
SCAFFALETTO 

L'Associazione Pomi d'Ottone ha 
realizzato, inoltre, il progetto 
ScafaLETTO, uno scaffale a forma 
di letto a castello, ricco di libri e 
giochi speciali suddivisi per fasce 
di eta che verra donato al nostro 
Centro e sara a disposizione di 
tutti i bambini e ragazzi ospiti . 

L'ASSOCIAZIONE 
POMI D10TTONE 

L'Associazione Pomi d'Ottone di Belluno nasce nel 2008 con lo scopo di 
promuovere i valori della condivisione e del senso civico fra i bambini, 
attraverso attivita ludiche ed educative. 

Nel 2019, nasce il progetto SOLIDARIETA' ATTIVA, con il quale 
I'Associazione Pomi d'Ottone vuol sostenere le realta che si occupano a 
vario titolo di bambini in difficolta. Tutte le info su www.bellunobambini.it 

II progetto solidarieta attiva e realizzato da : 

associazione 

pom1 
dOttone 

Via Vezzano n ° 70 

Belluno 

www. bell uno bambin i . it 

0 Belluno Citta dei Bambini 

sostengono i l progetto: 

Firex- Giesse Risarcimento Danni- Banca Prealpi - Naturasl 
Marchon- Evco- Viel Antincendi - Unifarco- Mega Supermercati 

lmap- De Bona Motors- Gestione Sicurezza -Salus 

Farmacia Boco- Farmacia Coran- Fullin- Schiocchet Pavimenti 
Da Rold Trasporti- Nab- La Mela - Ottica Novavisio- Gelateria La Delizia 

Bardin- Da Tony- Libreria Tarantola- Libreria Mondadori 
Libreria Le 2 Zitelle- Libreria La Talpa - Libreria Campedel 

IRCCS 

BELLUNO~ 
BAMBINIO~ 

p e r 

;'~ I~ N~~~;~ EFamiglia 



IL PROGETTO 1150LIDARIETA I ATTIV A II 

L'Associazione Pomi d'Ottone di Belluno programma annualmente 
una serie di attivita per portare sollievo e dare un sostegno emotivo 
ai bambini ricoverati presso il presidio di riabilitazione intensiva 
extraospedaliera "La Nostra Famiglia", con Ia quale Ia provincia di 
Belluno ha un lungo legame in termini di collaborazioni e personale 
operante nelle strutture. 

Nel prima anna di attivita, da novembre 2018 a ottobre 2019 
verranno realizzate 12 recite teatrali (1 al mese) presso le 
strutture del Centro, durante le quali i bambini e 
ragazzi potranno ascoltare storie 
divertenti ma anche di fiducia e coraggio 
per affrontare le piccole e grandi sfide 

quotidiane. 

TUTTI GLI 
APPUNTAMENTI 
Storie in valigia - mercoledi 14 novembre ore 17.00 

Narrazione supportata da un susseguirsi di immagini illustrate durante Ia quale i bambini osserveranno 
stupiti come tutto puo cambiare di continuo, riservando anche sorprese inaspettate. 

Pi ecole storie - mercoledi 12 dicembre ore 17.00 
Harry non ha nessuna voglia di fare il bagno, Simone e preoccupato per l'inizio della scuola e Benny e 

un po' geloso del suo fratellino. Vi chiederete: chi sono Harry, Simone e Benny? Sono dei simpatici 
ani mali, protagonisti di storie non molto diverse dalle nostre, che trovano il coraggio per affrontare le 

piccole e grandi sfide quotidiane. 

Le pagine degli alberi - mercoledl16 gennaio ore 17.00 
Un melo generoso, un giovane alberello vanitoso e un letto che ritorna albero: ecco alcuni dei 

protagonisti delle storie di questa spettacolo. Per chi vuol trovare sempre un lieto fine perle proprie 
avventure ! 

Favole dal castello - mercoledi 20 febbraio ore 17.00 
Dagli impenetrabili bastioni di un castella si apre uno spiraglio: il ponte levatoio s'abbassa e due 

cantastorie ci faranno capire che neanche le quattro mura piu possenti del mondo possono fermare Ia 
fantasia. 

Quando I'Universo era grande cosi - mercoledi 20 marzo ore 17.00 
Lo sapevate che un tempo Ia Luna era cosl vicina che ci si poteva sal ire con una scala a pioli? Ora non si 

puo piu, macon un po' di fantasia, potremo volare nello spazio insieme a Luca e Caterina, perche a 
volte anche le cose incredibili possono diventare vere. 

Leggere per leggere - mercoledl 17 aprile ore 17.00 
I libri ci possono insegnare molto, a volte anche a essere coraggiosi come i 

protagonisti di queste storie: c'e chi si inventa delle parole nuove per raccontare una 
storia e poi c'e ch i le parole le compra a caro p rezzo e le deve usare con parsimonia, 
c'e qualcuno che le parole le protegge rischiando Ia vita, c'e chi prima se le mangia e 

poi capisce che sarebbe meglio farne un altro uso. 

Ernest e Celestine - mercoledl15 maggio ore 17.00 
Dal celebre romanzo d i Pennac, una storia che affascina g randi e p iccoli : Ernest e 
Celestine sono un orso e una piccola topolina. Lu i ab ita nel mondo d i sop ra, lei in 

quello di sotto: un'amicizia t ra loro e impossibile. Tuttavia, i due coragg iosi 
protagonisti ci dimostreranno esattamente il contra rio. 

Prendi l'arte e .•. - mercoledi 19 giugno ore 17.00 
Suonare uno strumento o riuscire a cantare possono essere delle piccole sfide, sfide 

d i vita ma ... capaci di dare grandi soddisfazioni. Ce lo diranno Matilde, Ia capra che ha 
t rovato un modo d i cantare tutto suo e Max, artista provetto e innovatore! 

lo fuori, io dentro - mercoledi 17 luglio ore 17.00 
II piccolo e timido Tiny fara Ia conoscenza dei bambini e presentera loro le sue storie 
p referite. Prendendo spunto dall'omonimo albo di Andrea Ferrari, ecco una serie di 

letture incentrate sui corpo, dentro e fuori. 

Storie a pallini - mercoledi 21 agosto ore 17.00 
Punti, cerchi, pallini : racconti per divertirsi. Racconti che fanno anche pensare, come 

quella d i Vashti, bambina creativa e piena di idee! 

L'occhio del Lupo - mercoledi 18 settembre ore 17.00 
Un lupo e un bambino si incontrano. lllupo viene dal profondo Nord, il ragazzo 

daii'Africa. Sembra non abbiano proprio niente in comune ... o forse sl ? Letture tratte 
dal ce lebre romanzo di Daniel Pennac. 

II dromedario e il Cammello - mercoledi 16 ottobre ore 17.00 
II Dromedario trova che il Cammel lo sia molto strano, con quelle d ue gobbe; i l 

Cammello pensa invece che al Dromedario una gobba in piu starebbe proprio bene: 
come risolvere Ia situazione? Storie per apprezzare anche . .. le gobbe degli altri! 


