Per info e prenotazioni (obbligatorie, entro le ore
12.00 di giovedì 10/5 e fino ad esaurimento posti):
tel. 366.9361242 ‐ www.cegat.it o cegat@cegat.it

Per info e prenotazioni (obbligatorie, entro le ore 12
di giovedì 10/5): tel. 366.2100300 ‐ info@kalata.it
 Assaggio di Family4Family2018

 Play family!
Attività didattiche e laboratori gratuiti per famiglie
con bimbi (3‐12 anni) al Museo Diocesano San Seba‐
stiano di Cuneo, a cura del gruppo YOM!PLAY for‐
mato da ragazze che hanno svolto il percorso di al‐
ternanza scuola lavoro nei musei della città.
Orario: 15.00, 16.00, 17.00.
Per info e prenotazioni (obbligatorie, entro le ore
12.00 di giovedì 10/5 e fino ad esaurimento posti):
tel. 0171.480612 (il martedì e il giovedì ore 9‐17) ‐
www.museodiocesanocuneo.it o didattica@museo
diocesanocuneo.it
 I love my family, cuneesi ‐ istruzioni per l’uso
Mostra originale e divertente sul tema della “cu‐
neesità”, allestita nel Complesso Monumentale di
San Francesco. Uno spaccato della storia di Cuneo,
messa a fuoco a partire dalle vicende di otto celebri
personaggi, e delle loro famiglie, che hanno contri‐
buito a definire il carattere della città. Un'esperienza
originale per rivivere l'atmosfera dei salotti fin de
siècle, dei bar di inizio Novecento, degli storici nego‐
zi di via Roma.
Orario visite mostra (visita di 50 min.): 10.30, 11.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00 e 17.30.
Ingresso mostra a pagamento: “pacchetto famiglia”
da € 3,50 minimo a € 7 massimo.
Laboratorio gratuito riservato a bambini e ragazzi
(6‐13 anni) per costruire un personaggio squisito e
assolutamente unico.
Orario laboratorio: dalle 16.00 alle 18.30.
Noleggio gratuito biciclette a pedalata assistita per
scoprire i luoghi dei personaggi raccontati in mostra.

Ritratti di famiglia, ovvero la realizzazione di un ser‐
vizio fotografico (dai bambini ai nonni) gratuito, ad
opera del fotografo Marco Sasia, presso il chiostro
del Museo Civico di Cuneo. Servizio prenotabile an‐
che per il sabato 12/5 (con gli stessi orari).
Orario: dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.30.
Per info e prenotazioni (obbligatorie) c/o segreteria
del Complesso Monumentale di San Francesco: tel.
0171.634175 (dal martedì al venerdì, dalle 9 alle 13
e dalle 14.30 alle 18.30) ‐ museo@comune.cuneo.it
 Sapore di… famiglia
Proposte per tutti i gusti presso i bar di via Roma.

Venerdì 11 maggio
 Convegno “Educare alle emozioni:
verso i piccoli, incontro ai grandi”
L'educazione emotiva non può e non deve essere lasciata
al caso. Conoscere e imparare a gestire le emozioni, fin
dall'infanzia, in un ambiente sicuro come la famiglia, con‐
sente ai bambini di sviluppare capacità e strumenti indi‐
spensabili per affrontare ogni fase di crescita e coltivare
un'identità sana in termini di maturità emotiva.

ore 17.30 Salone d’Onore del Comune, via Roma 28
Relatrice: Dottoressa Elisa Tavera, psicologa, psico‐
terapeuta ‐ Centro per le Famiglie, Consorzio Socio
Assistenziale del Cuneese
Tutte le iniziative sono ad ingresso libero e gratuito
salvo diversa indicazione
Bagni pubblici di piazza Seminario aperti
Bagni del Museo Diocesano aperti (con fasciatoio per bimbi)

CUNEO
“Verso i piccoli, incontro ai grandi”
Proposte a misura di bambini, genitori e famiglie
Che cos’è F6G Famiglia sei Granda
Dal 1° maggio al 23 giugno 2018
momenti diversi dedicati alla famiglia
nelle città della provincia di Cuneo
in occasione della
Giornata internazionale della famiglia
indetta dall’ONU.
Per INFO:

www.famigliaseigranda.it

Domenica 13 maggio
Ore 9.30‐14.30
Festa diocesana della famiglia
ore 9.30 ritrovo davanti al Duomo di Cuneo
Saluto e benedizione del Vescovo
Avvio della passeggiata/pellegrinaggio (lungo la pista
ciclabile del Parco Fluviale, lato Gesso) al santuario di
Madonna degli Angeli. Percorso di 4 km nella natura,
adatto anche a carrozzine e passeggini.
ore 11.30 Santa Messa nel parco di Villa Parea
ore 12.30 pranzo al sacco nel parco di Villa Parea, in
viale F.Mistral 11 (Casa di Riposo Suore S.Giuseppe).

Ore 14.30‐18.30
Pomeriggio di intrattenimento
in via Roma e piazzetta Audiffredi

“La grandezza dei piccoli”: laboratori, giochi ed
esperienze con bambini 0‐6 anni (Asili Nido, Scuole
dell’Infanzia e servizi aderenti al Sistema Infanzia
Cuneo, Agritata e Tagesmutter).
Un pomeriggio per stare (e fare) con i bambini: momenti
di gioco, laboratori e spazi di esperienza rivolti ai piccoli
0‐6 anni e alle loro famiglie.

“Leggiamo insieme”: Angolo Lettura per bambini e
ragazzi (Biblioteca 0‐18 di Cuneo).
Scelta del libro che piace e lettura ad alta voce: a disposi‐
zione tanti libri, tappeto colorato e sedute comode. Let‐
ture a richiesta. Con l'intervento di Associazione ABL.

Laboratori artistici, creativi e musicali (Associazione
Girotondo Laboratorio Musicale, Fuma che ‘nduma,
Paolo Graglia Animazioni ludico‐musicali).
Concerto di “Musica In Culla” di circa 40‐45 minuti per
genitori e bambini 0‐3 anni, in cui il pubblico sarà coinvol‐

to, diventando parte integrante dello spettacolo.

Area spettacoli

Scuola di circo: performance di giocoleria, equilibrismo e
acrobatica aerea con tessuti, trapezio e corda.

con esibizioni varie
in piazzetta Audiffredi

Suoni: ascoltare, giocare, imparare, sperimentare, esplo‐
rare, muovere, creare. Laboratorio musicoterapico.

ore 15.00 voci e musiche dalla Lego White Big Band

Pet Therapy (Associazione Dogs for Kids).
I bambini impareranno a conoscere nuovi amici a quattro
zampe attraverso giochi ed esperienze.

Allievi del Liceo musicale Ego Bianchi Cuneo in concerto.

ore 15.45 Cuneo Dr.Why con “K di Malinki”
Gioco quiz multimediale a libera partecipazione con do‐
mande sulla Città di Cuneo e risposte date in tempo reale
con l’utilizzo dei propri smartphone.

Spazio Europe Direct (Ufficio di intermediazione tra
la Commissione Europea e la Cittadinanza).

ore 16.00 Flash mob “acCORDIAMOCI”

Benvenuti nella grande famiglia dell'UE! Nella stessa
giornata del Mercato Europeo giochi e attività dedicati a
bambini, ragazzi e adulti per favorire la conoscenza della
Unione Europea.

ore 16.30 merenda bimbi offerta dagli sponsor
ore 17.30 Gran finale Dr.Why con premi ai vincitori

Giochi antichi e di strada (I giochi del tempo che fu,
Prezzemolo).
Giochi costruiti rigorosamente in legno: mucche e capret‐
te da mungere, a dondolo, e carriole per trasportare tanti
bimbi, nella rappresentazione dei più svariati animali.
Dal cassetto dei ricordi escono proverbi, storie e preziose
informazioni su come costruire i giocattoli d’altri tempi.

Truccabimbi, dimostrazione di primo soccorso, si‐
curezza stradale (Croce Rossa Italiana).
Dipingere la faccia ai più piccoli, simulare un soccorso in
caso di incidente traumatico, indossare occhiali speciali
che fanno sperimentare la condizione di un ubriaco.

Giochi, tornei sportivi ed esibizioni di calcio a 5, pal‐
lavolo, pallacanestro, tiro alla fune, tennis tavolo, cal‐
cio balilla, calisthenics (CSI Centro Sportivo Italiano).
Da sempre con il CSI, aggregazione e divertimento con le
famiglie ed i giovani attraverso lo sport.
Pompieropoli (Associazione Naz. Vigili del Fuoco).
Indossato elmetto e divisa i bimbi, sempre seguiti da un
istruttore, dovranno affrontare un circuito ludico‐motorio
con un obbiettivo: spegnere una casetta in fiamme.

Una “corda” che unisce la città, le generazioni e le famiglie.

Area espositiva
con associazioni di volontariato e istituzioni
in via Roma

A.CU.MA.R. ‐ Associazione Cuneese Malati Reumatici
A.I.S.L.A. ‐ Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica
A.L.I.CE. ‐ Associazione Lotta all’Ictus Cerebrale
CARITAS e Associazione Società di San Vincenzo de Paoli
Forum Provinciale delle associazioni familiari
Città di Cuneo
Musei del territorio
Spazio Europe Direct

Durante tutto il giorno
Mostre, visite guidate e attività
 Gioco‐visite in città
Visite guidate gratuite su luoghi significativi, storici e
curiosi di Cuneo raccontati attraverso storytelling,
quiz, giochi di carte e attività interattive per portare
i bimbi e le famiglie a scoprire la storia della città in
maniera divertente. Ritrovo in piazza Ex Foro Boario.
Orario partenza visite: 10.00, 11.00.

