
Via Paradisi
Un’originale parco dei divertimenti! La montagna di sabbia, bolle di sapone giganti, truccabimbi, 
palloncini e i trattori telecomandati. A cura di L’Albero Azzurro

Vieni a mangiare all’Osteria dell’Amicizia...gli spiedini del Pirata!

All’arrembaggio!!! La grande festa dei pirati con Mago Bryan
Per un giorno da corsaro Class 115 ti regala la bandana di Jack Sparrow

Via Giordano Bruno
Sabato 7 ore 15
Tanto divertimento con truccabimbi, palloncini e bolle di sapone!

Domenica 8 dalla mattina
Gonfiabili!
A cura di Le bontà montanare, Dejavù, Geox, Naturhouse e Yogurteria la Ciliegia

Sabato 7 ore 20
Musica dal vivo con Maurizio e Michela
A cura di Le bontà montanare

Viale Trento Trieste/Via Minghelli
Sport… guardarlo è bello, praticarlo è bellissimo!!!
Prova le tue capacità motorie nel villaggio dello sport (4^ edizione)
In collaborazione con l’Assessorato allo Sport del Comune di Vignola e le associazioni sportive locali: 
ASD Kioshi, ASD Club 64 Scacchi Modena, ASD P.G. F. Brodano, Camping Club dei castelli, Circolo 
Oratorio L. A. Muratori ASD, Ginnastica Artistica Spilambertese, G.S. Pallavolo Vignola, Polivalente 
Olimpia ASD, Circolo Polivalente Olimpia Vignola ASD, Equilibrium Modena, Pedale Vignolese ASD, 
Penthatlon Modena, Pesca Sportiva Vignolese ASD, Sci Club Vignola, Scuola Pallacanestro Vignola 
ASD, Taekwondo Accademia Oneness
 

 

Nel Paese dei Campanelli (Centro Storico)
Bar Corso, Corso Italia 53 (chiuso Domenica)
Osteria dei Due Mari, Via Bernardoni 7
Osteria della Luna, Piazza Boncompagni 3
Menù completo euro 18 (vini esclusi). Bambini metà prezzo
Ristorante Pizzeria Pegaso, Corso Italia 1
Tubooza Cafè, Via C. Battisti 1
La Piazzetta di Rosy e Debby, Corso Italia 73
Emozione gelateria artigianale e bar, Via Garibaldi 1/c

Nel Paese dei Balocchi e dello Sport
(zona fuori le mura: Viale Mazzini, Via Paradisi, Via Minghelli, Viale 
Trento Trieste, Via Bellucci, Via G. Bruno)
Bar Drink In The City, Via Minghelli 8
pizza al taglio + bibita: 3 Euro
Bar Snoopy, Viale Trento Trieste 2
3 tigelle farcite + bibita 5 Euro. Sabato sera: tigellata. Domenica pranzo e 
cena con tigelle e borlenghi
Caffè del Viale, Viale Mazzini 5/f
Il Dolce Ritrovo, Viale Mazzini 5/1
Hot dog + patatine fritte + 1 lattina di coca cola: 5 Euro

Caffè Torino, Viale Mazzini 1/a
K2 gelateria, Viale Mazzini 3
La Credenza pizzeria, Via Bellucci 8
Menù euro 6: pizza margherita + bibita
Menù euro 9: cotoletta e patate al forno + bibita
Le Bontà Montanare, Via G. Bruno 6
Menù 4,99 euro: hot dog + patatine + bibita
Yogurteria La Ciliegia, Via G. Bruno 19
Coppetta bimbi: yogurt frozen + smarties 2 Euro

Nel Paese delle Meraviglie
(zona Le Vie Ensemble: Via Resistenza, Via Pace, Via Libertà, Via San 
Francesco: Biblioteca Auris)
Bar L’Acquario, Via Resistenza 461
Fiona caffetterie, Via San Francesco (biblioteca Auris)
Menù 3 euro: gelatino + succhino
Menù 2,50 euro: biscottino + succhino
(negli orari di apertura della biblioteca Auris)
Gelateria Brivido, Via Resistenza 13
L’Artigiano gelateria, Via Natale Bruni 166
Pizza Time, Via Caselline 630 (chiuso Domenica)
Trattoria la Campagnola, Via Cà de Barozzi

Per informazioni:
Ufficio Eventi Comune di Vignola – 
Tel059/777587

Vignola Grandi Idee – Cell 334/2314080
Email: vignolagrandidee@libero.it

I.A.T. Unione Terre di Castelli – Tel 059/781270
Email: info@turismoterredicastelli.it

mmm...mamma che fame!
Tante golosità in ogni paese della fantasia
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bper.it

IL DEPOSITO
A RISPARMIO CHE

TI FA LE FUSA

CONTO
44 GATTI
0/11

il deposito per chi impara a “far di conto”
 educativo, divertente, conveniente

In col laborazione
con l ’Antoniano

di  Bologna

bper.it

VANTAGGI
DA LECCARSI I BAFFI!

Il “Conto 44 Gatti” è un libretto di deposito a risparmio 
dedicato ai bambini da 0 a 12 anni non compiuti. 
Mette a disposizione dei piccoli titolari, a canone 
annuale gratuito, 60 operazioni in franchigia annue°, 
gli splendidi vantaggi della Card “Club dei Gattimatti” 
e l’esclusivo giornalino “44 Gatti”: una vera gioia per 
tutta la famiglia.

WWW.44GATTI.IT
I vantaggi sono in continua 
evoluzione, perché il “Club dei 
Gattimatti” è sempre alla 
ricerca di nuove occasioni 
di interesse e divertimento. 
Quindi resta aggiornato 
attraverso il giornalino 44 
Gatti e le pagine del 
nostro sito internet.
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CARD “CLUB DEI GATTIMATTI”
Con “44 Gatti” subito per te la 
magica Card del “Club dei Gatti-
matti” che ti offre vantaggi* 
incredibili.  Qualche esempio? 

Entri gratis all’Acquario di Cattolica, 
Acquario di Genova, Aquafan, Archeopark, Azienda 
Agricola Gavinell, Bioparco di Roma, Galata Museo del 
Mare, Galleria Ferrari, Giardino Zoologico di Pistoia, Il 
Castello di Gropparello, Italia in Miniatura, La Città 
dei Bambini, Mirabilandia, Oltremare, Parco della 
Preistoria, Parco di Pinocchio, Parco Giardino Sigurtà, 
Parco Natura Viva, Parco Tematico dell’Aviazione, Parco 
Zoo Falconara, Safari Park di Pombia...
E ancora, supersconti con SGC-Mondadori, Centro 
Fondo Gallio, Collezione Bolaffi, EuroCamp, Euroterme, 
Parco Avventura Cerwood, Pirovano - Passo dello Stelvio, 
Play Planet,  Teatro Arte Scienza
“Le Nuvole”, Zainetto Verde.

° Per le operazioni successive alla sessantesima il costo è pari a t 0,52 c.u.
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Ringraziamenti. Si ringraziano l’Amministrazione Comunale, le Forze dell’Ordine, la Fondazione di Vignola, le Associazioni del Commercio (CNA, Confcommercio, Confesercenti, LAPAM Federimpresa), le Associazioni sportive, culturali e di 
volontariato; l’Istituto d’Istruzione Superiore “Primo Levi”, i commercianti e gli artigiani aderenti all’Associazione Vignola Grandi Idee, gli sponsor e gli inserzionisti dell’opuscolo; i tanti ragazzi che con entusiasmo in questo weekend ci aiutano 
e grazie a tutti coloro che con la loro presenza e il loro impegno contribuiscono al successo della manifestazione.
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Salvo dove diversamente indicato, le attività in programma si svolgeranno 
sabato 7 settembre dalle ore 15 alle ore 19 e domenica 8 settembre dalle ore 10 alle ore 19

Grande apertura di Bambinopoli 2013 – 13^ Edizione Sabato 7 settembre ore 15.30

IL PAESE DEI CAMPANELLI
CENTRO STORICO

Piazza dei Contrari
La Rocca dei bambini
Esposizione dei lavori prodotti nei laboratori storico-didattici
Dal 7 al 22 settembre negli orari di apertura della Rocca
Ingresso libero. A cura di Fondazione di Vignola

Pandazen
Allestimento di un giardino Zen in collaborazione con Floricoltura Miani 
e tanti laboratori a tema, animazione, giochi e attività  per bambini
A cura di Associazione No Profit La Banda della Trottola

“Laboratorio sensoriale”, “La tenda dei desideri”
Angolo morbido con stimolazioni sensoriali per famiglie con bambini piccoli
“L’angolo delle coccole” spazio relax e allattamento per mamme e neonati

Sabato ore  16
 “Leggero come una farfallina” laboratorio
 “Alla ricerca della fortuna” lettura animata

Domenica
Ore 10-12 e 16-18 “Un filo di bandierine tra nonne e bambini”
Ore 18 “Il mio pensiero vola e va…” Lancio dei palloncini

A cura di Centro per le famiglie dell’Area Integrata e Asili nido dell’Unione Terre di Castelli, Associazione di genitori La 
compagnia del Piffero, Associazione Buona Nascita Onlus, Associazione FA.VO.L’A Onlus

Piazza Boncompagni/Via Belloi
Sabato 7 settembre 
Ore 17 - Gioco d’inizio (6-11 anni)
Laboratorio artistico per giocare con la fantasia e l’immaginazione con l’illustratore e artista Mauro Bellei

Ore 18 - L’albero vanitoso e altre storie (3-6 anni)
Lettura animata a cura dell’attrice Sara Tarabusi

Domenica 8 settembre
Ore 11 - Gol! Arrivano le cipolline (da 8 anni)
Incontro con lo scrittore e giornalista della Gazzetta dello Sport Luigi Garlando 
per raccontare le avventure, le sfide e i sogni di otto ragazzi con una grande passione: il calcio!

Ore 16 - Draghi e maiali (5-10 anni)
Lo scrittore e illustratore Simone Frasca racconta e disegna le sue storie

Ore 17.30 - Morbido mare (2-5 anni e per i genitori)
Narrazioni, giochi, canzoni assieme a un vecchio pirata barbuto e a un buffo lupo sdentato 
con l’autrice, attrice e cantante Elisa Mazzoli

A cura di Libreria per ragazzi Castello di Carta

Via Barozzi
Dipingiamo la città con mille colori
Il Luna Park delle Ciliegie
A cura di Artemisia ceramiche artistiche

Via Bonesi
Area gioco per i più piccoli!

Sabato ore 15.30-18.30
Giocopoli (5-99 anni) olimpiadi di giochi spassosi e sfrenati
Grimaces: l’arte delle smorfie; più sei bravo più ne fai indovinare ai tuoi compagni…
Pouet-Pouet: il gioco dei mimi, pesca una carta e metti in gioco la tua espressività!
Casinò Pirate: scommetti il tesoro dei pirati! Un gioco di strategia e bluff…

Domenica ore 10-12.30 e 14.30-18.30
Ascolto, ritaglio e creo
Creazioni d’artista (4-8 anni): timbra, ritaglia, incolla e colora. Costruisci il tuo capolavoro.
Racconti di paura (3-7 anni): Storie di streghe lupi e drago lupi, Einaudi Editore; 
a seguire la creazione di un MANGIAPENSIERI! A volte si può essere spaventati da brutti sogni o paure: 
crea il tuo mangiapensieri, li farà sparire in un boccone!

A cura di Libreria La Quercia dell’Elfo, in collaborazione con l’Associazione Bimbopoli.

Domenica ore 15-19
Evento THUN “Decora con noi” dedicato ai bambini
Ai partecipanti un grazioso omaggio Thun
A cura di Lo Scrigno

Via Garibaldi
Se vuoi magica allegria, gioca insieme ai clown di corsia 
A cura di VipMo Onlus

Sabato 7 Settembre
Ore 16.30 Animazione musicale per tutti i bambini
Ore 17.30 Spettacolo teatrale “La Bella addormentata nel bosco” a cura di Teatro dei Venti
Ore 18.30  Vuoi provare uno strumento?Suona chitarra, batteria e tastiera 
  con gli insegnanti della scuola di musica Bononcini

Domenica 8 Settembre
Ore 11.00 Vuoi provare uno strumento? 
Ore 16.30 Animazione musicale per tutti i bambini
Ore 18.00 Concerto della Junior Jazz Band e coro dei bambini di Effetto Musica

A cura di Circolo Musicale G. Bononcini

Ufficio passaporti centro storico
Ritira il tuo passaporto, esplora il mondo di Bambinopoli e ricevi il tuo gadget omaggio.
Distribuzione gadget dalle 17 alle 19 di sabato 7 e domenica 8 settembre

Via Garibaldi/angolo Corso Italia
Fruit-ella Party
Tabaccheria Rubini, con la gentile collaborazione di Perfetti    e Catellani S.n.c., 
distribuirà gratuitamente caramelle Fruitella a tutti i bambini in diversi punti della città
A cura di Tabaccheria Rubini 

Via Cantelli, c/o Museo Civico
Tutti al mare a cercar conchiglie rare
Alla scoperta di alcune specie di conchiglie e della sede del Museo Civico attraverso giochi divertenti e animazioni
A cura dell’Associazione al Palesi, Amici del Museo

Corso Italia, Piazza Braglia
Fai due passi senza fretta…
…passa di qua: un bellissimo gonfiabile ti aspetta!!!

IL PAESE DEI BALOCCHI E DELLO 
SPORT
Ufficio passaporti fuori le mura
Ritira il tuo passaporto, esplora il mondo di Bambinopoli e ricevi il tuo gadget omaggio.
Distribuzione gadget dalle 17 alle 19 di sabato 7 e domenica 8 settembre

Viale Mazzini
Con noi a Bambinopoli:Academy Dance Coreutica, Automobile Club Modena 
(TrasportACI), AVIS, COMARI srl, GAS Pannolino&co., Gruppo CMS, Gruppo Hera, 
James Ford corsi di inglese, Mc Donald’s, Music Factory, Poste Italiane, Pubblica 
Assistenza Vignola, Scuola di ballo Blue Dance, Scuola di danza Antratto, 
Vip Center,  Wall Street Institute, Winning Club Blue Dance
Bimbotta Pannolini & co: punto cambio pannolino e area allattamento

Muditeca Unione Terre di Castelli 

Consorzio della Bonifica Burana
Sabato – attività e animazioni sul ciclo dell’acqua
Domenica – il puzzle della bonifica in versione gigante

con         musica bambina

Bambinopoli saluta lo sport

Corso Italia 
Sotto al portico magie di bellezza

Via Minghelli
Il circo pasticcione
Mini laboratorio di pasticceria creativa a cura della pasticcera Cake Designer Patrizia Ferrari: 
come decorare biscotti con la pasta di zucchero. 
Sabato e domenica dalle 15 il Circo Pasticcione fa merenda…

Domenica ore 16
Grande spettacolo di giocoleria a cura di “GiocolIERI, GiocolOGGI”
A cura di Caffè Torino, Kitchen Tools e Plusfashion

Domenica ore 21
Buon Compleanno Bar Drink in The City!
Festeggiamo il nostro 3° anno insieme con il Tributo a Ligabue

Via Bellucci
Domenica 8 settembre, ore 10-19
Un giorno in divisa. Le Forze dell’Ordine incontrano i bambini
Saranno con noi: 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 Unione Terre di Castelli, Pubblica Assistenza Vignola

Domenica 8
Baby Dance, truccabimbi, palloncini e animazione
A cura di Pizzeria La Credenza

IL PAESE DELLE MERAVIGLIE
LE VIE ENSEMBLE

Via S. Francesco, biblioteca “Francesco Selmi”
Sabato 7 dalle 16 alle 18
Domenica 8 dalle 11 alle 12 e dalle 15,30 alle 17
MeLa Mangio: frutti colorati per palati esagerati!
Letture animate e laboratori creativi per bimbi dai 3 ai 5 anni
Ai piccoli partecipanti sarà offerta una golosa merenda da Fiona caffetterie
Iniziativa nell’ambito del progetto “Pagine di salute in biblioteca” 
A cura di Biblioteca “Francesco Selmi”
e AUSL di Modena – Distretto di Vignola

Sabato 15-18 e domenica 10-19
Apertura straordinaria della biblioteca
A cura di LAG (Libera Associazione Genitori)

Via della Pace, zona parco dei sogni
Merenda al cANTuccio della solidarietà
Sabato 7 Settembre dalle 15.30 alle 19.00
cANTuccio aperto, merenda, palloncini, truccabimbi, animazione per bambini
Baby dance a cura dei ragazzi del Gruppo Folk Città di Vignola
Domenica 8 Settembre 
dalle 10 alle 12 - cANTuccio aperto, palloncini, ristoro
dalle 15.30 alle 19 - cANTuccio aperto, merenda, palloncini, truccabimbi, animazione per bambini
A cura di ANT – Delegazione “Alberta Franceschi Camatti”

Ufficio passaporti
Ritira il tuo passaporto, esplora il mondo di Bambinopoli e ricevi il tuo gadget omaggio.
Distribuzione gadget dalle 17 alle 19 di sabato 7 e domenica 8 settembre

Il bruco nel frutteto
Laboratorio a cura dell’Associazione Fattorie Didattiche di Modena

Il fantastico mondo degli animali
Realizziamo insieme tanti animali con materiali di riciclo

Punto tappa Asino-bus da non perdere la passeggiata sul dorso delle asinelle

Via Resistenza, zona Bar L’Acquario
Punto tappa Asino-bus da non perdere la passeggiata sul dorso delle asinelle

Prova l’ebbrezza della velocità sulla Pista Quad con la Scuderia Ferrari Club Vignola

Via Resistenza, zona Girotondo giocattoli e Brivido gelateria
Domenica
Gioca e salta per la via, fatti travolgere dall’allegria! Area gonfiabili

Evento Lego 2013

Torneo di biliardino a otto giocatori – 2^ edizione
Iscrizione a squadre di 4 giocatori presso Girotondo giocattoli – tel. 059 762709
A cura di Girotondo giocattoli

Via Montanara, c/o stazione autocorriere
sabato ore 17 .00
Bambinopoli a tutto G.A.S.
Inaugurazione della nuova sede del G.A.S pannolino&co.,con giochi, animazioni e tante golosità.

Parco di Via Cavedoni
Giochi di ieri, giochi di oggi
Corsa coi sacchi, tiro dei barattoli, animazione e tanto divertimento!
Punto ristoro con tigelle, bibite, gelati
Il ricavato delle attività di Dogmania sarà destinato al centro pro-bambini di Kabul
A  cura di Associazione Dogmania

Per fare un fiore ci vuole… un bulbo! A cura della fioreria Di Fiore In Fiore

Mercatino dei ragazzi del parco

Mercatino della creatività e della fantasia!
A cura di Associazione Tutti insieme con gioia, OIPA, Associazione culturale enogastronomica Nonna Farina
 
Sabato 7 Settembre, ore 16.00
Inauguriamo il campo cani
I vicini a Bambinopoli

Domenica 8 Settembre, dalle ore 9.30 e dalle ore 17.00
Udite, udite…una vera mongolfiera vi aspetta!
 
Brodano, Via Natale Bruni c/o Gelateria L’Artigiano
Una sorpresa tutta da scoprire

Trenini
Due trenini collegano i paesi della fantasia!
Due le stazioni per permettere a tutti di vedere tutto. Chiediamo aiuto ai grandi per fare in 
modo che tutti i bambini possano salire sul trenino. 
Le stazioni di partenza e la biglietteria sono in Corso Italia e in Via Resistenza. 
Per salire è necessario fare prima il biglietto. Il contributo è di euro 0,50.
Orari: 
sabato 7 settembre dalle ore 15:00 alle ore 20:00
Domenica 8 settembre dalle ore 9:00 alle ore 12:45 e dalle ore 15:00 alle ore 20:00

Il trenino di Corso Italia effettua le corse speciali da e per Brodano
Sabato e domenica pomeriggio    ore 14:45 (Brodano – Corso Italia)
                                                  Ore 19:30 (Corso Italia -  Brodano)
Domenica mattina                        ore 9:00 (Brodano -  Corso Italia)
                                                  Ore 12:30 (Corso Italia – Brodano)
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