
 

 

Progetto San Giorgio M.A.G.I.E. Momenti Artistici Giocosi Interattivi Educativi 

Progetto incluso nel “Cartellone degli Eventi Metropolitani” 

 

Il progetto intende proporre un vasto programma di eventi “a misura di bambino”, una “misura” intesa come metodo 

inclusivo adatto a tutti, poiché il bambino, con la chiarezza delle proprie esigenze, riesce ad essere un modello peculiare che 

comprende tutti. Nel programma ogni tipo di linguaggio artistico e culturale trova spazio e forma, in una comunicazione più 

ampia e rispondente alla contemporaneità fatta di multi-linguaggio, dove, in un’ottica intergenerazionale, tutti possono 

vivere a pieno esperienze per accrescere competenze sociali e culturali e vivere del tempo libero di qualità. Il programma 

riunisce eventi strutturati nel corso di una costante collaborazione tra l’Ente, le scuole, le associazioni e soggetti privati che 

si occupano di cultura, infanzia e giovani sul territorio e che propongono attività che nel corso del tempo sono diventate 

degli appuntamenti in grado di attrarre pubblico anche da altre città.  

Tutta la città sarà teatro complessivo del programma: le piazze, le strade, le aree verdi, le Ville Vesuviane del territorio, Villa 

Vannucchi con l’arena all’aperto, l’ampio parco, la Cappella e la Sala della musica e Villa Bruno con la biblioteca 

Comunale “Sac. Giovani Alagi”, la ex Fonderia Righetti, il piano nobile, il parco e l’arena all’aperto, Villa Falanga, sede del 

Laboratorio Regionale Città dei bambini e delle bambine, gli edifici scolastici, la Fattoria Didattica “Agripark”.  

Scopo dell’iniziativa, che coinvolge cittadini di ogni età, è quello di promuovere la riconquista degli spazi urbani 

riempiendoli di arte e cultura, di gioco ed esperienze da condividere. 
 

Le attività progettuali intendono: 

• offrire ai cittadini, soprattutto ai più giovani, l’opportunità di socializzare, di riscoprire il piacere di utilizzare 

piazze, luoghi e strade della propria città per momenti ludici, ricreativi, creativi e di intrattenimento, esenti da 

aggressività e solitudine, e di apprezzare la possibilità di sentirsi protagonisti degli spazi urbani, valorizzando il 

patrimonio culturale metropolitano rappresentativo delle identità locali e le location di particolare interesse storico, 

architettonico, naturalistico e paesaggistico del territorio; 

• trasformare parte della città e renderla a misura di bambini e ragazzi, promuovendo iniziative di musica, teatro, 

danza, spettacolo, laboratori artistici e mostre interattive che possano rappresentare un’occasione di aggregazione e 

socializzazione, non solo per i ragazzi ma anche per le famiglie, promuovendo il gioco, l’arte e la cultura in tutti gli 

spazi urbani; 

• favorire il moltiplicarsi di occasioni di incontro intergenerazionale, stimolato dai linguaggi dell’arte, rendendo 

protagonisti i più giovani per avvicinarli a diverse forme di arte e creatività attraverso esperienze concrete e dirette;  

• ri-scoprire i giochi della tradizione popolare, coinvolgendo gli anziani e ricostruendo scene di giochi derivanti da 

specifiche tradizioni e valorizzare il gioco creativo libero e l’ideazione di nuovi giochi, con l’utilizzo di materiali 

vari anche di recupero promuovendo la creatività e l’innovazione; 

• coinvolgere persone fragili nelle attività per valorizzare l’apporto di ciascuno; 

• promuovere fra i cittadini nuove amicizie e rinsaldare i rapporti sociali; 

• favorire la partecipazione attiva dei cittadini immigrati e gli scambi e gli arricchimenti culturali; 

• favorire le pari opportunità, scardinando gli stereotipi; 

• promuovere l’applicazione concreta del diritto al gioco e al tempo libero, così come previsto dall’art. 31 della 

Convenzione Onu dei Diritti dell’Infanzia. 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA 

 

DENOMINAZIONE EVENTO 
DATA 

(gg/mese/anno) 
LUOGO  

Presentazione del FESTIVAL DEL GIORNO DEL GIOCO – Conferenza di 

presentazione del programma e Apertura del bando per la compagna di 

comunicazione elaborata dai bambini e ragazzi delle scuole di ogni ordine e grado 

16/12/2022 VILLA BRUNO 

IL VILLAGGIO DEGLI ELFI DELLA GENTILEZZA 

Laboratori ludico artistico didattici per bambini con installazioni natalizie 

17- 18 – 22 – 23 

/12/2022 
AGRIPARK 

L’INCANTESIMO DI VILLA FALANGA 

Laboratori ludico artistico didattici per bambini con installazioni artistiche luminose 

e illusorie 

19- 20-21 /12/2022 VILLA FALANGA 

L’INCANTESIMO DI VILLA FALANGA 

Laboratori ludico artistico didattici per bambini con installazioni artistiche luminose 

e illusorie SPETTACOLO MUSICALE DI DANZA 

22/12/2022 VILLA FALANGA 

L’INCANTESIMO DI VILLA FALANGA 

Laboratori ludico artistico didattici per bambini con installazioni artistiche luminose 

e illusorie 

23-27-28/12/2022 VILLA FALANGA 

L’INCANTESIMO DI VILLA FALANGA 

Laboratori ludico artistico didattici per bambini con installazioni artistiche luminose 

e illusorie SPETTACOLO DI MAGIA 

29/12/2022 VILLA FALANGA 

L’INCANTESIMO DI VILLA FALANGA 

Laboratori ludico artistico didattici per bambini con installazioni artistiche luminose 

e illusorie 

30/12/2022 VILLA FALANGA 

L’INCANTESIMO DI VILLA FALANGA 

Laboratori ludico artistico didattici per bambini con installazioni artistiche luminose 

e illusorie 

02/01/2023 VILLA FALANGA 

L’INCANTESIMO DI VILLA FALANGA 

Laboratori ludico artistico didattici per bambini con installazioni artistiche luminose 

e illusorie SPETTACOLO MUSICALE DI DANZA 

03/01/2023 VILLA FALANGA 

L’INCANTESIMO DI VILLA FALANGA 

Laboratori ludico artistico didattici per bambini con installazioni artistiche luminose 

e illusorie 

04/01/2023 VILLA FALANGA 

L’INCANTESIMO DI VILLA FALANGA 

Laboratori ludico artistico didattici per bambini con installazioni artistiche luminose 

e illusorie SPETTACOLO DI MAGIA 

05/01/2023 VILLA FALANGA 

L’INCANTESIMO DI VILLA FALANGA 

Laboratori ludico artistico didattici per bambini con installazioni artistiche luminose 

e illusorie 

06/01/2023 VILLA FALANGA 

“RELAZIONI IN GIOCO” 

Convegno aperto alla cittadinanza 
20/01/2023 VILLA BRUNO 

“RELAZIONI IN GIOCO” 

Corso di formazione per docenti e referenti 

I giornata 

16/02/2023 VILLA BRUNO 

“RELAZIONI IN GIOCO” 

Corso di formazione per docenti e referenti 

II giornata 

17/02/2023 
VILLA BRUNO 

“RELAZIONI IN GIOCO” 

Corso di formazione per docenti e referenti 

III giornata 

18/02/2023 
VILLA BRUNO 

MOSTRA VIRTUALE  degli elaborati (disegni, spot audio e video) elaborati dai 

bambini per la campagna di comunicazione del Festival del giorno del gioco. 

27/02/2023 – 

12/03/2023 

WEB E VILLA 

FALANGA 

LABORATORI LUDICO-ARTISTICI-DIDATTICI per bambini di preparazione 

alla giornata della dolcezza e alla settimana del giorno del gioco con incontri e 

gemellaggi con gruppi di allievi di altre città  

12-21/04/2023 VILLA FALANGA 

TRASFORMAZIONI II edizione 21-22-23/04/2023 VILLA BRUNO 

MOSTRA ARTISICA con installazioni ideate dai bambini dedicate alla tematica 

del Festival del giorno del gioco  

26/04/2023 – 

10/05/2023 

VILLA 

VANNUCCHI 

SPETTACOLO INTERATTIVO I 

“Relazioni circensi” 
03/05/2023 

VILLA 

VANNUCCHI 

SPETTACOLO INTERATTIVO II 

 “Relazioni circensi”  
04/05/2023 

VILLA 

VANNUCCHI 

LABORATORIO E SPETTACOLO  

 “Lo Spazio delle Relazioni”  
05/05/2023 VILLA BRUNO 

SPETTACOLO della Compagnia dei Folli 

“Relazioni Celesti”  
06/05/2023 

VILLA 

VANNUCCHI 

LUDOBUS 

Installazioni ludiche urbane 
07/05/2023 

Piazze e strade 

cittadine 



FESTIVAL DEL GIORNO DEL GIOCO 

Programma Kermesse: 

• Installazioni ludiche urbane – LUDOBUS 

• Attività ricreative ed animazione 

• Laboratori artistici e creativi 

• “Relazioni musicali” orchestra itinerante 

 

10/05/2023 

Piazze e strade 

cittadine 

VILLA BRUNO 

VILLA 

VANNUCCHI 

VILLA FALANGA 

RICOMINCIO DALLE STORIE 

Festival di letteratura d’infanzia II edizione 

Per la promozione della letteratura per l'infanzia con la partecipazione di librai 

campani, specializzati nel settore, con tre giorni di eventi, tra i quali: laboratori 

creativi, presentazioni di libri, mostre di illustratori e spettacoli dedicati ai bambini 

12-13-15/05/2023 VILLA FALANGA 

FANTASY DAY 09 -10-  11/06/2023 VILLA BRUNO 

GIOVANI IN MUSICA 

Laboratorio artistico permanente 
17-18/06/2023 VILLA BRUNO 

TEATRO D’INSIEME 

Rassegna di teatro inclusivo con il coinvolgimento, mediante Avviso pubblico, di N. 

10 compagnie amatoriali per la realizzazione di un programma di spettacoli, premiati 

da una giuria tecnica e popolare. 

19-29/06/2022 
VILLA 

VANNUCCHI 

 


