
GIOCHI IN PIAZZETTA - Un pomeriggio di giochi, laboratori e festa in Piazza Fulcheria.
La prima edizione di un nuovo evento dedicato ai bambini, ai ragazzi, ma anche agli adulti... a tutta la famiglia.
Organizzato dai commercianti di Piazza Fulcheria, dai residenti del quartiere con l’aiuto dei ragazzi dell’Oratorio 
San Giovanno Bosco di Crema Nuova, con la collaborazione dell’Assessorato alle Politiche Giovanili del 
Comune di Crema l’evento è inserito nel programma della XX° edizione dell’Insula dei Bambini.
Un pomeriggio di attività che rilancia l’idea di Piazza Fulcheria non solo come la Piazzetta del quartiere 
Crema Nuova, ma come luogo di aggregazione per le famiglie di tutta la città.
Durante il pomeriggio l’animazione sarà garantita dalla presenza della Caravan Boat di CIRCUSNAVIGANDO, 
il laboratorio di Arti circensi di TEATROALLOSSO. 
Nei vari angoli di Piazza Fulcheria i bambini avranno la possibilità di partecipare ad attività e laboratori per 
tutti i gusti. Potranno sperimentare l’argilla e la pittura, giocare a Rugby o a scacchi, imparare a fare nodi da 
marinaio, aggiustare una bicicletta e molto altro!
Tutti gli eventi in programma saranno a partecipazione GRATUITA senza la necessità di prenotazione. 
Per i più grandi un torneo di biliardino e a fine pomeriggio la possibiltà di fare un aperitivo accompagnato dal 
Live dei SACRIPANTE che proporranno la loro Musica che Circassia!

Per informazioni e aggiornamenti si può consultare:
la pagina Facebook dedicata all’evento https://www.facebook.com/events/954123488267725/
la pagina Facebook di Piazza Fulcheria https://it-it.facebook.com/piazzafulcheria/

Appuntamento Sabato 28 settembre dalle 14.00 in Piazza Fulcheria a Crema Nuova.
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Educazione stradale
Ciclo�cina

Libri,
giochi,
cartoleria

Laboratorio
Impariamo i nodi

Laboratorio
con l’argilla

Laboratorio
di apididattica

Torneo di scacchi

Torneo
             di biliardino

Laboratori
d’Arte
da 0 a 99 anni

Educazione stradale
Simulatore guida da ubriachi

IMPARIAMO A FARE
IL VOLONTARIO

DI PROTEZIONE CIVILE
Attività teorico-pratica

con l’utilizzo di attrezzature

Piccolo Cino�lo
per un giorno

Minirugby
(bambini dai 5 agli 11 anni)

Settore giovanile
(ragazzi dai 12 ai 18 anni)

Motricità col pallone
ovale più amato
nel mondo,
per bambine e bambini
da 2 a 6 anni.
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