
 

CORTILE DEI BAMBINI 

Assisi 6 Ottobre 2012 

I giorni della Creazione e il Big Bang 

Partecipanti e ospiti: i bambini delle Scuole Primarie della Regione Umbria saranno i protagonisti, 

accompagnati dagli insegnanti e dalle famiglie. 

Una giornata di suoni, colori, tuffi in mare e navette spaziali. Una giornata dove nel creato, si allacceranno 

nuove amicizie. 

PROGRAMMA EVENTO Una giornata con… 

6 OTTOBRE 

9.30-9.50 Piazza Superiore di San Francesco 

Sbandieratori e tamburini 

Il Cortile dei Bambini di Assisi si aprirà nella gioia e nello stupore delle bandiere che si tufferanno nel cielo 

di Assisi, al ritmo dei cuori che batteranno all’unisono nelle bacchette dei tamburini. 

10.00-10.40 Piazza Superiore di San Francesco 

Animazione teatrale “I colori e i suoni della creazione” 

Tieffeu, teatro figura umbro. Art Director Mario Mirabassi 

Tra musiche, colori ed allegria, la piazza Superiore di San Francesco accoglierà la rappresentazione della 

Creazione messa in scena dai bambini. 

10.40-11.00 Portici Cortile Inferiore di San Francesco 

Esposizione dei lavori e delle creazioni di tutti i bambini delle scuole Umbre 

Si spalancheranno le porte della mostra che ospita le opere dei bambini; nell’aria risuonerà il racconto di 

Benedetto XVI sulla Creazione. 

La figura di Papa Paolo VI nell’atto di consegnare agli astronauti Neil Armstrong ed Edwin Aldrin, il testo 

del salmo 8, “Perché fosse consegnato alle sabbie lunari” aprirà ai bambini il percorso dell’Universo. 

La Terra e i suoi frutti 

L’Archeologia arborea di Città di Castello, esporrà alcuni frutti della ricca collezione di circa 400 piante 

esemplari di diverse specie, in 150 varietà di età diversa. I bambini potranno sentire i profumi della terra. 

 



 

11.00-11.30 Palazzo Monte Frumentario 

Un Universo da scoprire! 

L’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) illustrerà, anche con video, le recenti scoperte della ricerca nel settore 

aerospaziale, i viaggi degli Astronauti a bordo della Stazione Spaziale Internazionale e le attività dell’ASI 

per i più giovani. 

11.30-11.45 Palazzo Monte Frumentario  

“Dio creò tutto quello che vive nelle acque … e vide che era bello”  
L’Associazione Amici di Riccardo, insieme ai filmati della Organizzazione Onlus Oceano Mare Delphis, 

trascinerà i bambini nelle profondità del mare, cavalcando le onde, fino a “nuotare” con i delfini.  

11.45-12.00 Palazzo Monte Frumentario  

Il settimo giorno: il giorno di tutti, della lettura e della festa  
I Centri Servizi per il Volontariato (CESVOL) uniranno tutte le famiglie nel colorato abbraccio dei clown.  

11.45-16.00 Palazzo Monte Frumentario  

Io creo: creta, stoffe, carta  
Tieffeu. Art Director Mario Mirabassi  

Dai dinosauri ai pinguini, i bambini con creta, stoffe e carta, daranno forma alla creazione.  

 

Evento promosso ed organizzato da:  
Cortile dei Gentili  

www.cortiledeigentili.com  

 

Custodia Generale Sacro Convento di Assisi  

www.sanfrancesco.org  

 

Cortile dei Bambini  

http://cortiledeibambini.blogspot.it/  

 

In collaborazione con:  
� Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria, direttore dott.ssa Maria Letizia Melina. 

www.istruzione.umbria.it  

 

Con la partecipazione di:  
� Archeologia Arborea Città di Castello, dott.ssa Isabella Dalla Ragione.  

 

www.archeologiaarborea.org  

� ASI Agenzia Spaziale Italiana, dott.ssa Germana Galoforo.  

 

www.asi.it  

� Associazione Amici di Riccardo, presidente Orietta Dolcetti Domenici.  

 

www.amicidiriccardo.it  

� CESVOL, presidente Luigi Lanna.  

 

www.pgcesvol.net  

� Convitto Nazionale Principe di Napoli, rettore prof. Dante Siena.  

 

www.convittoassisi.com  

� Istituto Comprensivo Assisi 1, DS Tecla Bacci.  

� Istituto Comprensivo Assisi 2, DS Debora Siena.  

� Sbandieratori e tamburini  

� Tieffeu, teatro figura umbro, art director Mario Mirabassi.  

       www.tieffeu.com 


