
MAGICO BORGO
DI NATALE
Piazzetta della Misura

Per far visita agli abitanti di Forlì, quest’anno Babbo 
Natale ha costruito un vero e proprio villaggio nel 
cuore del Centro Storico, un Magico Borgo che oltre 
alla sua deliziosa casetta ospita un grande spazio per 
coinvolgere grandi e bambini in laboratori, spettacoli, 
attività di beneficenza e fantasmagoriche esperienze.

Le attività sono accessibili su prenotazione sul 
sito https://icos.comune.forli.fc.it. In caso di posti 
liberi sarà comunque possibile iscriversi in loco 
rispettando gli orari e i turni previsti. 
Tutti i bambini devono essere accompagnati da un 
solo adulto in possesso di super green pass. 

Le attività potrebbero subire variazioni indipendenti 
dall’organizzazione, prima di partecipare si consiglia di 
controllare eventuali modifiche sulla pagina forlichebrilla.it. 

7 dicembre
15.30-18.00
Per tutti
UN NATALE A POP UP!!
Letture Animate di Gianni Potter
Ass. Culturale Il Parco dei Ragazzi



8 dicembre
10.00-12.30
0-12 anni 
GIORNI SPECIALI PER AVERE CURA DI 
QUALCOSA DI NUOVO: UNA PIANTINA 
TUTTA NOSTRA.
Come si trasforma un seme in pianta? Scopriamolo 
insieme: prepariamo il terreno con materiale vegetale, 
scarti di cibo e letame ed infine seminiamo… 
Se ci prenderemo cura del nostro vasetto, il seme 
germoglierà! Durante il laboratorio i bambini 
apprenderanno la differenza tra alcuni semi che 
poi si trasformeranno in  bellissime piantine da 
portare a casa.
Azienda agricola La Cicala e la Formica

8 dicembre
15.00-17.00 
3-12 anni
GIOCHIAMO CONSAPEVOL-MENTE
Laboratorio di “logo-motricità’” e consapevolezza 
corporea, per bambini di età prescolare e della 
scuola primaria, per potenziare in modo divertente 
le capacità di adattamento all’ambiente e ai vari 
contesti scolastici.
E.T.S. APS APERTAMENTE



9 dicembre
15.30-18.00
3-12 anni
CON LA BANCA DEL TEMPO 
REALIZZIAMO I DECORI DI NATALE
Insieme agli amici della Banca del Tempo di Forlì 
dai sfogo alla tua creatività e realizza tanti e diversi 
addobbi natalizi!
Banca del Tempo

10 dicembre
15.30-18.00
0-6 anni
SIMONE ACCHIAPPASUONI ALLA 
SCOPERTA DEI SUONI DELL’INVERNO
Lettura animata e sonora ispirata alla storia di Simone 
Acchiappasuoni di Altan, un racconto arricchito da 
uno strumentario che riproduce i suoni dei personaggi 
e delle loro avventure, ricreandone l’atmosfera 
fantastica con echi natalizi. Dopo la lettura verrà 
proposto un laboratorio ispirato alla storia narrata per 
creare addobbi natalizi, utilizzando materiali naturali.
Formula Servizi alle Persone

11 dicembre
10.00-12.30
3-6 anni
“CARO BABBO NATALE…”
Realizzazione di biglietti natalizi con l’utilizzo di 
cartoncini colorati e materiale di recupero. L’obiettivo 
del laboratorio è stimolare la creatività dei più piccoli 
utilizzando la tecnica artistica del collage.
Treottouno Soc. Coop. Sociale Onlus



11 dicembre
2 turni: 16.00-16.45 e 17.00-17.45
3-8 anni 
LETTURE ANIMATE
Letture animate in compagnia dei Volontari di Nati 
per Leggere e Nati per la Musica.
Volontari di NpM e NpM

12 dicembre
10.00-12.30
3-12 anni
SOTTO L’ALBERO CON UISP
Realizzazione di addobbi natalizi con materiale 
di recupero.
UISP COMITATO TERRITORIALE FORLI’ CESENA APS

12 dicembre
15.30-18.00
6-12 anni
RICORDO DI NATALE
Nel Magico Borgo di Natale la luce di una stella 
illumina la foto delle persone care…per scambiarsi 
gli auguri nell’abbraccio di tutto il mondo!
Associazione Welcome



Dal 13 al 24 dicembre
10.00-12.30 e 15.30-18.00
Per tutti
PORTA LA TUA LETTERINA E FAI UNA 
FOTO CON L’ELFO DEL NORD!
L’Elfo del Nord vi aspetta nella Casetta 
di Babbo Natale in Piazzetta della Misura per la 
tradizionale foto di rito e la consegna della letterina!

13 dicembre
15.30-18.00
6-12 anni
GIOCHI DI UN TEMPO VICINO E LONTANO
Ludoteca ambulante di giochi in legno della nostra 
tradizione popolare. Abilità e divertimento per 
giocatori di tutte le età.
Cooperativa Di Solid. Soc. Paolo Babini

14 dicembre
15.30-18.00
2-6 anni
THE STORY OF THE CACTUS 
Lettura e laboratorio 
Guardare il mondo con gli occhi di un bambino, 
immergersi nel bosco innevato di un freddo inverno, 
lasciarsi guidare dalle emozioni e perdersi in un lungo 
abbraccio.
Equipe Bimbolandia, Scuola d’inglese Little Linguists 
e Dottoressa Chiara Aldini. In collaborazione con 
Scarpellini Garden Center Cesena



17 dicembre
15.30-18.00
3-12 anni
IL NATALE DEI PICCOLI
Babbo Natale non è sempre stato paffutello e grande: 
ne è esistito anche uno piccolino che nessuno ha mai 
considerato, ma che con la sua bontà è riuscito a farsi 
spazio tra tutti! Siete curiosi? Venite a conoscerlo e a 
realizzarlo con noi!
Gruppo Facebook Mamme di Forlì alla riscossa

18 dicembre
10.00-12.30
6-12 anni
THE LION & THE OWL: 
AMICI CHE PARLANO INGLESE!
Leone e Gufo hanno una fantastica avventura da 
proporvi, che esce dalle pagine di un libro per 
diventare realtà, con carta, forbici e colori, e poi 
rimanere con voi, portandovi dove vorrete. Parlano 
inglese, ma vedrete: capirsi non sarà così difficile. 
“Partire è la cosa più importante”, come dice Gufo. 
Siete pronti?!
Associazione Amici della Scuola di Santa Dorotea



18 dicembre
15.30-18.00
3-6 anni
CORRI, SALTA E GIOCA CON NOI!
Viviamo insieme nuove avventure: laboratorio di 
psicomotricità in collaborazione con ASD La Balena. 
Attraverso il gioco si vuole permettere al bambino 
di esprimere tutto sé stesso, conoscere e mettere 
in scena le proprie emozioni, le paure, le difficoltà, 
le insicurezze, ma anche condividere momenti 
di piacere e collaborazione con i compagni attraverso 
il movimento e l’esercizio fisico.
Scuole La Nave

19 dicembre
10.00-12.30 e 14.30-19.00
Per tutti
BABBO NATALE ARRIVA A FORLÌ!
Non perdete questa fantastica occasione: solo per 
oggi, Babbo Natale aspetta grandi e bambini nella 
sua deliziosa casetta in Piazzetta della Misura per la 
tradizionale foto di rito. Nessun limite di età, ma solo 
una regola: Babbo Natale è molto esigente, perciò 
assicuratevi di sfoggiare il vostro look natalizio più 
bello!



19 dicembre
10.00-12.30
0-12 anni
QUESTA NON È UNA SCATOLA
Una fiaba in movimento per viaggiare nel mondo 
del Natale con il corpo, le parole e tanta fantasia.
APS Un Due Tre Stella Forlì  

19 dicembre
15.30-18.00
Per tutti
VOCI DI NATALE
Le voci dei bambini del Coro Scuola di musica 
Messaggio Musicale Federico Mariotti assieme ai 
ragazzi del Music Project ci condurranno in viaggio 
a conoscere il Natale nel mondo.
Associazione Messaggio Musicale Federico Mariotti

20 dicembre
15.30-18.00
3-6 anni
SORPRESE D’ARGILLA
Con questo laboratorio creativo per la realizzazione 
di decori natalizi, i bambini saranno guidati a scoprire 
l’argilla e la sua straordinaria duttilità, secondo 
il metodo Munari. Con tanti materiali e fantasia, 
realizzeranno infine la loro personale creazione: 
un grazioso albero di Natale.
Atelier Comunale Come T Luna



21 dicembre
2 turni: 15.30-16.30 e 17.00-18.00
3-8 anni
LABORATORIO E LETTURA: RUDOLPH LA 
RENNA CON IL NASO ROSSO. 
Dopo aver ascoltato la lettura, costruiamo insieme il 
libricino della storia di Rudolph e il simpatico musetto 
della piccola renna, da appendere al nostro albero di 
Natale!
CENTRO FAMIGLIE in collaborazione con i Volontari di 
NpL e NpM

22 dicembre
15.30-18.00
2-6 anni
STICK MAN 
Lettura e laboratorio
Guardare il mondo con gli occhi di un bambino, 
immergersi nel bosco innevato di un freddo inverno, 
lasciarsi guidare dalle emozioni e perdersi 
in un lungo abbraccio.
Equipe Bimbolandia, Scuola d’inglese Little Linguists 
e Dottoressa Chiara Aldini. In collaborazione con 
Scarpellini Garden Center Cesena

23 dicembre
15.30-18.00
Per tutti
UN DOPPIO URRÀ PER …!!
Libri, giochi, laboratori, improvvisazioni e clown!
Compagnia dei Giunchi



27 dicembre
10.00-12.30
0-12 anni
UNA STELLINA SPECIALE
Lettura animata della storia “Una stellina speciale”. 
A seguire i bambini verranno coinvolti in un bellissimo 
laboratorio sulla Stella Cometa.
Aps Tribù Piedi Teneri  

27 dicembre
15.30-18.00
0-18 anni
IL MOVIMENTO DEI RACCONTI
Una fiaba in movimento per viaggiare nel mondo del 
Natale con il corpo, le parole e tanta fantasia.
Polisportiva Cava Ginnastica

28 dicembre
2 turni: 10.30-11.15 e 11.30-12.15
3-8 anni 
LETTURE ANIMATE
Letture animate in compagnia dei Volontari di Nati 
per Leggere e Nati per la Musica
Volontari di NpM e NpM



28 dicembre
15.30-18.00
3-12 anni
GIOCHIAMO CONSAPEVOL-MENTE
Laboratorio di “logo-motricità’” e consapevolezza 
corporea, per bambini di età prescolare e della scuola 
primaria, per potenziare in modo divertente 
le capacità di adattamento all’ambiente e ai vari 
contesti scolastici.
E.T.S. APS APERTAMENTE

29 dicembre
10.00-12.30
Per tutti
VIAGGIO NELLA RUSSIA NATALIZIA!
Pensierini realizzati a mano con una tecnica speciale 
di disegno russo.
Associazione Didattica Culturale Karusel

29 dicembre
15.30-18.00
Per tutti
UN NATALE A… POP UP!!
Le Letture Animate di Gianni Potter
Ass. Culturale Il Parco dei Ragazzi



30 dicembre
10.00-12.30
0-6 anni
TENEREZZA E VITALITÀ
Laboratorio esperienziale: “Il tocco che trasmette 
tenerezza e vitalità”. Come favorire la relazione 
attraverso il contatto con tecniche sensoriali 
e corporee.
Cooperativa di Solid. Soc. Paolo Babini

30 dicembre
15.30-18.00
0-12 anni
QUESTA NON È UNA SCATOLA
Una fiaba in movimento per viaggiare nel mondo 
del Natale con il corpo, le parole e tanta fantasia.
APS Un Due Tre Stella Forlì  

2 gennaio 
10.00-12.30
4-8 anni
L’ALVEARE SOTTO L’ALBERO
Pacchetti pieni di emozioni, numeri, parole…sorprese 
preziose e fondamentali, non sempre semplici da 
vivere in pienezza e consapevolezza. Impariamo 
assieme a “giocare la vita”, perché con gli occhi e con 
le abilità di gioco dei bambini, tutto diventi possibile!
L’Alveare APS



2 gennaio  
2 turni: 16.00-16.45 e 17.00-17.45
3-8 anni 
LETTURE ANIMATE
Letture animate in compagnia dei Volontari di Nati 
per Leggere e Nati per la Musica.
Volontari di NpM e NpM

3 gennaio
10.00-12.30
0-12 anni
UNA STELLINA SPECIALE
Lettura animata della storia “Una stellina speciale”. 
A seguire i bambini verranno coinvolti in un bellissimo 
laboratorio sulla Stella Cometa.
Aps Tribù Piedi Teneri  

3 gennaio
15.30-18.00
3-6 anni
ASPETTANDO LA BEFANA
Storie di attese e di sorprese: narrazione d’attore con 
lettura di libri per l’infanzia ed oggetti.
Fabio Canini



4 gennaio
Unico turno: 10.30
3-8 anni
LABORATORIO E LETTURA: NEL CIELO 
STELLATO LA BEFANA VOLA…
Leggiamo insieme storie della Befana e realizziamo 
un simpatico lavoretto in attesa della notte 
dell’Epifania.
CENTRO FAMIGLIE in collaborazione con i Volontari 
di NpL e NpM

4 gennaio
15.30-18.00
Per tutti
UN DOPPIO URRÀ PER …!!
Libri, giochi, laboratori, improvvisazioni e clown!
Compagnia dei Giunchi

5 gennaio
10.00-12.30
3-6 anni
PAROLE CON LE ALI
Creiamo un contesto fantastico dove adulti e bambini 
saranno protagonisti di storie da ascoltare e da 
vivere attraverso una narrazione animata, dedicata 
al piacere di leggere…Perché leggere è un gran bel 
gioco! 
Ragazzi del Servizio Civile in collaborazione con Gloria 
Nanni, Volontaria di NpL



5 gennaio
15.30-18.00
Per tutti
LE STRABILIANTI CARTE DEL SIGNOR 
MARAFONE
“Coppe, Denari, Bastoni e Spade: il signor Marafone è 
arrivato in Romagna con le sue strabilianti carte! Siete 
pronti a imparare le regole del gioco e a divertirvi con 
i vostri amici?” Una divertente narrazione animata per 
bambini e genitori, con l’autore e musicista Raffaele 
Maltoni, per raccontare e tramandare il gioco di carte 
più amato in Romagna.
Dire Fare Musicare

6 gennaio
10.00-12.30
0-12 anni
DALLE API ALLA CANDELA: 
UNA NUOVA LUCE
Un laboratorio pensato per avvicinare i bambini e i 
ragazzi all’apicoltura e far conoscere loro le curiosità 
e il ciclo di vita delle api, la loro organizzazione e i 
numerosi prodotti dell’alveare: il miele, la pappa reale, 
il polline e la cera. I bambini potranno inoltre capire la 
funzione delle api nelle varie stagioni e il loro prezioso 
contributo al naturale ciclo evolutivo delle piante.
Azienda agricola La Cicala e la Formica



6 gennaio
15.30-18.00
Per tutti
L’ABC DEL NATALE CON I VOCAL FLY
Un susseguirsi di canzoni natalizie vi farà assaporare 
ancora per un po’ la magia delle feste. Vi aspettiamo 
per divertirvi e cantare insieme a noi!
Vocal Fly




