
Bambinopoli 2019, da Bologna un treno magico per Vignola

Scritto da redazione
Mercoledì 28 Agosto 2019 07:53

Nelle giornate di sabato 7 e domenica 8 settembre il treno regionale che collega Bologna
a Vignola sarà gratuito per tutti i genitori e i bambini che vorranno partecipare a
Bambinopoli, la manifestazione dedicata agli under 12 che quest'anno avrà come
tematica la salvaguardia dell'ambiente
Conto alla rovescia per la XVIII edizione di Bambinopoli, l'evento a misura di bambino che si
svolgerà a Vignola, nel modenese, sabato 7 e domenica 8 settembre. Filo conduttore di
quest'anno sarà "Pianeta è vita": la cura del pianeta e l'attenzione verso le sue risorse saranno i
protagonisti di laboratori, giochi interattivi e attività che coinvolgeranno i bambini dai 4 ai 12 anni
avvicinandoli in modo consapevole al rispetto del mondo che li circonda e in cui vivono
attivamente.
Grande novità di Bambinopoli 2019, e una curiosa e affascinante opportunità per i cittadini
bolognesi, sarà la possibilità di salire e viaggiare su un treno magico che li condurrà
"fantasticamente" a Vignola. In collaborazione con TPER – Trasporto Passeggeri Emilia
Romagna, nelle giornate di sabato 7 e domenica 8 settembre il treno regionale Bologna-Vignola
si trasformerà infatti in un mondo fantastico. Durante il viaggio, verrà letta e animata la storia "Il
meraviglioso mondo di Wow" e i bambini potranno vedere i personaggi realmente in viaggio con
loro. Una volta scesi a Vignola potranno continuare la loro avventura nel meraviglioso mondo di
Bambinopoli.
Come nelle precedenti edizioni, alle iniziative dedicate al tema specifico si aggiungono il
tradizionale Villaggio dello Sport, un luogo dove tutti i bambini potranno sperimentare oltre una
ventina di attività sportive e il talent show Bambinopoli's Got Talent, l'appuntamento che dà la
possibilità ai più piccoli di esibirsi su un palco. Quest'anno ci saranno anche appuntamenti per i
più grandi: si inizia giovedì 5 settembre con il convegno presso la Rocca di Vignola
"Alimentazione e Ambiente nelle scuole: esperienze e prospettive di una nuova didattica",
sabato 7 nel pomeriggio nell'Area Palco il workshop "Educare i bambini alla felicità" e domenica
8 alla mattina, sempre nell'Area Palco, l'incontro "CYBER BULLISMO cos'è e come difendersi",
in cui verranno coinvolti attivamente anche i bambini presenti.
Il treno per Bambinopoli è gratuito e osserverà i seguenti orari: sabato 7 settembre con
partenza da Bologna alle 14.41 e ritorno da Vignola alle 20.25; domenica 8 settembre partenza
da Bologna alle 10.18 e ritorno da Vignola alle 15.49. Il treno effettuerà tutte le fermate del
percorso.
Per il programma completo: www.bambinopolivignola.it
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