
27 maggio 2018 
OaSi, OaSi! Spazi verdi in città Par Tòt 

Laboratori gratuiti per bambini/e, ragazzi/e, accompagnatori 

Cos’è OASI, OASI? 

La Parata dei bambini germoglia dal substrato della “grande” Par Tòt Parata (che nel 2013 ha 
festeggiato la sua decima edizione al Pilastro) e dalle due precedenti edizioni realizzate nel 2015 
e nel 2016. La festa continua mettendo ancora una volta al centro del progetto gli Under 15: 
bambini/e, ragazzi/e e i loro adulti di riferimento (genitori, nonni, insegnanti, educatori, 
dade...). Sono questi i protagonisti del lungo percorso laboratoriale, con parata finale, dedicato 
quest’anno al ricco immaginario delle oasi, intese come spazi vitali da scovare in mezzo agli 
agglomerati cittadini. Cammelli e dromedari, i primi che affiorano nell'immaginario del binomio 
deserto/oasi, insieme a tutte le specie sopravvissute nella (b)arca di Noè, scenderanno dalle 
verdi gobbe collinari del parco di Villa Ghigi verso l'asfalto del centro città. Saranno i bambini a 
cercare, esplorare, creare e sperimentare isole verdi dove li condurrà la loro fantasia. 
I laboratori sono tutti gratuiti e finalizzati alla realizzazione della parata; hanno tempi, modalità 
di partecipazione e obblighi di frequenza molto diversi tra loro; cerca il tuo laboratorio e leggi 
bene le descrizioni! 

Nell’oasi de Il B.U.C.O., via Zago di fronte al civico 20 

CLOWN NEL DESERTO: BEDUINI COL NASO ROSSO 
Laboratorio di clown (dai 10 ai 100 anni, ma anche di più) 
A cura di Manuela Ara 
Esercizi ed improvvisazioni clownesche che termineranno nel montaggio di alcuni numeri da 
portare in parata. Tuniche, turbanti e nasi rossi si muoveranno al suo interno, per mantenere un 
ordine del tutto clownesco! 
Info: 347 1249458; lelalampone@gmail.com 
Date: venerdì 11, 18 e 25 maggio dalle 17.00 alle 19.00; sabato 26 maggio dalle 16.00 alle 18.00 

PIRAMIDI NELLE OASI 
Laboratorio di acrobalance di gruppo 
A cura di Costantino Mercorillo/gruppo Kustò 
Esercizi ed improvvisazioni di acrobatica verticale che porteranno allo sviluppo di figure 
acrobatiche da mettere in pratica in parata! 
Info: 348 0041816 
Date: ogni mercoledì a partire dall’11 aprile dalle ore 19.30 alle 21.00 

mailto:lelalampone@gmail.com


Nell’oasi di Camere d’Aria, via Guelfa 40/4 (angolo via delle Ruote) 

IL DROM-CAMMELLO 
Laboratorio di costruzione del carro-cammello per la parata 
A cura di Ilaria Olivari - Teatro Hilaré 
Creazione collettiva di un carro-cammello da portare in parata! Per conoscere tecniche e 
materiali per realizzare un animale snodato e articolato. In collaborazione con Davide Brualdi e 
Jalel Vangoethem e la Ciclofficina popolare di Camere d'Aria. 
Info: 349 6075927; teatrohilare@gmail.com 
Date: dal 7 maggio al 10 maggio, dalle 15.00 alle 22.00 

POF! PICCOLE OASI FUORI… DI TESTA! 
Laboratorio di costruzione di cappelli da parata 
A cura di Pina e le teste matte 
Realizzazione di copricapi che siano il riflesso dell’immagine di “luogo felice” che ognuno di noi 
si porta dentro. Partendo da basi di paglia, si inseriranno decorazioni e strutture in materiali di 
ogni tipo, per arrivare in parata con cappelli orgogliosamente fuori di (e in) testa. 
Info: 393 4218286; giusi.ledda@gmail.com 
Date: venerdì 4 maggio dalle 17.30 alle 19.30 e sabato 5 maggio dalle 10.00 alle 18.00 (con 
possibilità di incontri successivi ad hoc per terminare i cappelli) 

VELODROMEDARI! 
Laboratorio di trasformazione di biciclette 
A cura di Pietro e Jalel 
Laboratorio aperto A grandi e piccoli di trasformazione di biciclette in “velocipedi gobbuti”. 
Info: 346 0590337, 388 8903271; pietro.anania3@studio.unibo.it, jalel.sve@outlook.com 
Date: dal 26 aprile al 17 maggio, ogni giovedì, negli orari di apertura della Ciclofficina popolare 
di Camere d’Aria (dalle 18.00 alle 22.00) 

PRALINE DI CAMMELLO 
Laboratorio di cucina 
A cura di Kilian 
Laboratorio di cucina per piccoli e grandi, nel quale preparare “pietanze scenografiche” da 
portare in parata! 
Info: +49 176 56703514 (Whatsapp); cameredariainfo@gmail.com 
Data: da definire, nell'ultima settimana di maggio  

LA SARTOFFICINA DELL’OASI 
Laboratorio di cucito e sartoria 
A cura dei Sartofficinari di Camere D’aria 
La sartofficina delle oasi! Dove creare, inventare e reinventare i costumi per la parata! 
Info: 339 6171306; silviacerpolini@gmail.com 
Date: tutti i mercoledì a partire dall’11 aprile, dalle 10.30 alle 16.30 

OASI OSCURA 
Laboratorio di sviluppo e stampa fotografica analogica 
A cura di Julien Debey 
Dalla parata all’oasi oscura: faremo scatti durante la parata (con macchina analogica) e poi ci 
ritroveremo nell’oasi oscura di Camere d’aria per sviluppare e stampare. Aperto a tutti quelli 
che hanno voglia di provare la fotografia analogica e la camera oscura. 
Info: 392 7533574; j_debey_90@hotmail.com 
Date: da giovedì 31 maggio, dalle 18.30 (e i successivi giovedì) 
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TAMBOR PEQUEÑO 
Laboratorio di percussioni per bambini/e e ragazzi/e 
A cura di Marco Catinaccio 
Laboratorio di percussioni afro-brasiliane che potranno supportare i musicisti presenti in parata. 
Info: 339 1770159; marcatinaccio@gmail.com 
Date: 23 aprile, 7, 14 e 21 maggio, dalle 17.30 alle 19.00 

Nell’oasi del Giardino del Guasto, Largo Respighi 

Dal 28 marzo al 24 maggio laboratori estemporanei popoleranno gli spazi del Giardino del Guasto 
nelle sue giornate di apertura: lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 17.00 all’imbrunire. 

QUANDO PARTE DARIO PER TROVARE MELLO? 
Laboratorio di costruzione in loco di un cammello e di un dromedario 
A cura di Antonella Tandi, Cinzia Poli, Valentina Dal Bò 
Inizio dell’installazione in site di Dario e Mello, il dromedario ed il cammello del Giardino del 
Guasto che accompagneranno le altre iniziative del Giardino fino al giorno della parata. 
Info: 392 878016; Facebook Giardino del Guasto 
Date: a partire dal 28 marzo, alle 16.30 

OASI RACCONTATE, DISEGNATE, SFOGLIATE 
Laboratorio di illustrazione cartacea e creazione di storie 
A cura di Antonella Tandi, Cinzia Poli, Valentina Dal Bò 
Sulle gobbe e dune del giardino nascono storie di oasi illustrate raccolte in un’unica edizione 
cartacea da sfogliare in giugno. 
Info: 392 878016; Facebook Giardino del Guasto 
Date: 9, 11, 13 e 30 aprile, 2 e 4 maggio 

SE SON GOBBE FIORIRANNO 
Laboratorio di manipolazione e creazione di piccole sculture 
A cura di Mario Gromo 
Mani, acqua, argilla ,terra, semi e...opplà, la gobba fiorirà! Laboratorio di manipolazione per la 
realizzazione di una mandria di dromedari e cammelli in vista della parata! 
Info: 392 878016; Facebook Giardino del Guasto 
Date: 16, 18 e 20 aprile, 7, 9 e 11 maggio 

GOBBE A PASSEGGIO 
Laboratorio di costruzione di bisacce con tecniche di sartoria 
A cura di Antonella Tandi, Cinzia Poli, Valentina Dal Bò 
Realizzazione di borse a due gobbe, per trasportare con comodità la propria riserva d’acqua in 
parata! 
Info: 392 878016; Facebook Giardino del Guasto 
Date: 23, 25 e 27 aprile, 14, 16 e 18 maggio 

RILASSIAMOCI! 
Laboratorio di massaggi 
A cura di Valeria Vicentini 
I cammelli hanno bisogno di strofinarsi il pelo! Dopo le piacevoli fatiche dei laboratori, un 
momento in cerchio per apprendere le tecniche di “rilassamento a vicenda”, utili sia fuori che 
dentro le oasi! 
Info: 392 878016; Facebook Giardino del Guasto 
Date: 21 e 23 maggio 
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CINNISCATTOSI IN CITTA’ 
Laboratorio di fotografia 
A cura di Marco Ziglioli 
Reportage fotografici degli eventi della parata a cura dei bambini, sotto la guida di Marco 
Ziglioli! 
Info: 392 8780106 
Date: 25 maggio a Villa Ghigi all'imbrunire; 26 maggio al Giardino del Guasto, dalle 17.30; 27 
maggio, in parata! 

Nell’oasi del Parco di Villa Ghigi, Porta San Mamolo 

ALLA SCOPERTA DELLE GOBBE 
Laboratorio di esplorazione naturalistica (bambini tra i 5 e i 9 anni) 
A cura di Paolo Donati 
Rivolgete sguardi e cuori alla nostra collina percorrendola passo dopo passo, per scoprirne la  
bellezza e per incontrare le piante e gli animali che ci vivono. Il percorso toccherà l’eremo di 
Ronzano fino a raggiungere il bosco di Villa Aldini. Un ultimo appuntamento sarà dedicato a 
realizzare, a partire dai materiali naturali disponibili nel Parco Villa Ghigi, un “vestito di scena” 
con cui sfilare in parata. 
Info: 333 6778133; paolo.donati@fondazionevillaghigi.it 
Date: venerdì 11, 18 e 25 maggio, alle 17.30 (appuntamento al parcheggio di via Gaibola 
(raggiungibile con mezzi propri) 

Nell’Oasi di via del Porto 15 

FESTONI CAMMELLATI 
Laboratorio di creazione di festoni per addobbare il cortile (ancora) grigio 
A cura di Giusy Ognissanti, Marzia, Alberto e Enzo Savini 
Creazione di festoni di stoffa che da via Panzini (Pilastro) raggiungeranno via del Porto per 
decorare il cortile per il Gran pranzo di autofinanziamento della Parata. Realizzazione di un 
lungo striscione con cammelli usando la tecnica dello stencil. 
In collaborazione con Scuola delle Donne Pilastro, Centro Anni Verdi e Pilastrini 
Info: 320 2680981 
Date: venerdì 20 aprile, dalle 16.00  

CIUFFI D’ERBA PER LE OASI 
Laboratorio di trasformazione e decorazione di finestre 
A cura di Mara di Giammatteo 
Il laboratorio trasformerà le facciate del cohousing Porto 15 così da dar spazio ad attività 
artistiche ed espressioni collettive fruibili per tutti. La natura straborda dalle finestre come per 
invadere la città.  
Info: 3332777846; teatridelerue@hotmail.it 
Date: venerdì 27 aprile dalle 16.00 alle 20.00, sabato 28 aprile dalle 10.00 alle 13.00, venerdì 11 
maggio dalle 16.00 alle 20.00 

Nelle oasi del Pilastro 

CAMMELLI GIOIELLI 
Laboratorio di creazione di gioielli da parata 
A cura di Patrizia 
Creazione in argilla di amuleti di cammelli, dromedari, e altre strane specie! 



Posti limitati! È necessario prenotare al numero 328 6629343 (Lydia).  
In collaborazione con la Scuola delle Donne Pilastro. 
Info: 328 6629343  
Date: tutti i martedì a partire dal 13 marzo, dalle 9.30 alle 11.30 
Dove: via Panzini 1, Pilastro 

GIOCOLIERI INCAMMELLATI 
Laboratorio di giocoleria 
A cura di Erika Salamone 
Laboratorio di movimento, piccola acrobatica e giocoleria per proporre routine da esibire e 
sfruttare in parata! 
Info: 320 4148473 
Data: 11 maggio, dalle 15.30 alle 17.30 
Dove: parco di via Panzini, assieme alle realtà socio-educative del Pilastro (Centro Anni Verdi, 
Pilastrini, via Deledda) 

Miraggi (Oasi un po’ qua e un po’ là) 

ORIGAMI CAMMELLI 
Laboratorio di origami tolto “per bambini” (dai 5 anni in su) 
A cura di Daniele Dalmonte 
Si partirà dalla preparazione della carta fino ad arrivare all’insegnamento delle tecniche di 
piegatura per ottenere cammelli e dromedari coi quali invadere la città durante la parata, e nei 
giorni precedenti! 
Info: 329 7491681; danieledalmonte@libero.it 
Date: dal 12 aprile, tutti i giovedì dalle 17.00 alle 18.30; domenica 22 aprile al pranzo di 
autofinanziamento in via del Porto 15; sabato 26 maggio al Giardino del Guasto 

ABBEVERATOI PER TUTTI! 
Laboratorio di costruzione di bicchieri in ceramica 
A cura di Shirin Afsharnejad, con il sostegno di Catia Scianguetta e Laura Planelles 
Mini-abbevveratoi per tutti! La carovana sarà lunga, la sete tanta. Si modelleranno bicchieri 
personalizzati in argilla con corda, da portare intorno al collo il giorno della parata. Grazie ai 
bicchieri sarà possibile esplorare le basi della lavorazione artigianale dell’argilla. 
Info: 333 8696569; catia.scia@gmail.com 
Date: domenica 22 aprile in via del Porto 15, giovedì 26 aprile e giovedì 3 maggio a Camere 
d’Aria in via Guelfa 40/4, venerdì 7 maggio al Giardino del Guasto 

GOBBE IN VALIGIA 
Laboratorio di costruzione di gobbe, musi e code di cammello 
A cura di Michele, Alessia e Carlos 
Il laboratorio creativo itinerante girerà per i parchi di Bologna con una valigia piena di materiali, 
per realizzare musi, zampe, code e gobbe, per riempire le strade di Bologna di cammelli in 
parata! 
Info: 327 1035298, 339 1593496; Mic.pianta@libero.it, lalle.p@live.it 
Date: venerdì 20 aprile dalle 17.00 alle 18.30 al Giardino del Guasto, domenica 29 aprile dalle 
15.00 alle 16.30 presso il Parco dell’11 Settembre, domenica 20 maggio dalle 15.00 alle 16.30 in 
Piazza Spadolini, mercoledì 23 maggio dalle 15.00 alle 16.30 presso il Giardino Lunetta 
Gamberini 

L’ABBRACCIO DEGLI ALBERI 
Laboratorio di costruzione di amache 
A cura di Silvia e Fabio 
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Durante questo laboratorio verranno create amache colorate per la nostra oasi dell’ozio in città. 
Saranno portate in parata per abbracciare gli alberi e regalare un momento di rilassamento e di 
osservazione del cielo, della natura e della città intorno a noi. 
Info: 339 6171306; silviacerpolini@gmail.com 
Date: mercoledì 16 maggio e venerdì 18 maggio, dalle 16.30 alle ore 18.30 
Dove: Fiori di Anna, via Riva di Reno 2/A, Bologna 

Altri luoghi, altre oasi 
  
OASI DI SAMBA 
Laboratorio di samba e danze afro-brasiliane per bambini/e e adulti assieme (consigliato a 
bambini/e dai 5 anni in su assieme ai loro genitori/accompagnatori)  
A cura di Ana Chantal e Luana Redalié 
Una carovana di cammelli e dromedari, odalische e beduini si mette in marcia a ritmo di samba… 
Sarà un viaggio alla scoperta di movimenti, danze e sonorità afro-brasiliane mescolate a quelle 
della nostra città. 
Info: 340 2574841; sambaradan@gmail.com 
Date: ogni giovedì a partire dal 3 maggio (3, 10, 17 e 24 maggio), dalle 18.00 alle 19.30 
Dove: Sala Polivalente, Centro interculturale Zonarelli, via Sacco 14 

ACROYOGA FAMILY 
Laboratorio di acroyoga (per bambini dai 5 ai 10 anni accompagnati da un genitore/adulto) 
A cura di Serena Ganeo e Irene Palanca 
Verranno sperimentati elementi di yoga e acrobatica in volo attraverso il gioco di bambini e 
genitori insieme. In pieno spirito Oasi ci sarà anche un piccolo spazio dedicato al massaggio Thai 
in cui i bimbi potranno massaggiare i loro genitori. L’Acroyoga Family è un’opportunità per i 
bimbi di creare consapevolezza verso se stessi, gli altri e il mondo. 
Info: 320 0868758; 349 5890945; sganeo@hotmail.com, ireneupsidedown@gmail.com 
Date: 11 e 25 maggio dalle 16.30 alle 17.45 
Dove: Yoga Studio Emme, via F.E. De Giovanni 18/a, Bologna 

BURATTINI BUENAVENTURA A MODENA 
Laboratorio aperto di costruzione di burattini (dagli 8 anni in su) 
A cura di FUCINA BUENAVENTURA in collaborazione con Rosina - Percorso di educazione libertaria 
Info: luana.ronzoni@gmail.com; 370 3343109 (dalle 16.00 alle 18.00, dal lunedì al venerdì) 
Date: in via di definizione (gli interessati possono inviare una mail) 

TRANS-SAHARIAN SOUND 
Laboratorio di musica d’insieme 
A cura di Caterina Cesaria 
I “ragazzi del deserto” procedono accompagnati dal ritmo di nacchere, maracas e tamburi, 
incantati da melodie di flauti e cornamuse, da corde che vibrano e voci che cantano. Viaggiando  
attraverso le sabbie, leggono il percorso compiuto dal sole, cercano i rari pozzi, festeggiano le 
scarse piogge, catturano la nebbia, contano le linee dei crinali per stabilire la direzione da 
seguire. La sera, esausti, sostano tra le rotte disegnate dalle stelle trafficando suoni intorno a un 
falò, cantando leggende della sabbia e racconti del vento.  
Info: 339 4274293; caterina.cesaria@libero.it 
Date: 2, 9, 16 e 23 maggio dalle 10.00 alle 11.30 
Dove: Laboratorio permanente libertario Coda di Lupo, via Castelfranco 53, San Giovanni in 
Persiceto 

VENTI D’OASI 
Laboratorio di canto 
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A cura di Chiara Trapanese 
Venti che portano canzoni, voci d’oasi che si intrecciano e si scambiano. Laboratorio di voce 
aperto ai bambini e ai loro accompagnatori, per sperimentare assieme cori e armonie! 
Date: 7, 14 e 21 maggio, dalle 19.00 alle 20.00 
Info: 338 6502278  
Dove: Casa del Popolo Venti Pietre, via Marzabotto 2 

FALDE ACQUIFERE 
Laboratorio di musica e costruzione strumenti 
A cura di Jalel Vangoethem 
Laboratorio di piccoli grandi tamburi per grandi piccoli ragazzi. Percussioni afro-latine da 
portare in parata! 
Info: 388 8903271; jalel.sve@outlook.com 
Date: a partire da mercoledì 11 aprile, dalle 16.30 alle 19.00 
Dove: Socio Educativa Gruppo Tigrotti, via De Nicola 28, Casteldebole 

OPEN CIRCUS MONTAGNOLA 
Laboratorio di circo  
A cura di Elio Fabbri, Milca Colombo, Gaia Cafaggi 
Laboratorio di Circo Sociale per adolescenti, giovani e adulti nel parco della Montagnola. 
Info: Facebook Montagnola Open Circus 
Date: tutti i lunedì dalle 18.00 alle 20.30, da marzo a maggio 
Dove: Parco della Montagnola 

LABORATORIO A SORPRESA! 
A cura di DROMrigo (Rodrigo Pozo) in una scuola elementare a SORPRESA! 
Info: cameredariainfo@gmail.com 

PRE-PARIAMOCI (eventi e iniziative prima della parata) 

OASI DEL PORTO 
domenica 22 aprile, ore 12.30 
Un pranzo di autofinanziamento nel cortile del co-housing di via del Porto trasformato in oasi, 
per passare una giornata piena di arte, cibo, laboratori e bella compagnia. 
Info e prenotazioni: 339 6171306 
Dove: via del Porto 15, Bologna 

PILASTRO OASI APERTA! 
venerdì 11 maggio, ore 13.00 
Via Panzini 1, sede di diversi laboratori del progetto “OaSi, OaSi!”, dei Pilastrini, del Centro Anni 
Verdi, della Scuola di Donne e del CVS, in occasione dell'arrivo del Ramadan, INVITA TUTTI ad un 
pic-nic informale! Nessuna prenotazione, portate voi stessi e ciò che volete trovare! 
Info: cameredariainfo@gmail.com 
Dove: via Panzini 1, Pilastro, Bologna 

ESPLORIAMO VILLA GHIGI! 
venerdì 25 maggio, a partire dalle ore 16.30 
È giunto il momento di ritrovarsi assieme esplorando e assaporando gli spazi che accoglieranno 
l’inizio della parata. Costruzione di amache con Silvia e Fabio, massaggi cammelleschi con 
Valeria e, al tramonto, i racconti del Teatrino Giullare! 
Info: cameredariainfo@gmail.com 
Dove: Parco di Villa Ghigi (sotto il grande cedro), Bologna 
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PRE-PARIAMOCI AL GUASTO 
sabato 26 maggio, all’imbrunire 
All’indomani della partenza della carovana… “ho avvistato nu cammell, tra le dune de lu Guast!” 
Tommaso Bianco e Guglielmo Pagnozzi prenderanno parte alla festa di preparazione alla parata, 
portando in scena una rappresentazione tra musica, teatro e canzone napoletana. 
Info: 392 8780106 
Dove: Giardino del Guasto, Largo Respighi, Bologna 

Inoltre si inCAMMELLANO: 

Gruppo di  Ukulele e chitarristi della Banda del Buco e il valzer del Cammellino, CSAPSA2, 
Biblioteca Luigi Spina e la Nora, Scuola d’infanzia Betti 3 - coro di voci bambine diretto dal 

maestro Walter Caserta, Scuola primaria Longhena - terza C, Scuole materne Gabbelli e Betti 2, 
“La Fabrique des Impossibles” e “Le Jardin Guinot” di Saint Ouen/Paris, Bruna Ferreira, Karima 
Maluk, Corretto Samba, Sambaradàn, quartiere Santo Stefano,  quartiere San Donato-San Vitale, 
Regione Emilia Romagna, Santo Drom, Simone Pozzato e il gruppo di capoeira di Borgo Panigale e 
Corticella, Ana Maria e le giovani truccatrici, Scuole Don Bosco e Associazione Le Ortiche e chi si 

aggrega carovana facendo... 

Per informazioni e aggiornamenti:  
 

cameredaria.net | associazionegiardinodelguasto.blogspot.it  

cameredariainfo@gmail.com 

www.facebook.com/oasipartot 
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