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Sabato 10 e domenica 11 settembre torna a Vignola Bambinopoli, la città dei bambini tutta da 
scoprire 
 
Il 10 e l’11 settembre torna a Vignola Bambinopoli, la manifestazione, giunta alla sua undicesima 
edizione, che vede come assoluti protagonisti della nostra città i bambini. Un'occasione unica per i 
bambini, che potranno giocare in tutta tranquillità, divertirsi ed esplorare la città, e per gli adulti, che 
potranno vivere queste due giornate con lo spirito, la freschezza e la naturalezza dei nostri piccoli.  
“Il gioco – dichiara il sindaco Daria Denti – rappresenta per il bambino un modo semplice e divertente 
per scoprire il mondo e la realtà circostante, affrontando anche le emozioni della vita come l'amore, 
l'aggressività, paure ed ansie, imparando in tal modo anche a gestirle. I giochi, da quelli più semplici a 
quelli più complessi, sono utili per sviluppare capacità creative e stimolare l'attenzione del piccolo, 
nonché la sua immaginazione.  
In più, l'attività ludica permette lo sviluppo di un’importante risorsa tra adulto e bambino: il linguaggio, 
non solo inteso come scambio verbale di informazioni, ma come mezzo che veicola la comunicazione. 
Giocando adulto e bambino comunicano i loro mondi e il loro modo di vedere le cose che li circondano, 
condividendo emozioni e sentimenti che purtroppo molto spesso vengono lasciati in secondo piano nel 
rapporto tra adulto e bambino”. “Anche quest’anno – conclude il sindaco Denti - grande e determinante è 
stata la collaborazione con le associazioni e le realtà economiche del territorio che di anno in anno si 
preparano all’evento con proposte sempre nuove e accattivanti”. 
Estremamente ricco il programma delle iniziative che si susseguiranno per l’intero week end in una 
Vignola suddivisa, come ormai è tradizione, in 3 paesi fantastici in cui i bambini potranno entrare giocare 
e divertirsi presentando il loro passaporto personale e facendolo timbrare. 
Un’attenzione particolare verrà data quest’anno all’ambiente, con attività e punti informativi sulla 
raccolta differenziata a cura di Hera e la presenza dell’azienda CO.MA.RI srl con sede a Vignola che 
mette a disposizione per attività con i bambini alcune macchine compattatrici per i rifiuti da ristorazione 
(vedi comunicato stampa allegato). 
Nel Paese dei Campanelli (in centro storico), laboratori, letture, iniziative legate alla nostra storia e al 
150esimo dell’Unità d’Italia, tra le quali segnaliamo “Garibaldi e lo sbarco dei Mille”, grande gioco di 
ruolo a squadre per bambini dai 6 ai 12 anni per rivivere la storia dell’Unità d’Italia giocando. Sempre nel 
Paese di Campanelli, letture animate, laboratori artistici e creativi a cura delle librerie Castello di Carta e 
la Quercia dell’Elfo insieme a musiche, canti e balli organizzati dal Circolo Musicale G. Bononcini. In via 
Soli largo ai più piccolo con attività a cura del Centro per le Famiglie e degli Asili Nido dell’Unione 
Terre di Castelli.   
Nel Paese dei Balocchi e dello Sport (zona di viale Mazzini) una miriade di attività sportive per bambini 
di tutte le età in collaborazione con CONI Modena, Assessorato allo Sport del Comune di Vignola e le 
associazioni sportive locali. Domenica dalle 10.00 alle 19.00 in via Bellucci “Un giorno in divisa”, le 
forze dell’ordine incontrano i bambini. Parteciperanno: Associazione Nazionale Bersaglieri, Associazione 
Nazionale Carabinieri sezione di Vignola, Comando Provinciale Vigili del Fuoco, Comando Tenenza 
Carabinieri Vignola, Comando Tenenza Guardia di Finanza Vignola, Croce Rossa Italiana, Gruppo Alpini 
Vignola-Marano, Gruppo Volontari Protezione Civile Unione Terre di Castelli, Polizia di Stato, Polizia 
Municipale, Pubblica Assistenza Vignola. Sempre domenica, nel giardino della Villa Municipale, dalle 
10.30 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00, ci sarà “Naturalmente animali”: i bambini saranno accompagnati 
per mano nella scoperta dell’emozionante mondo animale, attraverso giochi e laboratori didattici (se fossi 
un cane; letture animate; l’agility la faccio io: hop… tubo… vai…; i sensi degli animali: con le mani, con 
i piedi, con il naso; cavalgiocando). Durante la giornata, sarà inoltre possibile assistere ad una vera e 
propria competizione di Agility Dog (con cani “veri”), a cura dell’Associazione DTC Vignola Dog 
Training Center. 
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Nel Paese delle Meraviglie (zona Biblioteca Comunale), bambine e bambini potranno divertirsi con 
l’“Asino-bus”, un’emozionante passeggiata sul dorso delle asinelle. In via della Pace per gli amanti 
dell’avventura verrà predisposto un percorso attrezzato sugli alberi, a cura di Parco Avventura Esplorarla, 
mentre in via Resistenza spazio agli amanti dei motori con la pista dei mini quad, in collaborazione con la 
Scuderia Ferrari Club Vignola. Presso il Teatro E. Fabbri si terrà la mostra “Visioni di teatro” realizzata 
con elaborati, disegni, temi elaborati da alcune classi della scuola Media Muratori sullo spettacolo 
“Cuore”. Segnaliamo inoltre, domenica 11 settembre alle ore11 in via Pace angolo via Resistenza, il 1° 
anniversario del “Cantuccio della Solidarietà” curato dall’associazione ANT. Saranno presenti il Sindaco 
Dr. Daria Denti e Don Gaetano Popoli, con la Banda comunale di Castelvetro. Intitolazione della sede a 
Luciana Campora. Alle ore 15.30, coro di voci bianche Girasole di Modena. Nel pomeriggio merenda per 
i bambini 
 
Per l’intero week end saranno in funzione due trenini che collegheranno tutti i punti di animazione di 
Bambinopoli. 
 
Il programma dettagliato delle iniziative sarà consultabile sul sito www.comune.vignola.mo.it.  
 
 
 
 
 


