
PAVIA - DIECI GIORNI DI EVENTI

Il Festival dei bimbi
invade la città
nel segno della pace
I bambini si riprendono la città (e i din-
torni). Da venerdì fino al 29 maggio a
Pavia torna BambInFestival, giunto alla
tredicesima edizione . Dieci giorni di ini-
ziative, laboratori e visite guidate e spet-
tacoli teatrali distribuiti dal centro alla
periferia, sconfinando in alcuni comuni
limitrofi. PICCALUGA / A PAG. 28

Torna BambInFestival e compie 13 anni
Dieci giorni di eventi nel segno della pace
Da venerdì 20 a domenica 29 spettacoli, laboratori, visite guidate, animazione e presentazione di buone letture

M.GRAZIA PICCALUGA

I
bambini si riprendono la
città (e i dintorni) . Da ve-
nerdì fino al 29 maggio a
Pavia torna BambInFe-

stival, giunto alla tredicesi-
ma edizione e finalmente in
presenza. Dieci giorni di ini-
ziative, laboratori, letture,
visite guidate e spettacoli
teatrali distribuiti dal centro
alla periferia, sconfinando
in alcuni comuni limitrofi.
Un evento diffuso che po-

polerà i parchi, le sedi delle
associazioni (sono 73 quelle
che aderiscono quest'anno),
i centri che ospitano i do-
po-scuola, le rive del Ticino,
i laboratori sociali, il carce-
re. E ancora le biblioteche, i
musei, l'Università e i suoi
collegi. Con trasferte a Bor-
garello, Sommo e Roncaro.

Il programma - 76 iniziati-
ve - è stato presentato ieri
mattina in Biblioteca Univer-

Questa edizione
(tutta in presenza
con 76 eventi )
è stata realizzata
grazie al lavoro
di 73 associazioni

sitaria. «BambInFestival è
un intreccio virtuoso - ha
spiegato Maria Piccio, coor-
dinatrice Area Cultura del
CsvLombardia Sud-una tra-
ma di valori e pratiche che
gli enti, le associazioni e i
gruppi impegnati a Pavia e
nel territorio circostante,
portano avanti da tempo in
nome della Convenzione
ONU dei Diritti dei Bambini.
Spinti anche dalla necessità
di concorrere al meglio al
raggiungimento degli Obiet-
tivi dell'Agenda 2030 per lo
Sviluppo Sostenibile. Il sup-
porto concreto di fondazio-
ne Banca del Monte di Lom-
bardia, di Fondazione Co-
munitaria e di Asm ci ha con-
sentito di avere un program-
ma molto ricco. Tutte le ini-
ziative, da sottolineato, so-
no a ingresso gratuito».

NEL SEGNO DELLA PACE

Le circostanze hanno impo-

Gli appuntamenti
sono disseminati
sul territorio
di Pavia con
"trasferte" a Sommo
Borgarello e Roncaro

sto di dare un peso ancora
maggiore al tema della pa-
ce. «Molte proposte punta-
no a sviluppare l'incontro
con l'altro, la capacità di met-
tersi in relazione costruttiva
con la diversità - ha aggiun-
to Maria Piccio - Sarebbe bel-
lo, ed è questa la nostra in-
tenzione, far crescere tanti
piccoli ambasciatori di pace.
In questo periodo, peraltro,
molte associazioni stanno
accogliendo famiglie di pro-
fughi, con figli anche piccoli
provenienti dall'Ucraina».
Questa tredicesima edizio-

ne, inoltre, non poteva che
essere dedicata al giornali-
sta e scrittore pavese Mino
Milani, padrino del festival,
scomparso lo scorso febbra-
io.
Dopo due anni di stop si

torna anche in scena, con
dieci spettacoli teatrali. Pro-
prio il 20 maggio - giorno

dell'inaugurazione - alle
20.30 il teatro Volta alzerà il
sipario sullo spettacolo di
Gek Tessaro, Il circo delle nu-
vole.
Nato nel 2011, BambInFe-

stival è cresciuto, anno dopo
anno, aggregando realtà del
territorio. Si intreccia inol-
tre a 12 progetti già attivi:
Bimbimbici 2022, Fare #Be-
neComune, GerminAzioni,
Giornata dello Sport 2022,
Borgarello, L'acqua.... tra
scienza, ambiente e gioco,
Legami Solidali, Orti in co-
mune, Progetto BIL Bambin-
Libri,Progetto educazione
parentale, Progetto MEA,
Scuole in Scena, Sparpaglio.

Il Comitato promotore di
Bambinfestival è composto
da CSV Lombardia Sud, A
Ruota Libera, Amici dei Bo-
schi, Calypso e Giocolarte.
Per questa edizione ha ot-

tenuto il patrocinio di Pro-
vincia, Comune di Pavia e
Comune di Borgarello. —
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LA PRESENTAZIONE DEL FESTIVAL
IERI MATTINA IN BIBLIOTECA
UNIVERSITARIA A PAVIA
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