
 
 

 

  PROGRAMMA 
BARI SOCIAL CHRISTMAS 

DAL 6 DICEMBRE 2017 AL 6 GENNAIO 2018 
 

CASA DEL WELFARE, PIAZZA MERCANTILE 
 

Aperture: tutti i giorni dal martedì alla domenica dalle 17 alle 20 
8, 10 e 17 dicembre: dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20 

24 dicembre e 6 gennaio: dalle 10 alle 13 
Giorni di chiusura: 25, 26, 31 dicembre e 1 gennaio 

 
Spettacolazioni e performance: ore 18 

Laboratori; 10-13 e 17-20 
 

6 dicembre Spettacolazione 
“C’ERA UNA VOLTA. O DUE … O TRE” 

A cura di G. Dimase 
 

Spettacolo di narrazione e pupazzi /burattini di Giacomo Dimase, 
ispirato alle fiabe tramandate oralmente da secoli in Italia e raccolte 
da Italo Calvino. Percorso/spettacolo/laboratorio di pura fantasia e 
gioco in cui il piccolo pubblico sarà portato a partecipare 
attivamente alla narrazione e a divertirsi con quel magico catalogo 
dei destini e tipi di cui le fiabe sono portatrici. 

 
7 dicembre 

Spettacolazione 

LEGGENDE DI SAN NICOLA da Sinterklass a 
Santaclaus 
A cura dell’Associazione Madimù 
 

La narrazione di alcune tra le più belle leggende di tutto il mondo 
legate al Santo di Mira. 

8 dicembre – 
ore 10-13 

Laboratori 
A cura dello Staff Animazione Territoriale e 
Servizi cittadini del Welfare  

Laboratorio ludico e creativo con educatori ed artisti  



 
 

 

8 dicembre, ore 
18 

Spettacolazione 
“UNO, DUE, TRE... CAPPUCCI E UN PO' DI 

TÈ.” A cura di G. Dimase 
 

Tra rinfrescanti limonate e prati innevati, vivaci ranocchie e panna 
montata, tra paesaggi soleggiati e croccanti insalate, tre storie di tre 
cappuccette. Ognuna diversa nel proprio, come è giusto che sia. 
Ma simile nel suo essere, comunque, pur sempre una bambina. 
Liberamente ispirato a "cappuccetto verde, cappuccetto bianco e 
cappuccetto giallo" di Bruno Munari. Età consigliata: scuole 
materne ed elementari 

9 dicembre Laboratori 
A cura dello Staff Animazione Territoriale e 
Servizi cittadini del Welfare 
Biblioteca dei Ragazzi[e] 

Laboratorio ludico e creativo con educatori ed artisti. 
Letture natalizie “Mamma Natale, Babbo Natale e altre storie…”. 
Letture Natalizie animate ad alta voce ed in kamishibai per bambine 
e bambini e famiglie 

10 dicembre, 
ore 10-13 

Laboratori 
A cura dello Staff Animazione Territoriale e 
Servizi cittadini del Welfare 

Laboratorio ludico e creativo con educatori ed artisti 

10 dicembre, 
ore 18 

Raccontastorie A cura di Enzo Vacca Raccontastorie e animazione alla lettura  

12 dicembre  Laboratori 
A cura dello Staff Animazione Territoriale e 
Servizi cittadini del Welfare 
CAMA LILA 

Laboratorio ludico e creativo con educatori ed artisti 
La prevenzione sotto l’albero 

13 dicembre, 
ore 18 

 

Spettacolazione 
L’OMINO DI PAN DI ZENZERO 
A cura dell’Associazione Madimù 

Racconto e costruzione di un piccolo burattino a forma di omino di 
pan di zenzero. 

14 dicembre Laboratori 
A cura dello Staff Animazione Territoriale e 
Servizi cittadini del Welfare 

Laboratorio ludico e creativo con educatori ed artisti 

15 dicembre Laboratori 
A cura dello Staff Animazione Territoriale e 
Servizi cittadini del Welfare 

Laboratorio ludico e creativo con educatori ed artisti 

16 dicembre, 
ore 17; ore 18 

Spettacolazione 

A DANZAR LE STORIE (in collaborazione con 
BOAONDA e QUALIBO’) 
A cura dell’Associazione Madimù 
CSF Circumnavigando  
CAMA LILA 
 

Un gioco per movimentare le storie 
I desideri di Natale – laboratorio di scrittura creativa 
La prevenzione sotto l’albero 

17 dicembre, 
ore 10-13 

Laboratori 
A cura dello Staff Animazione Territoriale e 
Servizi cittadini del Welfare 
CSF “Circumnavigando”  

Laboratorio ludico e creativo con educatori ed artisti 
Laboratorio di scrittura creativa durante il quale minori e adulti 
esprimeranno i loro desideri e prepareranno una personale lettera 



 
 

 
 
La Casa dei Bambini e delle Bambine 

di 
Natale 
SFERE DI NEVE (laboratorio per minori e famiglie) 

17 dicembre, 
ore 18 

Tombola  A cura di Enzo Vacca Tombola animata per le famiglie  

19 dicembre  Laboratori 

A cura dello Staff Animazione Territoriale e 
Servizi cittadini del Welfare 
CSF “Circumnavigando”  
CSF Carrassi Madonnella 

Laboratorio ludico e creativo con educatori ed artisti 
“BABBO NATALE RACCONTA”, Evento di animazione territoriale 
sul tema del Natale, con attività per adulti e minori, rivolto e aperto 
alla cittadinanza. 
Borse Solidali (laboratorio-evento) 

20 dicembre Laboratori 
A cura dello Staff Animazione Territoriale e 
Servizi cittadini del Welfare 
CAMA LILA 

Laboratorio ludico e creativo con educatori ed artisti 
La prevenzione sotto l’albero 
 

21 dicembre Laboratori 
A cura dello Staff Animazione Territoriale e 
Servizi cittadini del Welfare 

Laboratorio ludico e creativo con educatori ed artisti 

21 dicembre, 
ore 15.30  

Cinema Ciacky 
A cura dello Staff Animazione Territoriale e 
Servizi cittadini del Welfare 

Proiezione del film di animazione Ferdinand 

22 dicembre, 
ore 18 
 

Spettacolazione 
IL NATALE RUBATO 
A cura dell’Associazione Madimù 
CAMA LILA 

Racconto animato liberamente ispirato al libro il “tesoro di San 
Nicola” 
La prevenzione sotto l’albero 

23 dicembre Laboratori 
A cura dello Staff Animazione Territoriale e 
Servizi cittadini del Welfare 

Laboratorio ludico e creativo con educatori ed artisti 

24 dicembre, 
ore 10-13 

Festa di Natale 
A cura dello Staff Animazione Territoriale e 
Servizi cittadini del Welfare 

Festa di Natale, animazione e giochi con educatori ed artisti 

 
27 dicembre, 
ore 18 
 

Spettacolazione 
QUA!  
A cura dell’Associazione Madimù 

Racconto animato (liberamente ispirato agli albi illustrati “il fatto è “e 
“Capitombolo“ di Gek Tessaro. Adatto anche ai piccolissimi. 

28 dicembre Laboratori 
A cura dello Staff Animazione Territoriale e 
Servizi cittadini del Welfare 
Centro Servizi per la Famiglia San Nicola 

Laboratorio ludico e creativo a cura di educatori ed artisti con 
educatori ed artisti 
LA CASA DEI DESIDERI (laboratorio per minori e famiglie) 



 
 

 

29 dicembre Laboratori 
A cura dello Staff Animazione Territoriale e 
Servizi cittadini del Welfare 
 

Laboratorio ludico e creativo a cura di educatori ed artisti con 
educatori ed artisti 

30 dicembre, 
ore 18 

Spettacolazione 
TU LO SAI FARE 
A cura dell’Associazione Madimù 
 

Lettura animata e laboratorio a partire dall’albo illustrato “Dalla testa 
ai piedi” di Eric Carle 

2 gennaio,  
ore 18 

Spettacolazione 
PERCHE’ LA LUNA HA LE MACCHIE 
A cura dell’Associazione Madimù 

Racconto animato ispirato ad un’antica leggenda Estone 

 

3 gennaio,  
ore 18 
 

Spettacolazione 
Fuoricon-TROLL-o 
A cura di G. Dimase 
CAMA LILA 

Tra il divertente ed il noir. Tra la prosa e il teatro di figura. La storia 
di una classe “incontrollabile” alla scoperta del rispetto della propria 
e dell’altrui natura.  
Età consigliata: scuole elementari e medie 
La prevenzione sotto l’albero 
 

4 gennaio,  
ore 17 

Laboratori 
 

A cura dello Staff Animazione Territoriale e 
Servizi cittadini del Welfare 
CSF  ”Orizzonti” 
 

Laboratorio ludico e creativo con educatori ed artisti 
“Costruiamo” la Calza della Befana… Laboratorio creativo in cui 
grandi e piccini potranno liberare la fantasia, creando la loro calza 
personalizzata 

5 gennaio Spettacolazione 
LA BEFANA VIENE E VA  
A cura dell’Associazione Madimù 
CAMA LILA 

Racconto con burattini legato alla leggenda della vecchia babushka 
La prevenzione sotto l’albero 

6 gennaio  
Festa della 
Befana 

A cura dello Staff Animazione Territoriale e 
Servizi cittadini del Welfare 

Festa della Befana 

 
 

  
 
 
 
 
 



 
 

 

PROGRAMMA ATTIVITÀ ED EVENTI IN CITTA’  
 

Data, ora Attività  Sede Descrizione 

7, 12, 14, 19, 21, 
23, 28 dicembre,  
4 gennaio, ore 17 
 

“Mamma Natale, Babbo 
Natale e altre storie” 

Biblioteca Ragazzi[e]  
Parco 2 Giugno, Bari 

Letture natalizie “Mamma Natale, Babbo Natale e altre storie…”. Letture 
Natalizie animate ad alta voce ed in kamishibai per bambine e bambini e 
famiglie 

 
10 dicembre ore 
11.30; 16 
dicembre ore 18  

“E’ uscito il libro…?” 
Biblioteca Ragazzi[e]  
Parco 2 Giugno, Bari 

Il gioco della Tombola Natalizia reinventato dalla Biblioteca con cartelle e 
cartellone fatte di storie e copertine di libri con estrazione di titoli e letture di 
brani, poesie e filastrocche. Ed i premi? Ovviamente saranno una sorpresa 
a tema! 

13 dicembre Mercatino della Solidarietà 
Via Argiro13-14 
Centro Servizi per le 
Famiglie “Orizzonti” 

Mercatino solidale con prodotti realizzati artigianalmente dagli utenti dei 
CSF durante i laboratori. 

14, 21, 28 
Dicembre 

La prevenzione sotto 
l’albero 

CAMA LILA in Via 
Castromediano 66 

L’iniziativa intende sensibilizzare la popolazione su quali sono gli strumenti 
per evitare il contagio da HIV e MST che vede Bari la città più colpita della 
Regione Puglia. 

17 dicembre, 
ore 11 

“Il Dono di Babbo Natale…” 
CSF Orizzonti, via della 
Felicità s.n.- S.Pio 

All’interno della “Giornata del dono” attività per adulti e minori sul tema del 
Natale. 

17 dicembre,  
ore 11.30 

Letture sotto l’Albero 
Biblioteca Ragazzi[e]  
Parco 2 Giugno, Bari 

Staffetta di letture sotto il grande albero di Natale della Biblioteca con le 
mamme e papà, le nonne ed i nonni, amiche ed amici della Biblioteca. In 
collaborazione con la rete #Barisocialbook 

19 dicembre,  
ore 16 

“Babbo Natale racconta…” Corso Vittorio Emanuele 
Evento di animazione territoriale sul tema del Natale con attività per adulti e 
minori, aperto alla cittadinanza 

20 dicembre,  
ore 17 

Festeggiamo il nostro 
Natale 

CSF Circumnavigando, via 
Costruttori di Pace, 4 

Festa di Natale per minori e famiglie, con canti, giochi natalizi e auguri. 

21 dicembre, 
 ore 17 

“Aspettando Babbo Natale” 
CSF Orizzonti, via della 
Felicità s.n.- S.Pio  

Festa di Natale per minori e famiglie del V Municipio, con canti, giochi 
natalizi e scambio di auguri. 



 
 

 

22 dicembre, 
 ore 16.30 

Tombola del riciclo e del 
riuso 

Save the Children 
PUNTO LUCE, VIA 
Monsignor Francesco Nitti 
n. 48 

Nel rispetto delle tradizioni natalizie il PL organizza la tombola del riciclo e 
del riuso, un’occasione per valorizzare la cultura del recupero: ricevere, 
regalare e non buttare. La tombola si svolgerà con la classica modalità, ma 
con i premi in palio messi a disposizione dalle stesse famiglie e dai bambini 
partecipanti, senza bisogno di ricorrere all'acquisto di nuovi regali. 

29 dicembre, ore 
17 

Circum-tombolando: 
festeggiando l’anno che 
verrà 

CSF Circumnaviagando, 
via Costruttori di Pace, 4 

Tombolata per minori e famiglie e l’equipe del CSF “Circumnavigando”, 
che insieme festeggeranno l’arrivo del nuovo anno. 

29 dicembre, ore 
17 

“Tombolata… Aspettando 
l’anno che verrà”  

CSF Orizzonti, via della 
Felicità s.n.- S.Pio  

Tombolata per i minori e le famiglie del V Municipio e l’equipe “Orizzonti”, 
che insieme festeggeranno l’arrivo del nuovo anno.  

4 gennaio, ore 17 Aspettando la Befana 
Biblioteca Ragazzi[e]  
Parco 2 Giugno, Bari 

Reading di lettura con il coinvolgimento di bambine/bambini e famiglie, sul 
testo “Il ritorno della Befana” di  A. Valente, Gallucci ed. Brevi racconti e 
filastrocche con una divertente carrellata di tante Befane per chi, come dice 
l’autore, “crede alla befana e soprattutto nella Befana. Ma se non ci credi 
leggilo lo stesso, altrimenti ti porta il carbone!” 
 

 


