
 

 

 

Assemblea Nazionale 2019 
Enti associati e scuole fidelizzate Bimed 

09 - 10 dicembre 2019 - Grand Hotel Salerno 
Programma delle attività  

 

9 Dicembre 
Ore 9.00 
Registrazione dei partecipanti c/o il Point Bimed 
 

Scuole dell’Infanzia, della Primaria, Istituti Comprensivi, Scuole Secondarie di I grado 
Dalle ore 9.30 alle ore 12.30 
 
Sala Tafuri A – Spettacolo teatrale di e con Luigi Dal Cin: La Notte della Guerra – La Scrittura che salva 
Un bambino riceve in regalo un quaderno dal papà, tornato vivo dal fronte, che lo invita a scrivere la guerra 
vissuta durante il suo periodo di assenza: “Tira fuori la guerra, scrivila su questo quaderno. Così non ti resta 
dentro”. Tratto dal libro ‘Scrivila, la guerra’ (Kite Edizioni 2016), l’incontro-spettacolo dell'autore Luigi Dal Cin 
presenterà la Grande Guerra dal punto di vista dei più giovani e dei più umili. Per riflettere insieme su uno degli 
eventi più drammatici del secolo scorso, sulle inevitabili sofferenze che ogni guerra porta agli ultimi, sugli 
effetti di ogni totalitarismo, sul potere salvifico della narrazione. 
 
Laboratori didattici con:  
 Incontro con Marco Rodari, il Pimpa: Per far sorridere il cielo 

Girare il mondo "armato" di naso rosso, per far sorridere il cielo, dove cadono bombe e lacrime. Questa è 
la missione che il clown il Pimpa porta ovunque sia andata smarrita la gioia dei bimbi. Grazie al suo 
cappellino ad elica ed ad un pizzico di magia, la fantasia riprende il suo volo, e per un attimo tutto e 
felice!!! A chi gli chiede "chi te lo fa fare?" Risponde con faccia sorpresa. "Il sorriso di un bambino, vale una 
vita!!!" 

 
 La magia dei burattini – Maestro Adriano Ferraiolo & Figli 

I bambini dell’infanzia con le loro famiglie potranno vivere la magica esperienza del teatro dei burattini. 
Ogni spettacolo avrà la durata di 40 minuti e sarà seguito da un breve workshop in cui i bambini potranno 
scoprire come nascono i burattini e le loro storie. La mattinata sarà organizzata su due turni (10.00/11.00 
– 11.30/12.30) 

 
 La fantasia, arma di pace contro le prepotenze con Annamaria Piccione 

Può la fantasia aiutare i ragazzi a superare le difficoltà? Certamente sì, e non solo i ragazzi. La fantasia 
infonde fiducia, invita alla speranza: come diceva Rodari, per affrontare le difficoltà bisogna avere il 
coraggio di essere fantastici. Scriveremo le parole della paura e le parole della speranza, dimostrando che 
la seconda ha maggiori possibilità di farcela. Il filo conduttore del laboratorio sarà il gioco. 
 

 



 

 

 Bricks for kidz – Sulle orme di Leonardo, siamo tutti inventori a cura di Sergio Molaro 
Nel 2019 ricorre il cinquecentenario della morte di Leonardo da Vinci, genio leggendario. Bricks 4 Kidz 
propone un approfondimento sulle incredibili invenzioni e gli studi di Leonardo attraverso l’uso dei 
mattoncini LEGO. Un modo nuovo e coinvolgente per conoscere da vicino le incredibili invenzioni di questo 
brillante e poliedrico scienziato, e per esprimere il proprio genio creativo. 

 
 L’incontro con le emozioni a cura dello Staff Bimed 

Le Carte delle Emozioni sono carte un po’ speciali. Con un mazzo di carte si possono fare molte attività per 
grandi, piccoli e famiglie. Gli studenti, guidati dagli operatori Bimed, potranno creare storie giocando con 
le emozioni. 

 


