
 
 

 

 

NOME ENTE  
TITOLO 
INIZIATIV
A 

DESCRIZIONE  DATA e ORA LUOGO  ACCESSO  DESTINATARI CONTATTI   

Biblioteca dei 
Ragazzi [e] 

Letti di 
notte 

Staffette di lettura in 
giardino al lume di 
candela per bambini/e 
e famiglie. 

21 giugno   ore 21 
Biblioteca dei 
Ragazzi [e] Parco 
2 Giugno 

Iscrizione e 
prenotazione 

Minori e famiglie 
0809262102                        
biblioteca@progettocitta.org 

Coop. San 
Giovanni di Dio 

Riflessi sul 
mare. Tra 
terra e 
mare 

Mini crociere con 
attività socioeducative 
con ausilio della barca 
a vela Bari Social Boat 

30 veleggiate nei 
mesi di giugno-
luglio-settembre                              
ore 9:00-13:00 

Darsena Mar di 
Levante - A vele 
spiegate  

Iscrizione e 
prenotazione 

Minori e giovani adulti 
con disabilità e fragilità 
residenti nella città di 
Bari 

3510854246                                        
e.lascaro@sangiovannididio.it 

Biblioteca De 
Gemmis  

Nella 
bottega del 
libro 

Atelier e laboratori 
artistico creativi per 
bambini/e e famiglie  

22, 28 giugno                       
5,12,19, 26 luglio                  
ore 17:00 (MART) 

Complesso S. 
Teresa dei 
Maschi, Strada 
Lamberti 3/4 

libero Minori e famiglie 
0805412596                    
ragazzi.degemmis@gmail.com 

Biblioteca De 
Gemmis  

Più forte ti 
leggerò  

Letture ad alta voce 
con i libri selezionati 
dal progetto nazionale 
Nati per Leggere 0-6 
anni  

22, 29 giugno                        
6, 13, 20, 27 luglio               
ore 11   (MERC) 

Complesso S. 
Teresa dei 
Maschi, Strada 
Lamberti 3/4 

libero Minori e famiglie 
0805412597                    
ragazzi.degemmis@gmail.com 



 
 

 

 

Centro Servizi 
Famiglie Japigia 
-Torre a Mare 

Ginnastica 
dolce 
all'aperto 

Laboratorio di 
movimento per adulti 

22, 28, 29 giugno              
05,06,12,13,19, 20, 
26, 27 luglio                                            
02, 03, 23, 24, 30, 
31 agosto  ore 
9:30-11:30 (MAR e 
MER) 

P.zza della Pace - 
Ipercoop 

Iscrizione e 
prenotazione 

Adulti, anziani 
0805546246          
csfjapigia@fondazionegiovannipaol
o2.it 

Centro Servizi 
Famiglie Japigia 
-Torre a Mare 

Nonni 
digitali  

Laboratorio di 
informazione e 
conoscenza 
sull'utilizzo degli 
smatphone  

22, 24, 29 giugno                    
05, 07, 12, 14, 19, 
21, 26, 28  luglio                                       
ore 15.30-18:30  

Centro Servizi 
Famiglie Torre a 
mare, Via Morelli 
e Silvati, 8 

Iscrizione e 
prenotazione 

Anziani 
0805546246          
csfjapigia@fondazionegiovannipaol
o2.it 

Centro Servizi 
Famiglie Japigia 
-Torre a Mare 

Ginnastica 
posturale 

Laboratorio di 
movimento per adulti. 

22, 29 giugno                          
6, 13, 20, 27 luglio                  
03, 24, 31 agosto   
ore 9:30-12:30 
(MER) 

Centro Servizi 
Famiglie Torre a 
mare, Via Morelli 
e Silvati, 8 

Iscrizione e 
prenotazione 

Adulti, anziani 
0805546246          
csfjapigia@fondazionegiovannipaol
o2.it 

Centro Servizi 
Famiglie Japigia 
-Torre a Mare 

Collage ed 
emozioni  

Laboratorio per 
adolescenti ed adulti in 
collaborazione con il 
CAV Centro Anti 
Violenza Bari 

22, 27, 29 giugno                    
04 luglio                
ore 17:00-18:30  

Centro Servizi 
Famiglie Torre a 
mare, Via Morelli 
e Silvati, 8 

Iscrizione e 
prenotazione 

Adulti, anziani 
0805546246          
csfjapigia@fondazionegiovannipaol
o2.it 



 
 

 

 

Biblioteca 
"Cagnazzi", 
Municipio 2, 
Bari 

E...State 
in...Expo 
ideale 

Partendo dalle tavole 
realizzate da Hervè 
Tullet per l’Expo Ideale 
Italia, i partecipanti 
all’iniziativa (minori e 
genitori) 
ricomporranno, con 
l’interazione delle 
bibliotecarie, secondo 
loro percorsi creativi, 
nuove espressioni 
artistiche con varie 
tecniche. 

22, 29 giugno   ore 
17:30-18:30 

Biblioteca 
"Cagnazzi" 
Municipio 2, Via 
Colella, 13, Bari 

Iscrizione e 
prenotazione 

Minori e famiglie 
0805772464            
bibliotecamunicipio2bari@gmail.co
m 

Biblioteca De 
Gemmis  

Il giardino 
delle storie 

Letture ad alta voce di 
albi illustrati e libri in 
CAA (Comunicazione 
Aumentativa 
Alternativa) 

23, 30 giugno                          
7,14,21,28 luglio                  
ore 17:30 (GIOV) 

Complesso S. 
Teresa dei 
Maschi, Strada 
Lamberti 3/4 

libero Minori e famiglie 
0805412596                    
ragazzi.degemmis@gmail.com 

Centro Servizi 
Famiglie Japigia 
-Torre a Mare 

Ginnastica 
posturale 

Laboratorio di 
movimento per adulti. 

23, 30 giugno                         
07, 14, 21, 28 luglio                        
04, 25 agosto                                    
01 settembre   ore 
9:30-12:30 (GIO) 

P.zza della Pace - 
Ipercoop 

Iscrizione e 
prenotazione 

Adulti, anziani 
0805546246          
csfjapigia@fondazionegiovannipaol
o2.it 



 
 

 

 

Centro Servizi 
Famiglie Japigia 
-Torre a Mare 

Passeggiat
e di 
quartiere  

Passeggiate alla 
scoperta dei luoghi, a 
volte anche nascosti, 
della città di Bari. 

23, 30 giugno                         
07, 14, 21, 28 luglio                        
04, 25 agosto                                    
01 settembre   ore 
9:30-12:30 (GIO) 

Attività decentrata 
sul territorio 

Iscrizione e 
prenotazione 

Adulti, anziani 
0805546246          
csfjapigia@fondazionegiovannipaol
o2.it 

Centro Servizi 
Famiglie San 
Nicola, Murat, 
Madonnella 

Genius 
Loci 

Itinerari tematici volti 
alla riscoperta, 
conoscenza, tutela e 
promozione del 
patrimonio storico, 
artistico e naturale che 
è memoria 
collettiva della 
comunità. 

23,30 giugno           
07,14,21,28 luglio                         
04,11 agosto                                    
01 settembre  ore 
17 

Incontro presso 
Centro Servizi 
Famiglie, Stada 
del Carmine, 11 e 
territorio  

Iscrizione e 
prenotazione 

Adulti 
0805289075 / 3440635702 
csf.sannicola@progettocitta.org 

Centro Servizi 
Famiglie S. Pio - 
Catino - S. 
Spirito - Palese  

Festa 
Pastello 

Festa con la 
partecipazione delle 
neomamme del 
territorio. 

23 giugno   ore 
17:30-19:30 

Comunità 
"Insieme per 
crescere", Palese, 
Bari 

Iscrizione e 
prenotazione 

Adulti 
0805337536        
centrorizzontisantospirito@gmail.co
m 

Biblioteca di 
quartiere "Don 
Bosco" 

Presentazi
one libro 

Presentazione del libro 
di Giuseppe Morante 
“La dignità umana ai 
tempi del web”, 
edizioni San Pino. 

24 giugno   ore / 
Biblioteca di 
quartiere "Don 
Bosco" 

Libero Adulti 
0805750006 
bibliotecadiquartieredonbosco@gm
ail.com 



 
 

 

 

Spazio sociale 
per leggere 
"Marielle 
Franco" - Parco 
Garofalo 

Incontro 
con 
autrice: 
Manuela 
Vitulli 

Presentazione del libro 
"Viaggio sentimentale 
in Puglia", DeAgostini 
editore  

24 giugno   ore 18 
Parco Garofalo - 
Bari Palese 

Iscrizione e 
prenotazione 

Adolescenti, adulti 
3318050544                    
socialbookgarofalo@gmail.com 

ADA 
(Associazione 
per i diritti degli 
anziani) 

Biblioteca 
dell'Anzian
o 

 
Promozione della 
crescita culturale 
dell’anziano; 
stimolazione 
dell’anziano a 
riacquistare il piacere 
della lettura; creazione 
di momenti di 
socializzazione per 
combattere la 
solitudine; recupero di 
libri che, altrimenti, 
andrebbero persi. 

24, 27 giugno   
01,04,08,11,15,18,2
2,25,29 luglio                                     
01,05, 29 agosto  ,                                                                                                                  
02 settembre   
(LUN-VEN) 

Bari 
Iscrizione e 
prenotazione 

Adulti, anziani 
0805231040                 
ada@associazionedifesaanziani.it 

A.P.S. “Mama 
Happy – Centro 
servizi famiglie 
accoglienti” 
(progetto 
Spazio Mamme 
e Nest) 

Sento 
passi nel 
bosco 

Letture ad alta voce di 
storie ambientate nel 
bosco e popolate da 
folletti, draghi e 
animali parlanti. 

24, 27 giugno   ore 
10-11 

Via Manzoni, 
226/A c/o Hub 
Nest 

Iscrizione e 
prenotazione 

Minori e famiglie 
3270216287            
spaziomamme.bari@mamahappy.it 



 
 

 

 

Spazio Sociale 
per leggere 
"Ortodomingo" 

Dono di 
luce 

Attività di lettura 
coreografata tratta dal 
testo "Dono di luce" di 
Donato di Bari. 

25 giugno   ore 
18:30 

Spazio sociale per 
leggere 
"Ortodomingo" 

Libero 
Minori e famiglie, 
adolescenti, adulti 

3394204266 
presidente@associazioneparcodomi
ngo.it 

Centro Servizi 
Famiglie S. Pio - 
Catino - S. 
Spirito - Palese  

Festa con 
centro 
anziani 
GEA 
(domenica 
del CSF) 

Festa a tema, con la 
partecipazione degli 
adulti del municipio e 
gli utenti del centro 
polivalente GEA per 
anziani. 

26 giugno   ore 16-
20 

Centro Servizi 
Famiglie S. Pio, 
Catino, S. Spirito, 
Palese, Via della 
Felicità, SNC, San 
Pio 

Iscrizione e 
prenotazione 

Adulti, anziani 
0805337536        
centrorizzontisantospirito@gmail.co
m 

Biblioteca De 
Gemmis  

Gaming 
Library 

Giochi da tavolo, di 
parole e fabulazione 

27 giugno                              
4,11,18,25 luglio              
ore 16:30 (LUN) 

Complesso S. 
Teresa dei 
Maschi, Strada 
Lamberti 3/4 

Libero Minori e famiglie 
0805412596                    
ragazzi.degemmis@gmail.com 

Centro Servizi 
Famiglie San 
Nicola, Murat, 
Madonnella 

Tempo al 
tempo 

Uso dell'immagine 
fotografica per 
comunicare l'idea di 
“tempo” inteso come 
percorso, tradizione, 
crescita e tutte le altre 
evoluzioni che questi 
incontri genereranno. 

27 giugno              
04,11,18,25 luglio          
01,08,29 agosto   
ore 17 

Incontro presso 
Centro Servizi 
Famiglie, Stada 
del Carmine, 11 e 
territorio  

Iscrizione e 
prenotazione 

Adulti, anziani 
0805289075 / 3440635702 
csf.sannicola@progettocitta.org 



 
 

 

 

Centro Servizi 
Famiglie Japigia 
-Torre a Mare 

Ginnastica 
dolce 
all'aperto 

Laboratorio di 
movimento per adulti. 

27 giugno                     
4,11,18,25 luglio                 
01, 22, 29 agosto                       
ore 16-18 (LUN) 

Centro Servizi 
Famiglie Torre a 
mare, Via Morelli 
e Silvati, 8 

Iscrizione e 
prenotazione 

Adulti, anziani 
0805546246          
csfjapigia@fondazionegiovannipaol
o2.it 

Centro Servizi 
Famiglie S. 
Girolamo e 
Casa della 
Legalità 

Sapore di 
mare 

Laboratorio di 
manualità con adulti 
del municipio. I 
partecipanti con 
l'educatrice 
raccoglieranno oggetti 
lasciati dal mare per 
creare manufatti e 
oggetti di decoro. 

27 giugno,               
04,11,18,25 luglio                  
01,22,29 agosto   

Lungomare IX 
Maggio, 78 

Libero Adulti 
3453892036 - 3478860181 
csfsangirolamo.casalegalita@fgp2.it 



 
 

 

 

Biblioteca dei 
Ragazzi [e] 

Inventare, 
costruire, 
giocare 

Incontro creativo e 
sorprendente con 
varie tipologie di 
materiali 
prevalentemente 
naturali e di riciclo 
(carta, cartone, legno, 
ecc.) attraverso la 
realizzazione di 
laboratori/atelier 
artistici manipolativi 
per bambine/i, 
ragazzi/e e famiglie, 
finalizzati alla 
ideazione di oggetti 
con riutilizzo ludico e 
personale. 

27, 29 giugno                                 
4, 6,11, 
13,18,20,25,27 
luglio                                                    
1,3, 22, 24, 29, 31 
agosto   ore 18-
19                                           

Biblioteca dei 
ragazzi [e] Parco 
2 Giugno 

Libero Minori e famiglie 
0809262102                        
biblioteca@progettocitta.org 



 
 

 

 

Biblioteca dei 
Ragazzi [e] 

Ludoteca 
al parco 

Ludoteca aperta 
attraverso cui gli utenti 
potranno prendere in 
prestito gratuitamente 
varie tipologie di giochi 
(da tavolo, di 
scacchiera, di 
strategia, di parola, di 
cooperazione, di 
movimento, macro-
giochi, puzzle ecc.) o 
farne la loro 
conoscenza. 

dal 27 giugno al 1 
luglio                dal 
4 all' 8 luglio                                      
dall'11 al 15 luglio                          
dal 18 al 22 luglio                                                   
dal 25 al 29 luglio                                     
dal 01 al 05 
agosto                                    
dal 22 al 26 agosto                                                  
dal 29 agosto al 2 
settembre   ore 16-
20 

Biblioteca dei 
ragazzi [e] Parco 
2 Giugno 

Libero 
Minori e famiglie, 
adulti, adolescenti, 
anziani 

0809262102                        
biblioteca@progettocitta.org 



 
 

 

 

Biblioteca dei 
Ragazzi [e] 

Little Free 
Library 

Nello spazio verde 
sarà collocata una 
struttura contenente 
una selezione 
qualificata di romanzi 
di autori italiani e 
stranieri messi 
liberamente a 
disposizione degli 
utenti minori e 
famiglie, proveniente 
da donazioni dei 
cittadini e selezionato 
e suddiviso per generi 
letterari e fasce d’età, 
favorendo il libero 
scambio e la lettura 
collettiva. 

dal 27 giugno al 1 
luglio                dal 
4 all' 8 
luglio                                      
dall'11 al 15 luglio                          
dal 18 al 22 luglio                                                   
dal 25 al 29 luglio                                     
dal 1 al 5 agosto                                    
dal 22 al 26 agosto                                                  
dal 29 agosto al 2 
settembre   ore 16-
20 

Biblioteca dei 
ragazzi [e] Parco 
2 Giugno 

Libero 
Minori e famiglie, 
adulti, adolescenti, 
anziani 

0809262102                        
biblioteca@progettocitta.org 



 
 

 

 

Biblioteca dei 
Ragazzi [e] 

Asso, Jolly 
e Pinella 

Giochi di carte classici 
e contemporanei sono 
i protagonisti di 
un’attività molto 
richiesta soprattutto 
dal pubblico adulto e 
anziano. Uno spazio 
dedicato con tavolini, 
sedie e mazzi di carte 
da usare per vari 
giochi (burraco, 
ramino, scala 
quaranta, ecc.) 
animato attraverso 
l’organizzazione di 
tornei a coppie. 

dal 27 giugno al 1 
luglio                dal 
04 all' 08 luglio                                      
dall'11 al 15 luglio                          
dal 18 al 22 luglio                                                   
dal 25 al 29 luglio                                     
dal 1 al 5 agosto                                    
dal 22 al 26 agosto                                                  
dal 29 agosto al 2 
settembre   ore 16-
20 

Biblioteca dei 
ragazzi [e] Parco 
2 Giugno 

Libero 
Minori e famiglie, 
adulti, adolescenti, 
anziani 

0809262102                        
biblioteca@progettocitta.org 

Biblioteca dei 
Ragazzi [e] 

Ortobimbo/
a 

Allestimento e cura di 
un piccolo orto estivo 
da parte di bambini/e 
seguiti da un esperto 
di giardinaggio e 
educazione 
ambientale. 

30 giugno                                     
7, 14, 21, 28 luglio                           
4, 25 agosto                               
1 settembre   ore 
18-19 

Biblioteca dei 
ragazzi [e] Parco 
2 Giugno 

Libero Minori e famiglie 
0809262102                        
biblioteca@progettocitta.org 



 
 

 

 

Centro Servizi 
Famiglie Libertà 

Spruzzi e 
rispruzzi 
acqua a 
volontà 

Nelle zone all’aperto 
saranno svolti giochi di 
squadra con l’obiettivo 
di usare l’elemento 
acqua nelle sue 
molteplici 
caratteristiche. 
L’obiettivo è 
mostrare che 
l’impossibile da 
catturare diventa 
possibile e si può 
trasformare; che pur 
non avendo forma può 
assumere qualsiasi 
dimensione; che può 
produrre suoni ed 
essere base per tanti 
elementi.  

28 giugno   ore 
9:30-12:30 

Centro Servizi 
Famiglie Libertà, 
Via Martiri 
d'Otranto, 65, Bari 

Iscrizione e 
prenotazione 
MAX 10 
partecipanti 
entro 22/06 

Minori e famiglie, 
adolescenti 

0805750015                                  
csfliberta@occusol.org 

Progetto SEMI 
Estate per 
tutti 

Programma feste 
d'estate con 
particolare attenzione 
ai bambini e adulti 
cittadini con disabilità 

29 giugno   ore 
16:30-18:30 

Centro Servizi per 
le Famiglie Libertà 
presso Parrocchia 
Redentore 

Libero Minori e famiglie 
3292534861                                                              
p.semi@libero.it 



 
 

 

 

Libri su misura 

Librisumis
ura è con 
te anche in 
estate. 
Leggiamo 
insieme! 

I piccoli pazienti 
dell’ospedaletto con le 
loro famiglie e tutti i 
bambini in entrata e in 
uscita saranno accolti 
all’ombra di un albero 
con tavolino, roller e 
tappeto. 
Ci saranno letture e 
donazioni di libri e 
sorrisi. 

30 giugno                              
07, 14, 21, 28 luglio                            
1 settembre   ore 9-
12 

Giardino 
antistante 
l’ingresso 
all’ospedaletto 
Giovanni XXIII 

Libero Minori e famiglie 
associazionelibrisumisura@gmail.co
m 

Centro Servizi 
Famiglie e Casa 
della 
Neogenitorialità 
Territori Santa 
Rita, Carbonara, 
Ceglie e Loseto 

Festa di 
municipio 

Laboratori ludici ed 
artistici, giochi da 
cortile. 

30 giugno   ore 
19:30 - 21:30 

Spazio sociale per 
leggere "Opera S. 
Nicola", Via 
Manzoni, 32/A 

Libero Minori e famiglie 
080/5038794 - 348/2719578 
centrocircumnavigando@gmail.com 

Svoltastorie 

Gigilegge 
e il 
sindaco di 
madonnell
a 

Letture del duo 
"Gigilegge e il Sindaco 
di Madonnella" con 
Gigi ed Elias Carrino.  

30 giugno   ore 
18:30 

Libreria 
Svoltastorie 

Libero Minori e famiglie 
0803324276                                     
info@svoltastorie.it 



 
 

 

 

Spazio sociale 
per leggere 
Opera San 
Nicola ODV  

Letture in 
piazza 

Letture animate e 
attività montessoriane. 
Natura e scoperta 
degli elementi 
principali attraverso i 
sensi e 
l’immaginazione – 
differenza tra concreto 
e immaginato.  

30 giugno                                    
14, 28 luglio                            
4 settembre   ore 
10-12 

Piazzetta di Via 
Manzoni 
Carbonara- Bari / 
Spazio sociale per 
leggere "Opera 
San Nicola ODV" 
- “Casetta di Mary 
Poppins”. 

Libero Minori e famiglie 
3336791121                   
casettamarypoppins@gmail.com 

Centro Servizi 
Famiglie San 
Nicola, Murat, 
Madonnella 

Tutte e 
tutti in 
piazza 

Attività di animazione 
territoriale nelle Piazze 
del Municipio. Giochi, 
laboratori, mercatini di 
libero scambio, letture 
animate per bambini e 
bambine, adolescenti 
e adulti. 

30 giugno   ore 17-
20   14,21,28 luglio   
17:30-
20:30                                                
04 agosto   ore 
17:30-20:30                                       
01,08 settembre  
ore 17-20  

Piazze e strade 
del territorio da 
definire 

Libero 
Minori e famiglie, 
adulti, adolescenti, 
anziani 

0805289075 / 3440635702 
csf.sannicola@progettocitta.org 

Spazio sociale 
per leggere 
"Marielle 
Franco" - Parco 
Garofalo 

Emozioni 
ad alta 
voce 

Lettura di albi illustrati 
sulle emozioni. 

01 luglio   ore 17:30 
Parco Garofalo - 
Bari Palese 

Iscrizione e 
prenotazione 

Minori e famiglie 
3318050544                    
socialbookgarofalo@gmail.com 



 
 

 

 

Biblioteca dei 
Ragazzi [e] 

Alberi 
parlanti 

Appuntamenti di 
letture ad alta voce di 
storie e poesie e 
filastrocche rivolti a 
bambini/e e ragazzi/e 
da 2 a 6 anni e loro 
accompagnatori adulti, 
tratti dalla migliore 
produzione della 
letteratura per ragazzi 
e dal catalogo 
bibliografico del 
progetto Nati per 
Leggere per la 
promozione della 
lettura nella prima 
infanzia. 

01, 08, 15, 22, 29 
luglio             05, 26 
agosto                             
02 settembre   ore 
18-19 

Biblioteca dei 
ragazzi [e] Parco 
2 Giugno 

Libero Minori e famiglie 
0809262102                        
biblioteca@progettocitta.org 

Centro anziani 
GEA - Società 
Cooperativa 
sociale 

Ti racconto 
mi racconti  

Lettura partecipata di 
brevi racconti 

04 luglio   ore 17:30 
Giardino di Chiara 
Lubich 

Libero Anziani 
3274679076                  
centroanzianigea-ba@libero.it 

Centro Servizi 
Famiglie Japigia 
- Torre a Mare 

Laboratori
o di lingua 
straniera 

Laboratorio di 
alfabetizzazione lingua 
inglese. 

04-11-18-25- luglio              
01-22-29 agosto                                          
ore 10-11:30 ( LUN) 

Centro Servizi 
Famiglie Japigia, 
Via Giustina 
Rocca, 9 

Iscrizione e 
prenotazione 

Adulti, anziani 
0805546246     
csfjapigia@fondazionegiovannipaol
o2.it 



 
 

 

 

Centro Servizi 
Famiglie Japigia 
-Torre a Mare 

Campi 
estivi 

Attività ludiche, 
laboratori artistici, 
tornei, giochi d’acqua. 

dal 04 luglio   ore 9-
12 

Centro Servizi 
Famiglie Japigia, 
Via Giustina 
Rocca, 9 

Iscrizione e 
prenotazione 

Minori e famiglie 
0805546246     
csfjapigia@fondazionegiovannipaol
o2.it 

Centro Servizi 
Famiglie San 
Nicola, Murat, 
Madonnella 

Viaggio 
nella 
genitorialit
à  

Incontri di sostegno 
alla genitorialità, 
condotti da un’esperta, 
per scoprire e 
sviluppare 
competenze, 
attraverso attività di 
riflessione, confronto 
ed 
esperienze pratico-
laboratoriali. 

04,20 luglio                           
03 agosto                                       
07 settembre   ore 
17 

Centro Servizi 
Famiglie, Stada 
del Carmine, 11 

Iscrizione e 
prenotazione 

Adulti 
0805289075 / 3440635702 
csf.sannicola@progettocitta.org 

Centro Servizi 
Famiglie S. 
Girolamo e 
Casa della 
Legalità 

Le voci del 
mare 

Letture animate di 
racconti con 
ambientazione marina 
con realizzazione di un 
manufatto, in riva al 
mare.  

05 luglio   ore 10-12 
Lungomare IX 
Maggio, 78 

Libero Minori e famiglie 
3453892036 - 3478860181 
csfsangirolamo.casalegalita@fgp2.it 



 
 

 

 

Biblioteca dei 
Ragazzi [e] 

Lo Yoga 
dei piccoli 

Esperienza motoria di 
esercizi giocosi relativi 
all’apprendimento di 
semplici espressioni 
corporee della tecnica 
dello yoga in forma 
giocosa. L’attività 
prenderà spunto e 
sarà accompagnata 
ogni volta da liberi 
pensieri dei bambini/e, 
storie narrate, 
osservazione della 
flora del giardino. 

05, 12, 19, 26 luglio   
ore 18-19 

Biblioteca dei 
ragazzi [e] Parco 
2 Giugno 

Libero 
Minori e famiglie, 
adulti, adolescenti, 
anziani 

0809262102                        
biblioteca@progettocitta.org 

Centro Servizi 
Famiglie Japigia 
-Torre a Mare 

Bari 
experience 

Passeggiate con gli 
adolescenti alla 
scoperta della città di 
Bari e dei suoi angoli 
più caratteristici. 

05,07,12,14, 19, 21, 
26, 28 
luglio                             
02,04,23,25,30 
agosto                    
01 settembre   ore 
16:30-18:30 (MAR 
e GIO) 

Attività decentrata 
sul territorio 

Iscrizione e 
prenotazione 

Adolescenti 
0805546246          
csfjapigia@fondazionegiovannipaol
o2.it 

Centro Servizi 
Famiglie San 
Nicola, Murat, 
Madonnella 

A_mare di 
sera 

Giochi, musica e 
attività creative. 

05 luglio   ore 19:30 Torre Quetta, Bari 
Iscrizione e 
prenotazione 
entro 01/07 

Minori e famiglie, adulti 
0805289075 / 3440635702 
csf.sannicola@progettocitta.org 



 
 

 

 

Progetto SEMI 
Estate per 
tutti 

Programma feste 
d'estate con 
particolare attenzione 
ai bambini e adulti 
cittadini con disabilità 

6 luglio   ore 16:30-
18:30 

Casa delle 
bambine e dei 
bambini Bari 
Domani - Zona 
nuovo Stadio 
della S.P. 110 
Modugno - 
Carbonara 4 
presso il 
complesso 
"Baridomani" 

Libero  Minori e famiglie 
3292534861                                                              
p.semi@libero.it 

Biblioteca dei 
Ragazzi [e] 

Big little 
band 

Miniconcerti a cura di 
musicisti in erba e 
band giovanili in 
collaborazione con 
l'orchestra Music Hub 
della scuola di musica 
Napolitano. 

06 luglio   ore 18 
Biblioteca dei 
Ragazzi [e] Parco 
2 Giugno 

Iscrizione e 
prenotazione 

Minori e famiglie 
0809262102                        
biblioteca@progettocitta.org 



 
 

 

 

Centro Servizi 
per le Famiglie 
Carrassi, San 
Pasquale e 
Mungivacca e 
Casa della 
Salute dei 
Bambini 

Arte in 
scatola 
“Prendi 
l’arte e 
mettila da 
parte” 

Realizzazione di 
piccoli contenitori 
museali d’asporto. 

06 luglio   ore 10-12 

Sede Centro 
Servizi Famiglie 
Carrassi, San 
Pasquale e 
Mungivacca e 
Casa della Salute 
dei Bambini, viale 
Unità D’Italia 63 / 
Decentramento 
Centro Estivo per 
Minori. 

Iscrizione e 
prenotazione 

Minori e famiglie, 
adolescenti 

0808764746 
csf.carrassi@progettocitta.org 

Biblioteca 
"Cagnazzi", 
Municipio 2, 
Bari 

MerendaM
ente 

Incontri di lettura negli 
spazi all’aperto della 
biblioteca 
accompagnati da un 
momento di 
convivialità, seguiti da 
laboratori manuali e/o 
giochi. 

06,13,20,27 luglio                     
03 agosto   ore 18-
19 

Biblioteca 
"Cagnazzi" 
Municipio 2, Via 
Colella, 13, Bari 

Iscrizione e 
prenotazione 

Minori e famiglie 
0805772464            
bibliotecamunicipio2bari@gmail.co
m 

Associazione 
"Gemme 
Dormienti 
Onlus" presso 
Casa delle 
donne del 
Mediterraneo  

Bari da 
leggere e 
da scrivere 

Laboratorio 
esperienziale di 
introduzione alla 
libroterapia e 
allascrittura 
autobiografica. 

06,13,20,27 luglio   
ore 18:30 

Casa delle donne 
del Mediterraneo - 
Piazzetta 
Sant’Antonio, 5 - 
Bari 

Iscrizione e 
prenotazione 

Adulti, anziani 
3475081301                 
mercuriorosalba@gmail.com 



 
 

 

 

Centro Servizi 
Famiglie S. Pio - 
Catino - S. 
Spirito - Palese 
- GEA società 
cooperativa 
sociale 

Reading 
letterario. 
Incontro 
con 
l'autrice 
Marta 
Pisani 

Lettura di alcuni brani 
del libro "Diritto di 
scegliere" di Maria 
Addamiano a cura di 
Marta Pisani. A 
seguire, riflessioni e 
dibattito. 

07 luglio   ore 17:30 CSF V Municipio Libero Minori e famiglie 
0805337536        
centrorizzontisantospirito@gmail.co
m 

Associazione 
"Gemme 
Dormienti 
Onlus" presso 
Casa delle 
donne del 
Mediterraneo  

Il libro che 
sei 

Gruppo di lettura e 
racconto di sé. 

07,14,21,28 luglio   
ore 18:30 

Casa delle donne 
del Mediterraneo - 
Piazzetta 
Sant’Antonio, 5 - 
Bari 

Libero Adulti, anziani 
3475081301                 
mercuriorosalba@gmail.com 

Spazio sociale 
per leggere 
"Marielle 
Franco" - Parco 
Garofalo 

Incontro 
con 
autrice: 
Annalisa 
Lullo 

Presentazione del libro 
"Da bruco a farfalla", 
Pesciolino rosso 
editrice. 

08 luglio   ore 18 
Parco Garofalo - 
Bari Palese 

Iscrizione e 
prenotazione 

Adulti 
3318050544                    
socialbookgarofalo@gmail.com 



 
 

 

 

Centro 
Polifunzionale 
per il contrasto 
alla povertà 
estrema “Area 
51” 

Poesie da 
Mare 

Laboratorio di metodo 
caviardage al fine di 
creare spazi di 
creatività poetica 
prendendo come 
spunto il mare. 

12 luglio   ore 16-18 
Sede CSF - 
Libertà 

Libero Minori e famiglie, adulti 
0805210288                                     
area51@coopcaps.it 

Progetto SEMI 
Estate per 
tutti 

Programma feste 
d'estate con 
particolare attenzione 
ai bambini e adulti 
cittadini con disabilità 

13 luglio   ore 
16:30-18:30 

Centro Servizi per 
le Famiglie 
Japigia Via G. 
Rocca 

Libero Minori e famiglie 
3292534861                                                              
p.semi@libero.it 

Biblioteca dei 
Ragazzi [e] 

Miti,stelle 
e leggende 

Osservazione del cielo 
stellato e scoperta 
delle storie mitologiche 
nascoste tra le 
costellazioni. 

13 luglio   ore 18 
Biblioteca dei 
Ragazzi [e] Parco 
2 Giugno 

Iscrizione e 
prenotazione 

Minori e famiglie 
0809262102                        
biblioteca@progettocitta.org 

STIPO (by Odd 
Ep. studio 
collective) - 
Libreria 
Quintiliano  

"Braf brof! 
Più 
carattere 
ai 
caratteri!" 

Attività di laboratorio 
sui caratteri e le loro 
forme. 

13 luglio   ore 
16:30-18:30 

Quintiliano la 
libreria – via 
Arcidiacono 
Giovanni, 9, Bari 

Iscrizione e 
prenotazione 

Adolescenti, adulti 
3391243365 
g.santoro@oddep.studio 



 
 

 

 

Centro Servizi 
Famiglie Libertà 

A corpo 
libero 
imparo 

In gruppo e 
individualmente i 
bambini svolgeranno 
giochi imitativi, di 
esercizio, simbolici, al 
fine di favorire un 
intreccio di funzioni 
cognitive, motorie, 
sociali e creative. 

13 luglio   ore 9:30-
12:30 

Centro Servizi 
Famiglie Libertà, 
Via Martiri 
d'Otranto, 65, Bari 

Iscrizione e 
prenotazione 
MAX 10 
partecipanti 
entro 08/07 

Minori e famiglie, 
adolescenti 

0805750015                                  
csfliberta@occusol.org 

La Casa delle 
Bambine e dei 
Bambini 

Mostri 
terribili. 
Lettura 
animato e 
"Mystery 
box" 

Lettura animata di “I 
due mostri” di D. 
Mckee ed esperienza 
tattile attraverso la 
ricerca di oggetti 
nascosti in una 
“Mystery Box” 
collocata all’interno di 
un grande mostro di 
cartone. 

15 luglio   ore 17-19 

Giardino della 
Casa delle 
bambine e dei 
bambini 

Iscrizione e 
prenotazione 

Minori e famiglie 
0802040908                            
prenotazioni@cbbbari.it 



 
 

 

 

Biblioteca 
Consiglio 
Regionale 
"Teca del 
Mediterraneo" 

Incontriam
oci in 
biblioteca 

Due incontri di lettura 
e approfondimento. Il 
primo avrà come tema 
i teatri baresi, il 
secondo le tradizioni 
popolari baresi. 

15, 29 luglio   ore 
17:30 

Palazzo del 
Consiglio 
Regionale della 
Puglia 

Libero Minori e famiglie, adulti 
080 540 2770                             
biblioteca@consiglio.puglia.it  

Centro Servizi 
Famiglie Japigia 
-Torre a Mare 

Festa 
d'estate 

Eventi e mostre. 17 luglio   ore 17-20 
CSF Torre a 
mare, Via Morelli 
e Silvati, 8 

Libero 
Minori e famiglie, 
adulti, adolescenti, 
anziani 

0805546246     
csfjapigia@fondazionegiovannipaol
o2.it 

Centro Servizi 
Famiglie S. Pio - 
Catino - S. 
Spirito - Palese  

Esperessio
ni in 
movimento 

Letture animate con la 
partecipazione dei 
bambini. 

19 luglio   ore 10:30 CSF V Municipio Libero Minori e famiglie 
0805337536        
centrorizzontisantospirito@gmail.co
m 

Progetto SEMI 
Estate per 
tutti 

Programma feste 
d'estate con 
particolare attenzione 
ai bambini e adulti 
cittadini con disabilità 

20 luglio   ore 16:30 
- 18.30 

Centro Servizi per 
le Famiglie San 
Paolo Via Marchi 
n.1  

Libero Minori e famiglie 
3292534861                                                              
p.semi@libero.it 



 
 

 

 

Centro Servizi 
Famiglie e Casa 
della 
Neogenitorialità 
Territori Santa 
Rita, Carbonara, 
Ceglie e Loseto 

Nonno 
Sociale e 
L'albero 
delle Fiabe 

Allestimento di un 
albero del Centro 
Servizi con le storie 
che più hanno segnato 
la vita dei partecipanti, 
condivisione e lettura 
finale. 

20 luglio   ore 17- 9  

Centro Servizi per 
le Famiglie del IV 
Municipio - Via 
Costruttori di 
Pace, 4 

Libero 
Minori e famiglie, 
anziani 

080/5038794 - 348/2719578 
centrocircumnavigando@gmail.com 

Spazio Sociale 
per Leggere "Il 
sogno di Iqbal" 

Storie 
parlate 

Laboratorio di letture 
per bambini. Attività 
laboratoriali sulla base 
di tre volumi (Favola, 
racconto biografico e 
silent book) pensate 
per riflettere giocando. 

20, 21, 22 luglio   
ore 10-12 

Centro 
Polifunzionale 
“Casa delle 
Culture” Via Trav. 
Giacomino 
Pugliese S.n.c. 
Bari(Quart. San 
Paolo)  

Libero Minori e famiglie 
3455409800                          
casadelleculture@reteoltre.it 



 
 

 

 

STIPO (by Odd 
Ep. studio 
collective) - 
Libreria 
Quintiliano  

“Belli, 
Lib(e)ri, 
illeggibili” 

Laboratorio di 
costruzione, ispirato ai 
laboratori Munariani,  
per stimolare in 
bambini e ragazzi (ma 
anche gli adulti) 
l’interesse e il 
desiderio di conoscere 
e amare i libri, 
scoprirne le 
innumerevoli 
potenzialità 
espressive, 
indipendentemente 
dalle parole. 

21 luglio   ore 
16:30-18:30 

Quintiliano la 
libreria – via 
Arcidiacono 
Giovanni, 9, Bari 

Iscrizione e 
prenotazione 

Minori e famiglie, 
anziani, adolescenti, 
adulti 

3391243365 
g.santoro@oddep.studio 

Biblioteca 
Consiglio 
Regionale 
"Teca del 
Mediterraneo" 

Un mare di 
storie in 
Biblioteca 

Due incontri di lettura 
e attività ludiche per 
bambini. Il primo avrà 
come tema le 
emozioni, il secondo i 
suoni e i rumori. 

21, 28 luglio   ore 
17:30 

Palazzo del 
Consiglio 
Regionale della 
Puglia 

Libero Minori e famiglie, adulti 
080 540 2770                             
biblioteca@consiglio.puglia.it 



 
 

 

 

La casa delle 
bambine e dei 
bambini 

PIC-NIC 
d'artista - 
questa 
sera porta 
un panino 
-  

Scoperta del libro” 
BANKSY” di F. 
Giliberti. Pittura di una 
grande tela collettiva 
con la tecnica della 
SPLATTER 
PAINTING. 
A seguire, PIC-NIC 
serale in giardino. 

22 luglio   ore 17-21 

Giardino della 
Casa delle 
bambine e dei 
bambini 

Iscrizione e 
prenotazione 

Adolescenti 
0802040908                            
prenotazioni@cbbbari.it 

Centro anziani 
GEA - Società 
Cooperativa 
sociale 

Onda su 
onda, 
storia su 
storia  

Lettura sul mare di 
brevi racconti. 

26 luglio   ore 17:30 
Spiaggia di Pane 
e Pomodoro 

Libero Anziani 
3274679076                  
centroanzianigea-ba@libero.it 



 
 

 

 

Centro Servizi 
Famiglie Libertà 

Il viaggio 
della 
pittura 

I partecipanti sono i 
protagonisti attivi della 
pittura creativa 
dipingendo con il 
proprio corpo la parete 
delle proprie emozioni. 
Si utilizzeranno 
diverse tecniche di 
pittura partendo dai 
pennelli, arrivando alle 
foglie, alle spugne, agli 
oggetti da riciclo, fino 
alle mani e ai piedi. 

26 luglio   ore 16-19 

Centro Servizi 
Famiglie Libertà, 
Via Martiri 
d'Otranto, 65, Bari 

Iscrizione e 
prenotazione 
MAX 10 
partecipanti 
entro 08/07 

Minori e famiglie, 
adolescenti 

0805750015                                  
csfliberta@occusol.org 



 
 

 

 

Centro Servizi 
Famiglie 
Poggiofranco - 
Picone 

Alla luce 
dell'estate 

Allestimento spazio 
fotografico, con “vari 
oggetti d’estate”, dove 
ciascuno, per un 
momento, diventerà il 
protagonista dello 
shooting fotografico 
attraverso un proprio 
racconto. Una 
fotografa fermerà, in 
uno scatto finale, il 
momento più 
significativo. 

27 luglio   ore 
16:30-19:30 

Parco Due 
Giugno 

Libero 
Minori e famiglie, 
adulti, adolescenti, 
anziani 

0809680277 
csf.poggiofranco@progettocitta.org 

Progetto SEMI 
Estate per 
tutti 

Programma feste 
d'estate con 
particolare attenzione 
ai bambini e adulti 
cittadini con disabilità 

27 luglio   ore 
16:30-18:30  

Centro Servizi per 
le Famiglie San 
Girolamo e Casa 
della Legalità 
Lungomare IX 
Maggio n. 78 

Libero Minori e famiglie 
3292534861                                                              
p.semi@libero.it 



 
 

 

 

Biblioteca dei 
Ragazzi [e] 

 Flashmob 
a ciel 
sereno 

Un incontro animato 
da musica e letture ad 
alta voce dedicato al 
tema della pace, 
dell’amicizia, 
dell’accoglienza.  

27 luglio   ore 18 
Waterfront San 
Girolamo 

Iscrizione e 
prenotazione 

Minori e famiglie 
0809262102                        
biblioteca@progettocitta.org 

Spazio sociale 
per leggere 
"Ortodomingo" 

Storie in 
panchina 

Attività di letture 
animate a cura di 
Marianna Di Muro. 

29 luglio   ore 18:30 Ortodomingo Libero Minorie e famiglie 
3394204266 
presidente@associazioneparcodomi
ngo.it 



 
 

 

 

Biblioteca dei 
Ragazzi [e] 

Con la 
lente 
d'ingrandi
mento 

Caccia al tesoro 
nell’originale formula 
di “Caccia al libro e 
all'assassino”. Una 
serie di attività di 
ingegno, indovinelli, 
scoperta del territorio 
e della vegetazione 
del parco, atelier e 
prove sportive che 
dovranno essere 
affrontate in squadre 
composte da 
bambine/i e famiglie 
che uniranno il piacere 
del gioco con la 
possibilità di esplorare 
e scoprire un genere 
letterario molto amato: 
il giallo. 

03-ago 
Parco Don Tonino 
Bello 

Iscrizione e 
prenotazione 

Minori e famiglie 
0809262102                        
biblioteca@progettocitta.org 



 
 

 

 

Centro Servizi 
Famiglie 
Poggiofranco - 
Picone 

Alla luce 
dell'estate 

Allestimento spazio 
fotografico, con “vari 
oggetti d’estate”, dove 
ciascuno, per un 
momento, diventerà il 
protagonista dello 
shooting fotografico 
attraverso un proprio 
racconto. Una 
fotografa fermerà, in 
uno scatto finale, il 
momento più 
significativo. 

03 agosto   ore 
16:30-19:30 

Spiaggia Torre 
Quetta 

Libero 
Minori e famiglie, 
adulti, adolescenti, 
anziani 

0809680277 
csf.poggiofranco@progettocitta.org 



 
 

 

 

Centro Servizi 
Famiglie Libertà 

Che cerca 
trova...che 
cosa 
trova? 

La caccia al tesoro è 
un’esperienza di 
scoperta, impegno e 
condivisione con gli 
altri. Si svolgerà 
seguendo una mappa 
che porta alla scoperta 
delle varie tappe e alla 
fine al tesoro 
nascosto. Obiettivo: 
non ci sono vincitori o 
perdenti, tutti 
conquisteranno il 
tesoro. 

04 agosto   ore 16-
19 

Centro Servizi 
Famiglie Libertà, 
Via Martiri 
d'Otranto 65, Bari 

Iscrizione e 
prenotazione 
MAX 10 
partecipanti 
entro 29/07 

Minori e 
famiglie,adolescenti 

0805750015                                  
csfliberta@occusol.org 

Centro Servizi 
Famiglie 
Poggiofranco - 
Picone 

#summerpl
ay 

Animazione ludica 
attraverso una serie di 
attività ricreative e 
sportive, quali tornei, 
giochi di squadra, di 
movimento, di gruppo 
e individuali.  

10 agosto   ore 18-
21 

Parco Don Tonino 
Bello 

Libero 
Minori e famiglie, 
adulti, adolescenti, 
anziani 

0809680277 
csf.poggiofranco@progettocitta.org 

Centro anziani 
GEA - Società 
Cooperativa 
sociale 

Ti racconto 
mi racconti  

Lettura partecipata di 
brevi racconti. 

23 agosto   ore 
17:30 

Pineta San 
Francesco 

Libero Anziani 
3274679076                  
centroanzianigea-ba@libero.it 



 
 

 

 

Centro Servizi 
Famiglie Libertà 

Orecchie 
in lettura 

Nella lettura animata 
la storia prende vita 
attraverso la voce e la 
mimica 
del lettore. L’obiettivo 
è rapportarsi ad un 
gruppo per dedicar 
loro maggiore 
attenzione e ascolto 
attivo, sviluppando la 
capacità di 
riconoscere i 
suoni, di osservare, di 
rielaborare quanto 
ascoltato e di dar voce 
alle proprie emozioni. 

30 agosto   ore 16-
19 

Centro Servizi 
Famiglie Libertà, 
Via Martiri 
d'Otranto, 65, Bari 

Iscrizione e 
prenotazione 
MAX 10 
partecipanti 
entro 24/08 

Minori e famiglie, 
adolescenti 

0805750015                                  
csfliberta@occusol.org 

Biblioteca 
"Cagnazzi", 
Municipio 2, 
Bari 

FinalMente 

Incontro conclusivo del 
ciclo con rilascio di 
coccarda autoprodotta 
in ricordo del ciclo di 
incontri tenuto negli 
spazi della biblioteca. 

01 settembre   ore 
17:30-19 

Biblioteca 
Municipio 2, Via 
Colella, 13, Bari 

Iscrizione e 
prenotazione 

Minori e famiglie 
0805772464            
bibliotecamunicipio2bari@gmail.co
m 



 
 

 

 

Centro Servizi 
Famiglie S. Pio - 
Catino - S. 
Spirito - Palese 
- GEA società 
cooperativa 
sociale 

Letture in 
giardino 

Letture dell'illustratrice 
e scrittrice Liliana 
Carone, a seguire 
laboratorio 
manipolativo. 

01 settembre   ore 
17:30 

CSF V Municipio Libero Minori e famiglie 
0805337536        
centrorizzontisantospirito@gmail.co
m 

Centro Servizi 
Famiglie Libertà 
- Centro 
Polifunzionale 
Area 51 

Si può 
nascere 
ancora  

Una lettura che 
coinvolge l’universo 
degli adolescenti 
“devianti”; perché 
scritto da un 
Educatore che da anni 
lavora con minori del 
circuito penale.  

01 settembre   ore 
18-20 

Centro Servizi 
Famiglie Libertà, 
Via Martiri 
d'Otranto, 65, Bari 

Iscrizione e 
prenotazione 
MAX 20 
partecipanti 
entro 30/08 

Minori e famiglie, 
adolescenti, adulti 

0805750015                                  
csfliberta@occusol.org, 
area51@coopcaps.it 



 
 

 

 

STIPO (by Odd 
Ep. studio 
collective) - 
Libreria 
Quintiliano  

"...gli occhi 
carezzare" 

“Le mani vogliono 
vedere, gli occhi 
carezzare.” – J. W. 
Goethe 
Mostra, esposizione, 
di vecchi libri per 
bambini provenienti da 
collezioni private, per 
l’occasione 
liberamente (con 
rispetto) consultabili. 

01-set 

Odd Ep. studio 
collective, via 
Abate Gimma 
166, Bari - 
Quintiliano la 
libreria – via 
Arcidiacono 
Giovanni, 9, Bari 

Libero 
Minori e famiglie, 
anziani, adolescenti, 
adulti 

3391243365 
g.santoro@oddep.studio 



 
 

 

 

Biblioteca dei 
Ragazzi [e] 

Teatro al 
parco 

Minirassegna a cui 
prenderanno parte 
alcune compagnie 
italiane che 
presenteranno 
spettacoli legati alle 
tecniche del teatro di 
animazione e di figura, 
teatro di narrazione e 
di parola, teatro di 
strada con artisti 
specializzati nelle 
tecniche della 
clownerie e della 
giocoleria. 

01,02,03 settembre   
Biblioteca dei 
Ragazzi [e] Parco 
2 Giugno 

Iscrizione e 
prenotazione 

Minori e famiglie 
0809262102                        
biblioteca@progettocitta.org 

Associazione 
antimafie "Rita 
Atria" - Presidio 
di Bari 

Canzoni 
contro le 
mafie 

Presentazione del libro 
“In disaccordo. La 
canzone italiana 
contro le mafie” di 
Francesco Saverio 
Mongelli, edito da 
Radici Future. A 
seguire, dibattito sul 
ruolo delle arti nella 
lotta alle mafie. 

02 settembre   ore 
18 

Piazzetta 
Sant'Antonio, 5, 
Bari 

Libero 
Minori e famiglie, 
adulti, adolescenti, 
anziani 

3282767213                                     
presidio.bari@ritaatria.it 



 
 

 

 

Spazio sociale 
per leggere 
"Ortodomingo" 

Poesia in 
azione 

Attività di letture di 
poesie a cura di  
Silvana Kuh 

02 settembre   ore 
18:30 

Ortodomingo Libero Adulti 
3394204266 
presidente@associazioneparcodomi
ngo.it 

GEA società 
cooperativa 
sociale 

Trasparen
ze 

Laboratorio artistico di 
pittura su vetro per 
adulti. Recupero e 
decorazione 
di oggetti che 
riacquisteranno una 
nuova bellezza. 

06 settembre   ore 
17-19 

CSF V Municipio 
Iscrizione e 
prenotazione 

Adulti 
080.5337536              
centrorizzontis.spirito@gmail.com 

 


