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La città dei bambiniBosco sacro
Laboratori diffusi a cielo aperto a cura di Ass. Cascina Granbego

22-23-24 Luglio 2022 – Sassello – Centro storico

Tutti i giorni nel centro storico:
• laboratori artistico-espressivi, 

di architettura, circensi, di 
illustrazione e ambientali, teatro, 
circo, letture ad alta voce

• musica itinerante, mercato di 
artigianato, birra, frittelle

• Festival “Passaggi d’arte” con 
installazioni, mostre e performance

Tutte le attività sono gratuite  
a offerta libera

Consulta il programma su:
http://www.granbego.com/file_db/granbego.com_1655979748.PDF

organizzato da     con il contributo di     in collaborazione con              con il sostegno di    l’evento verrà ripetuto presso             con il patrocinio di  
                           Il Rifugio La Sciverna 
                           il 21 Agosto grazie al contributo di
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Ven 22_Ore 17: Spettacolo teatrale "Tante storie" di Contastorie con il telo
illustrato di Alessandro Gigli. Adatto a tutte le età.
Ore 18: Proiezione Film Documentario “ALBERI” di S. Girardi e G. Donati presso
Nuovo Polo Museale, a seguire dibattito e inaugurazione mostre.
(Le mostre rimarranno aperte tutto il giorno per i tre giorni del festival).
Ore 19: “I sussurri della selva: meditazioni sonore” a cura di Soltáramos per
KutaKollektiv.

Sab 23 e Dom 24_Ore 10-12,30 e 16-18,30: Eco-laboratori espressivi a
cura di Cascina Granbego con l'arteterapeuta Francesca Lissoni.
All'inizio dei laboratori: Letture a tema 5+ massimo 12 bambini.

Sab 23 e Dom 24_Ore 10-12 e 16-18:  CicloTappo a cura di ASD Gruppo Città di
Genova. Tutte le età, accesso libero.
Sab 23_Ore 21.15 Spettacolo teatrale per bambini “Un brutto anatroccolo” - Ass.
Cattivi Maestri.
Dom 24_Ore19 circa: spettacolo finale "Alto Livello" a cura di Circo Improvviso.

Sab 23 _Ore 10-12,30 e 16-18,30: Laboratorio SOUx a domicilio Asti: Scuola
di Architettura a cura di Alchimie Urbane in P.zza Concezione. 7+ massimo 15
bambini.
Dom 24_Ore 10-12,00: Laboratorio di illustrazione “Si fa presto a dire elefante”
con l’autore e illustratore Sergio Olivotti. 6-12 anni, massimo 20 bambini.
Ore 16-18,30 Laboratorio Circense con Il Circo Incerto! 5+ Laboratorio aperto a
rotazione.
Ore 10-18,30 Ludobus di Progetto Città, animazione con giochi di legno. Tutte le
età, accesso libero.

Musica Itinerante
Sabato 23 pomeriggio: Pulin and the little Mice
Domenica 24 pomeriggio: Mangiatutto

Entrata agli eventi de "La città dei bambini"
Centro Storico di Sassello

Parcheggi

Sab 23 e Dom 24_Ore 10-12,30 e 16-18,30: “Abbecedario straordinario gioioso
e giocoso” a cura di Massimo Ivaldo. Tutte le età, attività aperta a rotazione.

Sab 23_Ore 10: Inaugurazione mostre e installazioni.
Ore 16: Laboratorio “Il venditore di Felicità” con l’illustratore Marco Somà. 5+
massimo 15 bambini. A seguire (ore 18) presentazione del libro omonimo con
l’autore Davide Calì a cura di Ass. Il Segnalibro.
Sab e Dom_Area Relax: Installazione "I sussurri della selva : meditazioni sonore" a
cura di Soltáramos per KutaKollektiv; Area “Segnala il tuo albero centenario” a cura
di Cascina Granbego.

Sab 23 e Dom 24_tutto il giorno: Birra Artigianale; Ore 16.30 Frittelle.

Evento nell'evento, le mostre e installazioni de La città dei bambini: Passaggi d'arte - Bosco sacro.
 (Vico Concezione, ex Convento dei frati):

“Congiunzioni” di Samantha Passaniti. A cura di Francesca Lissoni e testi di Massimo Ferrando.
“La scrittura segreta degli alberi – Meditazioni sulla grammatica del vivente” di Carolina Cuneo.
“Radici” di Angelo Barletta.

, Via G.B.Badano:
“Il Venditore di felicità” tavole del libro (Illustratore: Marco Somà, Autore: Davide Calì, Editore: Kite Edizioni 2018).
Installazione "I sussurri della selva: meditazioni sonore" a cura di Soltáramos per KutaKollektiv.

, Via dei Perrando 33:
(Domenica 24) Installazione "Il Bosco nel passato" a cura di Ass. Amici del Sassello.

: Installazione "Il bosco è sacro, oggi più che mai" a cura di Elisabeth Masneri e Cascina Granbego.
Installazione "La grotta delle meraviglie" origami creati da Adriano Mariani (origamista savonese) e piegati da Stefania Siri (sottopasso di Via G.B.Badano).

Sab 23 e Dom 24_Ore 10-12 e 16-18: Spazio per i più piccoli. Laboratorio
ecologico a cura di Studiolambiente in Vico Forni. 3-5 anni. Laboratorio aperto a
rotazione.

Sab 23 e Dom 24_Ore 14.30: Battesimo della sella con Ass. Ippica Le Rocce.

Ven 22 _Ore 21: Cinema a tema presso Cinema e Teatro di Sassello a cura di
Teatro di Sassello.

Sab23 e Dom 24_Ore 10-12,30 e 16-18,30. Truccabimbi con ZiaFra.

Ven 22_Ore 14,30-18,30 e Sab 23_Ore 8,30-12,30. Museo Perrando (Museo
archeologico, artistico, cultura materiale, biblioteca civica) aperto e gratuito.
Dom 24_Ore 10-18. Installazione "Il Bosco:gli antichi mestieri" nel giardino.
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PER I VICOLI DEL CENTRO 
STORICO: ESPOSIZIONE DI 
ARTIGIANATO DI QUALITA’


