BUK FESTIVAL DELLA PICCOLA E MEDIA EDITORIA
18-19 FEBBRAIO 2017
FORO BOARIO, VIA BONO DA NONANTOLA 2 MODENA
PROGRAMMA BUKIDS 2017
SABATO 18 FEBBRAIO
Ore 10.30
Tutti i colori della musica Laboratorio musicale con Anna Baio - Gruppo Musica Servizi 0-6 del Comune di
Modena.
Età: 0-3 anni
Ore 11.30
Briciole di Lorenzo Naia e Roberta Rossetti.
Ogni giorno nella Parigi dei primi del Novecento tante briciole di dolci si sentono scartate e rifiutate e vagano
sconsolate per la città senza capire il perché della loro triste sorte. Brisè, una briciola di tartellette alla frutta,
avanza verso l’Arco di Trionfo senza sapere che di lì a poco avrebbe incontrato tante altre briciole come lei…
Ascolta la sua storia e gioca con le nostre Briciole!
Età: 5-8 anni
VERBAVOLANT EDIZIONI
Ore 15.30
Bukebuk. La caccia al tesoro alla ricerca di Buk
Il primo gioco interattivo di Buk, una vera caccia al tesoro in stile “Bukemon” dedicata al giovane pubblico
del festival. Dieci topolini alieni si sono nascosti dentro il Foro Boario per nutrirsi del loro cibo preferito: i
libri. Tutti i bambini saranno invitati a scovarli e a salvare i libri di Buk!
Età: 6-10 anni
Ore 16.30
A caccia di suoni Laboratorio musicale con Anna Baio - Gruppo Musica Servizi 0-6 del Comune di Modena.
Età: 3-6 anni
Ore 17.30
Sotto il sole di Ercolano di Arianna Capiotto e Elena Sala
La lettura animata del terzo libro della serie “I CercaStoria” ci porterà nel mondo di Adam e Miriam, due
ragazzini protagonisti di avvincenti viaggi nel passato. Li seguiremo nell’epoca romana dove incontreremo
indimenticabili personaggi e un incredibile reperto archeologico.
Età: 6-11 anni
ANTE QUEM EDIZIONI
Ore 18.30
Monsieur Lavoisier e il segreto della trasformazione di Cristina Nenna e Monica Saladino. Lettura
animata e laboratorio Chimico/artistico a cura di Verbavolant
“nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma”. Un’intuizione incredibile… come dire che tutte le cose
sono collegate in un’inarrestabile trasformazione che coinvolge alberi, animali, uomini, mari, montagne,
pianeti, il sole e le altre stelle…
Età: 5-10 anni
VERBAVOLANT EDIZIONI

DOMENICA 19 FEBBRAIO
Ore 10.30
In viaggio con Ulisse. L’Odissea raccontata ai bambini. Letture animane con Antonella Schifani Corfini
e Cristina Cacciari – Servizi Integrativi 0-6 Comune di Modena
Età: 0-6 anni
Ore 11.30
Il nonnario di Lorenzo Naia e Roberta Rossetti
Ah, i nonni: se non esistessero, bisognerebbe inventarli! Ma per fortuna esistono, e di quanti tipi! C’è Nonna
Infornella, maestra di merende e manicaretti, Nonno Aggiustone, tuttofare instancabile, Nonna Gomitolo, coi
suoi berretti e golfini cuciti su misura… E tu, che nonno hai? Costruisci con noi la città dei nonni!
Età: 5-8 anni
VERBAVOLANT EDIZIONI
Ore 15.30
Il Ritorno di Cappuccetto Rosso di Annamaria Piccione e Monica Saladino. Lettura animata e laboratorio
di collage a cura di Verbavolant
Un lupo torna per molti motivi. Per Vendicarsi. Se ha ancora fame. Per riguardare in faccia chi lo ha già
battuto e sfidarlo di nuovo. A volte però non sono i lupi a tornare. Ma sono le bambine a cercarli. Perché le
bambine sono molto curiose!
Età: 4-8 anni
VERBAVOLANT EDIZIONI
Ore 16.30
Emilù. L'eterna avventura di e con Daniela Monachesi. Interviene Alessandra Ulivieri
Una favola che con fantasia, gioia e umorismo percorre i sentieri della vita degli uomini e degli animali. Un
risonante esempio di animismo per inviare messaggi. Tocca con arguzia e immaginazione i temi
dell’universale umanità.
IBISKOS ULIVIERI
Ore 17.30
Un posto nel mondo di Chiara Manzini e Clelia Colombini. Una delicata storia di amicizia, un messaggio di
crescita spirituale. Lettura e laboratorio artistico "Foglie e dintorni": creiamo la nostra opera d'arte con le
ricchezze della natura.
Età: 5-99 anni
VERBAVOLANT EDIZIONI
Ore 18.30
La pasticceria della felicità di Annamaria Piccione e Monica Saladino. Lettura animata e laboratorio di
collage a cura di Verbavolant
Una pasticceria molto speciale, forse un po’ difficile da trovare ma che vale senz’altro lo sforzo fatto per
raggiungerla: lì la morbida Mary e i suoi aiutanti - Fata Cassata, Messer Cannolo, Miss Pralina e la Famiglia
Babà - sfornano delizie che risolvono qualsiasi problema!
VERBAVOLANT EDIZIONI
Età: 4-8 anni

