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Il Progetto “Giocabulando: 
inventiamo e costruiamo in-

sieme un parco per tutti”, lan-
ciato da “la bula” in collabora-
zione con l’Associazione Piane-
ta Verde alla fine del 2010, è in 
dirittura d’arrivo.

L’iter è stato lungo, tortuoso, 
a volte sembrava un vicolo cie-
co… Ma questo ci ha permesso 
di incontrare nuove persone, 
nuove realtà che si sono appas-
sionate e aggiunte al nostro 
sogno, diventando nostri com-
pagni di viaggio. Ora siamo a 

un passo dalla meta e, con un 
ultimo sforzo, chiediamo la 
collaborazione del quartiere e 
della città: durante la Festa di 
Primavera sarà possibile aiu-
tarci a modellare la collinetta 
su cui nascerà il TartaScivolo 
(nelle foto a fianco l’area in cui 
sorgerà e il modellino). Chie-
diamo a quanti si vorranno 
coinvolgere (bimbi, ragazzi, 
genitori, nonni) di venire alla 
Festa dotati di guanti, badile 
e un secchio di terra per aiu-
tarci nella costruzione della 
collina, in pieno “spirito Gio-
cabulando”.

Come avrete letto sulla 
stampa locale nei mesi scor-
si, l’unico gioco già realizzato 
e impiantato, la Casa sull’Al-
bero “Forte bula”, è stata resa 
temporaneamente inagibile a 
causa della caduta di un enor-
me ramo durante le nevicate 
di febbraio. 

la bula:
33 anni e
27 feste di 
primavera
Un mondo che gira, dentro 

a “la bula”, fuori, intorno… 
tanto colore, creatività. 

«Ätor che bula!» ci dicevamo 
qualche tempo fa. Vogliamo con-
dividere con tutti voi la ricchezza 
di tutte le nuove relazioni che in-
trecciamo ogni giorno, il piacere 
di condividere esperienze, tem-
po passato insieme, amicizia.

È un cammino fatto di cose 
nuove, che entusiasmano…

Sperimentazione di nuove at-
tività: da quelle del multimedia 
al bar, dalla giocoleria alla deco-
razione delle borse…

Insieme a tanti volti nuovi: 
quelli freschi e puliti dei ragazzi 
delle scuole, quelli dei volontari 
che ogni anno si mescolano e ne 
arrivano in più, quelli rassicu-
ranti degli educatori e dei tanti 
vecchi amici che non ci dimen-
ticano….

Porta una pala per GiocaBulare!

la bula Cooperativa Sociale onlus  Formazione e integrazione per giovani disabili  www.labula.it

Continua a pagina 4
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Giovedì 27 settembre il Con-
sorzio Solidarietà Sociale 

di Parma ha presentato, insieme 
alle cooperative sociali “la bula” 
e “Fiorente”, i “percorsi di altro 
lavoro”, percorsi di impegno e 
integrazione per persone disabili 
resi possibili dal contributo di più 
soggetti; un impegno manuale e 
relazionale per chi, pur avendo 
abilità e autonomie, non può so-
stenere un’attività lavorativa.

Sono 16 i percorsi in fase di 
sperimentazione presso le diver-
se realtà del territorio di Parma 

nell’ambito del progetto Mo-
saico, sostenuto da Fondazione 
Cariparma e realizzato in colla-
borazione con l’Agenzia Politiche 
a favore dei disabili – Comune di 
Parma.

Esplorando un territorio, un 
quartiere, si scopre che sono tan-
ti i luoghi (circoli, bar, orti sociali, 
aziende, società sportive, asso-
ciazioni..) che possono accoglie-
re persone che, pur avendo una 
disabilità, hanno autonomie che 
possono tradursi in impegno e 
utile contributo in attività varie.

La Cooperativa Sociale, che 
agisce questo ruolo di stimolo e 
ricerca presso il proprio territorio 
di appartenenza, rimane il luogo 
di riferimento per l’accompagna-
mento e la necessaria assistenza; 
il luogo che ospita: il percorso si 
avvale del contributo d’impegno 
della persona con disabilità e tra-
duce a tutta la comunità il con-
cetto di integrazione possibile in 
ogni contesto; la persona, seppur 
con la sua disabilità, arricchisce il 
suo progetto di vita e di emanci-
pazione: sperimentando contesti, 
richieste e attività nuove.

Molte le preziose realtà ospi-
tanti coinvolte: Cooperativa Di 
Mano in Mano; Chiesi Farmaceu-
tici; Circolo Arci San Lazzaro; Gran 

Parma Rugby; Centro Sociale Orti 
di Via Venezia; Stamperia. Tra gli 
avviati: Orti Sociali Via del Garda. 
Prossime all’avvio: Scuola Calcio 
US Parmense Milan Club.

Sono intervenuti: Giuseppe 
Giuberti, per il Consorzio Soli-
darietà Sociale di Parma; Laura 

Stanghellini, “la bula” cooperati-
va sociale; Una Famiglia coinvol-
ta nei percorsi di altro lavoro; Una 
persona disabile che sta speri-
mentando il percorso individua-
lizzato; Una realtà del territorio 
coinvolta; il Dott. Gino Mazzoli, 
psicosociologo.

Un “altro lavoro” è possibile
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Soggetti promotori: Consorzio 
Solidarietà Sociale di Parma 

e Cooperativa Sociale “la bula” 
onlus. 
Soggetto sostenitore: Provincia 
di Parma: Servizio Formazione 
Professionale e Politiche del Lavo-
ro: finanziamento per la realizza-
zione di “Progetti di inclusione la-
vorativa rivolti a soggetti disabi-
li” - Fondo regionale per l’occupa-
zione dei disabili 2011/2013 di cui 
all’art. 14 L 68/99; Servizio Inseri-
mento Lavorativo Disabili (SILD): 
individuazione di una parte degli 
allievi, consulenze per l’attivazio-
ne dei tirocini, strumenti operati-
vi di valutazione; Centri per l’im-
piego: attivazione di tirocini. 
Partner: Artcafé s.r.l., ditta pro-
duttrice e fornitrice di caffè per 
Bar e Ristoranti di Parma e Pro-
vincia: ha messo a disposizione 
luoghi operativi (magazzino, lo-
cale attrezzato per corsi, torrefa-
zione), materiali di consumo ed 
attrezzature, e ha favorito l’avvio 
di tirocini presso i propri clienti. 
Collaboratori: Vito Schiavo, bar-
man professionale e formatore; 
Trattorie/Ristoranti/Pizzerie col-
legati ad Artcafè s.r.l. e disponibi-
li ad attivare tirocini. 
Destinatari: 6 persone con in-

validità civile non inferiore al 
67% iscritti alle liste di cui all’art. 
8 della L 68/99 nella Provincia di 
Parma. 
Finalità: La mission della coo-
perativa “la bula” vede fra le 
principali finalità l’inclusione 
sociale e il pre-avviamento la-
vorativo di persone con disabili-
tà. Nel tempo le modalità opera-
tive per raggiungere questo fine 
si sono sempre più modificate 
affiancando all’attività del la-
boratorio socio-occupazionale 
della cooperativa, la sperimen-
tazione di percorsi individuali, 

o di piccolo gruppo, in luoghi 
esterni agli spazi della sede.
Questi ultimi hanno sempre più 
convinto la cooperativa della ne-
cessità di rivolgere ad alcuni ra-
gazzi con buone abilità percorsi 
formativi flessibili e soprattutto 
in contesti non protetti. Infatti 
attraverso questa proposta la 
persona con disabilità, affian-
cata dall’educatore, impara a 
mettersi in gioco, rendendosi 
responsabile e protagonista del 
proprio agire, acquisendo com-
petenze tecniche e consapevo-
lezza dei propri limiti e risorse.
Il progetto si propone quindi 
di essere un ulteriore passo per 
l’accrescimento di abilità lavo-
rative e relazionali, ponendosi 
l’obiettivo di una formazione 
professionale e creando le pre-
messe indispensabili per una 
vera integrazione sociale e per 
l’inserimento lavorativo.
Obiettivi. Rispetto ai destinatari: 
Apprendere e rispettare le regole 
comportamentali (anche speci-
fiche) da tenere sul luogo di la-
voro. Rinforzare le abilità sociali. 
Acquisire competenze tecniche 
specifiche dell’attività. Aver cura 
degli strumenti di lavoro, parte-
cipando alla manutenzione degli 
stessi. Rispetto ai luoghi ospitanti: 
Favorire la cultura dell’integra-

zione e dell’accoglienza. Indivi-
duare e condividere con i lavo-
ratori strategie che favoriscano 
l’autonomia sociale e lavorativa 
dei destinatari. Creare una comu-
nità accogliente che possa essere 
un punto di riferimento nel pro-
getto di vita dei destinatari.
Azioni: Realizzazione del corso 
formativo “Cuore e caffè” a cura 
di Vito Schiavo (il corso, 8 lezio-
ni dal 15 Ottobre al 7 Dicembre 
2012, ha visto una parte teorica 
affiancata all’esperienza prati-
ca). Attivazione di tirocini for-
mativi ai sensi della L 196/1997, 
presso Trattorie, Ristoranti, Pizze-
rie, che abitualmente collabora-
no con ArtCafè s.r.l. (i primi due 
tirocini sono stati attivati presso 
la “Trattoria Scarica” di Alberi, 
Parma, che ha dato la disponibili-
tà perché due allievi si sperimen-
tino 1 volta alla settimana nel-
l’area bar, rinforzando con la pra-
tica gli apprendimenti del corso e 
acquisendo nuove competenze).
Documentazione prodotta per 
favorire l’inserimento lavorati-
vo degli allievi: Attestati di fre-
quenza al corso professionale per 
baristi. Attestati da Alimentaristi 
rilasciati da Ausl, dopo apposita 
formazione.

L’antiBarriera: dal chicco 
alla tazzina di caffè
attraverso diverse abilità
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A questo punto si aprono 
due possibili vie: quella 

semplice, cioè la rimozione del 
ramo e la ricostruzione del-
la casetta uguale a prima, o 
quella complessa: perché non 
trasformare in una risorsa il 
ramo (tenerlo così come è ca-
duto) e farlo diventare parte 
integrante del gioco?

Ovviamente è una sfida bel-
la ma impegnativa, da tutti i 
punti di vista: da quello pro-
gettuale, perché significa ri-
mettere in discussione l’unica 
parte di progetto che era con-
clusa, dal punto di vista della 
normativa che non si adatta 
alla natura, dal punto di vista 
economico: sarebbe bellissi-
mo trasformare il ramo in un 
arrampicata per bambini, o in 
un’altalena, ma questa parte 
di lavoro non era (ovviamente) 
considerata nel budget inizia-
le, e così ci sarebbe da avviare 
una raccolta fondi…

Ma visto il potenziale che 
è stato in grado di mettere in 
movimento Giocabulando in 
questi 3 anni, ci sembra legit-
timo sognare: è un dovere an-

che per quei bambini che non 
si sono rassegnati a questo “ko 
forzato naturale” e continua-
no a frequentare l’area verde 
arrampicandosi sui rami per 
raggiungere la casetta...

GiocaBulando si trasforma...
Continua da pagina 1

Ultim’ora: avviato il cantiere! 

Con la delibera n°265 del 3 maggio 2013 la Giunta Comunale ha 
approvato l’avvio dei lavori di “Giocabulando”. Subito dopo, 

l’8 maggio, è partito il cantiere per la costruzione dei giochi 
(foto sotto). I tempi sono ristretti, ma cercheremo di fare quanto 
più ci sarà possibile per la Festa. Nello spirito di Giocabulando, è 
ben accetta ogni disponibilità!! Un grazie all’Assessore con dele-
ga al Welfare, Laura Rossi, per aver creduto da subito nel proget-
to e averci aiutato a trovare il modo di portare a termine un iter 
burocratico lungo e turtuoso, che ha coinvolto più assessorati.
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In questi ultimi anni “la bula” ha 
sperimentato nuovi laboratori 

per valorizzare le competenze dei 
ragazzi più giovani e in uscita da 
scuola, persone che presentano 
difficoltà ad inserirsi nei classici 
laboratori di falegnameria e co-
lorazione della cooperativa, e che, 
nel contempo, possano rinforza-
re o acquisire nuove abilità. Labo-
ratori nati come attività interne 
al servizio diurno, che, una volta 
consolidati, vengono ora offerti 
al pubblico, in qualità di servizi 
alla cittadinanza. 

Fra questi si colloca il Laborato-
rio multimediale, attivo da circa 
un anno e dedicato al recupero 
di vecchie fotografie e filmati, 

attraverso la conversione di dia-
positive, negativi e vhs in forma-
to digitale. 

L’acquisto di 2 piccoli scanner 
ha reso possibile l’avvio di tale 
lavoro senza la necessità di col-
legarsi al computer, in modo im-
mediato e “seriale”, aspetti che 
favoriscono la partecipazione an-
che di ragazzi con meno capacità, 
che difficilmente potrebbero ap-
plicarsi nell’uso esclusivo del pc. 

La prima attività è stata quella 
di convertire in digitale il nostro 
archivio di foto e video, raccolto 
in questi 32 anni. Successivamen-
te si è scelto di aprire questa atti-
vità al pubblico, ottenendo buoni 
risultati: nei primi 2 mesi di atti-
vità è già stata fatta richiesta di 
convertire 2500 diapositive e 97 
vhs e le richieste sono in aumento. 

Inoltre, un ragazzo in percorso 
presso “la bula”, opportunamen-
te seguito e formato, è riuscito 
a riordinare al computer l’archi-
vio fotografico della cooperativa, 
imparando ad usare il software 
iPhoto su Mac. Un altro sta svol-
gendo un percorso formativo 
analogo. Date queste premesse e 
visto il successo ottenuto nei po-
chi mesi di apertura al pubblico, 
si intende ampliare questa attivi-

tà, in quantità e qualità, renden-
do possibile l’occupazione di più 
ragazzi disabili, con l’obiettivo 
di ottenere risultati qualitativa-
mente buoni, in linea con quelli 
che sono gli standard proposti 
dal mercato. 

Pertanto si è ritenuto indispen-
sabile destinare all’attività un 
nuovo spazio attrezzato con stru-
menti professionali ed animato 
da ulteriori proposte che possano 
attrarre la cittadinanza e incre-
mentare ulteriormente il lavoro.

Il Laboratorio Multimediale

la bula vintage Dall’immenso archivio di foto-
grafie de “la bula” sono saltati 
fuori ritratti inediti di prota-
gonisti della vita della coope-

rativa. Alcuni sono ancora con 
noi, altri sono partiti per altri 
lidi: vi invitiamo a indovinar-
ne l’identità…

1988

1989

1989

1989

1990

1990

1990

1990

Ultim’ora: è un progetto!

Mentre stiamo per an-
dare in stampa, è ar-

rivata la notizia che Fonda-
zione Cariparma ha appro-
vato il progetto de “la bula” 
“Ricordi futuri: immagini, 
testi, e relazioni attraver-
so le nuove tecnologie”, 
che prevede la creazione di 
un nuovo spazio destinato 
all’attivazione dei seguenti 
servizi aperti al pubblico: 
– Laboratorio multime-

diale per il trasferimen-
to di fotografie e filmati 
in formato digitale; 

– Laboratorio di digitaliz-

zazione di testi; 
– Biblioteca baratto; 
– Punto ristoro. 
In condivisione con Comu-
ne e Provincia di Parma e 
Consorzio di Solidarietà So-
ciale di Parma.

Il laboratorio Multime-
diale prenderà quindi una 
nuova dimensione: da sem-
plice attività interna al ser-
vizio diurno diventerà un 
nuovo spazio lavorativo in-
novativo, nel quale saran-
no coinvolte persone con 
svantaggio e/o disabilità. 
Stay tuned!
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Fra le varie attività proposte da 
“la bula”, negli ultimi 2 anni 

ha preso piede un’attività di de-
corazione di borse.

Nata quasi per caso dall’idea 
che ogni ragazzo confezionasse 
in modo originale e personale il 
proprio regalo di Natale alla pro-
pria famiglia, l’attività si è evolu-
ta fino a decorare le borsine con 

cui vengono confezionati gli og-
getti venduti nel nostro punto 
vendita.

Le borse così decorate sono 
piaciute, e non son tardati ad ar-
rivare i primi ordini: dapprima il 
mercatino dell’usato dell’Associa-
zione “Dimanoinmano”, poi via 
via altri, privati, negozi, aziende, 
con richieste di decorazioni parti-
colari attinenti al proprio settore 
di attività.

Ora è diventato un laboratorio 
stabile e continuativo per i ragaz-
zi de “la bula”, che sono molto or-
gogliosi delle loro creazioni.  

Un video, “Dove nascono le far-
falle”, racconta quest’attività più 
nel dettaglio al link:
https://dl.dropboxusercontent.
com/u/49470706/Dove%20nasc
ono%20le%20farfalle-Monitor.
m4v.

Dove nascono le farfalle

Domenica 14 aprile si è 
svolta a Beneceto la 

gara podistica “Beneceto 
Race – 1° Trofeo Cingi e 
Campari”. In una dome-
nica assolata, 200 podisti 
parmigiani e non si sono 
dati battaglia sulle strade 
della prima campagna con 
uno scopo sportivo e so-
ciale, binomio che spesso 
porta buoni frutti: il 75% 
dell’incasso infatti è stato 
devoluto a “la bula”. Non 
solo, siamo stati coinvolti 
anche nel dare lo start alla 

gara e nelle premiazioni, in 
cui le ragazze del Gruppo 
Appartamento “Nottambu-
la” hanno premiato i vinci-
tori insieme al Sindaco di 
Parma, Federico Pizzarotti, 
e all’Assessore allo Sport, 
Giovanni Marani. 

Ragazzi, famigliari, vo-
lontari, soci e operatori del-
la cooperativa ringraziano 
l’azienda Cingi e Campari, 
da tempo vicina alla coope-
rativa, per il gesto concreto 
di aiuto in questo momen-
to così delicato.

Beneceto Race:
donazione per la bula

Martedì 26 marzo un 
gruppo di ragazzi de 

“la bula” è andata in visita 
alla redazione della Gaz-
zetta di Parma. Abbiamo 
incontrato giornalisti, re-
dattori, grafici, la redazione 
del sito web, abbiamo capi-
to come vengono raccolte 
le notizie, come sono scelte, 
quante persone lavorano 

dietro alla nascita del gior-
nale. Un grazie speciale al 
nostro volontario Danie-
le, che ha reso possibile la 
visita, a Claudio Rinaldi, 
della redazione sportiva 
della Gazzetta, che ci ha 
accompagnato durante la 
visita, a tutti i giornalisti 
incontrati per la gentilezza 
e disponibilità.

La bula in visita
alla Gazzetta di Parma
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“Circolarmente”, Associazio-
ne Culturale che si occupa 

di progetti per l’infanzia e l’ado-
lescenza, continua la collabora-
zione con “la bula”. 

Anche quest’anno porterà il 
suo contributo alla Festa di Pri-
mavera con l’esito del corso an-
nuale di arti circensi che ha vi-
sto coinvolti trenta bambini dai 6 
ai 13 anni e da quest’anno si sono 
uniti a loro Valeria, Davide, Mar-
cello de “la bula”, accompagnati 
da Cecilia.

Ringraziamo gli insegnanti Al-
bert Horvath, Beatrice Mariotti, 
Martina Vissani e gli assistenti 
Niccolò Saldina e Alida Rubini.

Vi invitiamo a visitare il loro 
sito www.circolarmente.it per 
scoprire tutte le loro proposte!

Martina (insegnante): 
«Ragazzi ormai è tempo di pre-
parare lo spettacolo di fine 
anno anche quest’anno ci han-
no invitati gli amici della bula, 
dobbiamo pensare ad un titolo 
avete qualche idea?».

Luca (8 anni):
«Chiamiamolo Circontriamoci».

Vittoria (6 anni): 
«Oppure Il circo dei sogni».

Mattia (7 anni): 

«Io vorrei Nasi rossi alla riscossa».
Elia (10 anni): 

«Ho un idea! Chiamiamolo Le 
CircolarMenti!».

Silvia (13 anni): 
«Io propongo Ecco a voi signori e 
signori la famiglia dai nasi rossi!».

Beatrice (insegnante): 
«Bell’idea Silvia effettivamente 
ci sentiamo proprio così, una buf-
fa, variegata famiglia di clown».

Clown inteso come colui che 
vede le cose da un altro punto di 
vista, fosse pure a testa in giù!

La nostra è una famiglia mo-
derna, allargata i cui membri 
hanno dai 6 ai 30 anni… è tal-
mente allargata che possiamo 
definirla elastica.

Questo grande elastico da que-
st’anno cinge la vita di tre nuovi 
amici, Davide, Marcello e Valeria, 
che con i colori e la leggerezza dei 
coriandoli si sono posati/inseriti 
nel nostro corso di circo del mer-
coledì che conduciamo da due 
anni nella palestra della Scuola 
Bottego. Come è andata questa 
audace esperienza?  In ogni circo 
che si rispetti ognuno può trova-
re il proprio spazio e dare il suo 
unico e straordinario contributo, 
e poi potete venire a giudicarlo 

voi stessi sabato 25 maggio alle 
16,00 alla Festa di Primavera de 
“la bula”!!! Vi aspettiamo!!

«…Un mondo particolare 
estraneo alla monotonia che ri-
porta a vecchie esperienze che 
si possono approfondire e mi-
gliorare trovando nuovi spunti 
e esperienze diverse…» (Valeria).

«Circo è sfogo e divertimen-
to» (Matilde).

«Il circo ha aperto il nostro cuo-
re e i nostro cuore ha cancellato 
la nostra timidezza» (Camilla).

«I ragazzi de “la bula” forse 
esteticamente sono diversi da 
noi, ma la loro dolcezza è ugua-
le alla nostra, forse anche di più 
della nostra» (Camilla).

«Il circo è come la luna, non 
c’è gravità e non ti senti più» 
(Irene).

«Marcello, bravo e bello, i fou-
lard usa e userà, ma sai come si 
fa?» (Flavia).

Circolarmente e la sua famiglia dai nasi rossi

Con Mario Aroldi e Martina 
Vissani. Produzione “Teatro 
del Cerchio”.

Due personaggi rimasti 
soli. 

Molly, una ballerina di 
successo, perde il compa-
gno di scena e di vita e in-
sieme la carriera.

Jojo, clown sempliciotto 
e simpatico, perde l’amico e 
compagno Pulcinella.

In strada soli e sconsolati 
nemmeno sembrano no-
tarsi quando quasi per caso 
le loro mani si sfiorano, i 
loro occhi si guardano e la 
speranza sembra tornare.

L’atmosfera tra i due di-
venterà magia... e la magia 
sarà contagiosa!

http://www.teatrodelcer-
chio.it/component/con-
tent/article/30-spettaco-
liragazzi/155-jojo-a-molly.
html

“Jojo & Molly” 
di Mario Mascitelli

“I guitti di Roberto Ve-
neri”, “La duches-

sa”, “Nuova Corrente” e 
la “Compagnia dialettale 
Sissese” regaleranno al 
pubblico della Festa di Pri-
mavera uno spettacolo di-
vertente e brioso. 

Compagnie diverse fra 
loro per origine e stile, 2 
storiche e rinomate, 2 di più 
recente fondazione, si sono 
accordate fra loro per met-
tere in scena diversi sketch 
comici, che vedranno sul 
palco personalità di spicco 

nel panorama dialettale 
parmense. 

Mosse da un forte spiri-
to di solidarietà, offriranno 
la loro competenza e sim-
patia a titolo volontario e 
gratuito, disponibili anche 
ad accogliere fra loro un 
attore speciale, ormai vali-
do istrione, formato da un 
amico de la bula, uno fra i 
maestri del teatro dialetta-
le, Franco Greci. 

Appuntamento dunque 
per domenica 26 maggio 
alle ore 21.

4 compagnie dialettali 
si esibiranno alla Festa
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Si ringraziano le persone e le 
ditte che hanno reso possibile 
la 27A FESTA DI PRIMAVERA

Dal 2007 è possibile scegliere a chi devolvere il 5 X 
1000 del proprio reddito Irpef. La bula, in quan-

to Onlus, è fra gli enti che ne possono beneficiare. Nel 
2008 198 persone hanno scelto di sostenerci. Nell’appo-
sito riquadro è sufficiente riportare il codice fiscale de 
“la bula” 00733100341 e far seguire la propria firma.

Il tuo 5 x 1000 per la bula

Programma Festa
SABATO 25 MAGGIO
dalle ore 15,30
Pronti a GiocaBulare? 
Animazione e giochi per grandi e piccini con “Giocabulando”
ore 16,30
Circolarmente e la sua famiglia dai nasi rossi
Esito del corso annuale di arti circensi 
A cura dell’Associazione “Circolarmente”
ore 17,00
Animazione per bambini 
con il Ludobus di “Terra dei Colori”
dalle ore 17,30
Saggio di judo della Scuola di Luciano Verzelloni con i 
ragazzi de “la bula”, “Casamica”, “I Girasoli” e “Dopo di Noi”
dalle ore 18,30
Animazione con danze etniche 
A cura dell’Associazione “Compagnia In...stabile”
dalle ore 20,30
Jojo & Molly di Mario Mascitelli con Mario Aroldi e Mar-
tina Vissani. Produzione “Teatro del Cerchio”

DOMENICA 26 MAGGIO
dalle ore 15,30
Pronti a GiocaBulare? 
Animazione e giochi per grandi e piccini con “Giocabulando”
dalle ore 17,00
Saggio di Tai Chi dei ragazzi de “la bula” 
A cura di Stefano Del Grano
dalle ore 17,00
Creative Space A cura del “Laboratorio Famiglia al Portico”
dalle ore 17,30
Animazione a cura del “Centro Giovani Federale” in col-
laborazione con il Corso di Animazione Sociale del Liceo “A. 
Sanvitale”
dalle ore 20,30
Sketch dialettali  A cura delle compagnie:
“I Guitti di R. Veneri”, “La Duchessa”,
“Nuova Corrente”, “La Sissese”

In entrambe le giornate saranno presenti inoltre: Bar, Torta 
Fritta e Salumi con l’Arci San Lazzaro; Pesca gastronomica; 
Stacca & Vinci; Stand CSS Servizio Civile Nazionale e Proget-
ti di Rete; Esposizione e vendita oggetti in legno de “la bula”.
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La bula espone e mette in vendita gli oggetti presso la sede 
della cooperativa. Il punto vendita è aperto tutti i giorni 

da lunedì a venerdì dalle 9 alle 17. Su richiesta è possibile 
la realizzazione di oggetti personalizzati. Info: 0521.483393

Il nostro punto vendita

Ciao Ezio!


