riviste patinate, dei cataloghi e delle pubblicità. Dai centri commerciali del napoletano alle periferie toscane,
passando per la riviera romagnola e l’hinterland milanese, Bellissime racconta di sfilate e concorsi di bellezza,
di sogni che a volte si trasformano in incubi, di ambizioni e di speranze.

Ore 19,00 | ECONOMIA DEL MARE - GRAN FINALE DI FAMIGLIE IN FIERA
Guida Buongusto di Puglia e Basilicata della Gazzetta del Mezzogiorno
Riprendiamoci il mare nel piatto. Alla scoperta del pescato nelle 5 stagioni insieme alla giornalista e food
and wine expert Antonella Millarte, coordinatrice della Guida Buongusto di Puglia e Basilicata della
Gazzetta del Mezzogiorno, cooking show ACB e tour birra. L’economia domestica di una famiglia che
riesce a far quadrare i conti si gioca molto sulla borsa della spesa. Il pesce cucinato per bene, buono per la
salute ed al prezzo giusto, ce lo racconteràt Antonella Millarte, con Paola Sorrentino, produttrice di birra
artigianale Michele D’Agostino, presidente Unione Cuochi Puglia Franco Lanza, presidente Associazione
Cuochi Baresi, con le lady chef Lucia Viggiano e Vittoria Saracino. Al termine, visita gratuita al Museo
della Birra.•PER TUTTI, accesso libero

KIDS | SPETTACOLI
Ore 10,30-12,00 | ESIBIZIONE DI DANZA ACROBATICA
a cura di SSD Hello Dance

•PER TUTTI, accesso libero

KIDS | LABORATORI
Ore 10,30-11,15 | RicicliAMO dai 3 ai 12 anni dai 3 ai 12 anni
Ore 11,30-12,15 | Laboratorio di Art Attack dai 3 ai 12 anni
Ore 12,30-13,15 | Laboratorio di manipolazione dai 3 ai 12 anni
a cura di SSD Hello Dance

Ore 17,00-19,45 | Laboratori e giochi a cura di S.NU.PI.
Numero massimo: 20 bambini. Si accede previa iscrizione da effettuarsi almeno 20 minuti prima
dell’inizio del laboratorio all’infodesk di “Città dei Bimbi” presso il padiglione 138 di “Famiglie in Fiera”.
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