
5-31 Maggio - incontri, laboratori, spettacoli...
in collaborazione con: Accademia Villa Lobos, Auser, Coop. Duepuntiacapo, 
C.R.I. sez. Paderno, Associazione Le radici e le ali, Associazione White Mathilda 



…è responsabilità e gioia, è difficoltà e gratificazione, è gioco 
e impegno, è condivisione e crescita e tantissime altre cose…
È il nido in cui rifugiarsi, ma qualche volta può essere fonte di 
pensieri, preoccupazioni, dubbi, che, se vissuti in solitudine e 
senza confronto, possono spaventare.
Per questo, a partire dal 5 maggio e per tutto il mese, vorrem-
mo esplorare insieme a voi le dimensioni e i significati attraver-
so i quali sperimentiamo quotidianamente l’essere famiglia. 
Proveremo ad offrire alcuni momenti di riflessione con esperti 
qualificati, laboratori e attività ludiche per bambini e genitori, 
tra cui la seconda edizione dell’attesissima Notte in biblioteca.
E poi, ancora, spettacoli teatrali, incontri con gli autori, mostre, 
festa dello sport e del volontariato.  
Un’occasione per parlare ancora una volta in tanti modi diversi 
di famiglia, con la consapevolezza che la famiglia è il nucleo 
della nostra comunità.

L’ Amministrazione Comunale

famiglia è



Martedì 5 maggio - Auditorium Tilane - ore 21
APPRENDIMENTO SCOLASTICO E
COMPITI EVOLUTIVI: INTERFERENZE, ELEMENTI DI DISAGIO, 
OPPORTUNITÀ DI CRESCITA
Incontro con Katia Provantini, psicologa della Coop. Il Minotauro

Mercoledì 6 maggio - Auditorium Tilane - ore 21
MANOVRE SALVAVITA PEDIATRICHE
Lezione informativa a cura di C.R.I. sez. Paderno

Venerdì 8 maggio - Biblioteca Tilane - dalle ore 21 
NOTTE IN BIBLIOTECA - II edizione
a cura di bibliotecarie, lettori volontari e animatori

Domenica 10 maggio - Centro Sportivo Toti - dalle ore 14
È QUI LA FESTA! - IV edizione
Sport, Giovani, Spettacolo e Solidarietà

Martedì 12 maggio - Auditorium Tilane - ore 21
CADUTI NELLA RETE 
Incontro con esperti a cura dell’Associazione White Mathilda

Mercoledì 13 maggio - Auditorium Tilane - ore 21
GIOCO E SPORT: I GENITORI NELLO SPORT, IL RAPPORTO CON 
L’ATLETA, L’ALLENATORE E LA SOCIETÀ
Incontro con gli esperti a cura dell’Associzione Palestra del Calcio

Giovedì 14 maggio - Biblioteca Tilane - ore 21
LA VITA È UNA PIZZA 
Incontro con lo scrittore Stefano D’Andrea

Sabato 16 e Domenica 17  maggio - Centro culturale Tilane   
TILANE MATTONCINO FESTIVAL
Esposizione di costruzioni Lego a cura di Adulti Fan del Lego® Italia 

PROGRAMMA



Mercoledì 20 maggio - Auditorium Tilane - ore 21
COMUNICARE E GESTIRE LE SEPARAZIONI CON I BAMBINI
Incontro a cura delle psicologhe della Coop. Duepuntiacapo 

Sabato 23 maggio - Spazio Mostre Tilane - ore 10
BODY SOUND… ALL AROUND 
Laboratorio musicale a cura dell’Accademia H. Villa Lobos

Sabato 23 maggio - Spazio Mostre Tilane - ore 14.30 
DOLCE INCONTRO
Laboratorio di decorazione di biscotti con Miriam Bonizzi

Domenica 24 maggio - Auditorium Tilane - ore 21
PIANO CITY - LA FANTASIA PIANISTICA
Recital pianistico a cura dell’Accademia H. Villa Lobos

Mercoledì 27 maggio - Biblioteca Tilane - ore 21
NUOVE MADRI E NUOVI PADRI AFFRONTANO LA SFIDA DELLA 
CRESCITA DEI FIGLI
Incontro con Davide Comazzi, psicologo della Coop. Il Minorauro

Giovedì 28 maggio - Auditorium Tilane - ore 21 
ADOTTARE UN FIGLIO. IL PERCORSO PER
DIVENTARE UNA FAMIGLIA SPECIALE 
Incontro a cura dell’Associazione Le Radici e le Ali

Sabato 30 maggio - Spazio Mostre Tilane - ore 10 
EMOZIONI IN GIOCO
Laboratorio con le psicologhe della Coop. Duepuntiacapo

Domenica 31 maggio - ex Cinema Splendor - ore 15.30
NELL’ISOLA DELLA FELICITÀ
Spettacolo teatrale a cura della Compagnia dell’Arcobaleno e Auser



MArTeDì 5 MAGGio - ore 21
AUDITORIUM TILANE

APPreNDiMeNTo SCoLASTiCo e
CoMPiTi eVoLUTiVi: iNTerFereNZe, 
eLeMeNTi Di DiSAGio, oPPorTUNiTÀ 
Di CreSCiTA 
incontro con Katia Provantini

Durante l’adolescenza i ragazzi possono incontrare difficoltà, 
più o meno grandi, nel rapporto con lo studio e nella relazione 
con i compagni, gli insegnanti o i genitori. In un momento in cui 
la scuola non riesce a costituire per i nuovi adolescenti una pro-
posta formativa veramente convincente e il futuro dei giovani 
appare così incerto, è ancora più importante per i genitori  e gli 
educatori imparare a comprendere questi disagi e sostenere la 
motivazione allo studio nei ragazzi.

Katia Provantini, presidente della Coop. Minotauro ed esperta 
in problematiche evolutive, svolge attività di consultazione con 
adolescenti e genitori e coordina progetti di rete per l’orienta-
mento e la prevenzione del disagio e della dispersione scolastica 
in collaborazione con Istituzioni ed Enti Locali; tra i suoi libri più 
recenti “Scuola media: manuale per la sopravvivenza” e “Genera-
zione tablet”, entrambi editi nel 2014 da Mondadori.



VeNerDì 8 MAGGio – DALLe ore 21
BIBLIOTECA TILANE 

NoTTe iN BiBLioTeCA
ii edizione

Un emozionante appuntamento per vivere un’esperienza inedita 
e scoprire i luoghi più segreti della nostra biblioteca insieme a 
tanti bambini, accompagnati dalle fidate custodi bibliotecarie e 
dai lettori volontari; e al risveglio… una golosa colazione! 
per: 30 bambini 8-11 anni 
iscrizione: gratuita presso lo Spazio Kids
a partire da martedì 28 aprile 

I bimbi dovranno portare calze antiscivolo, un sacco a pelo, spaz-
zolino e dentifricio. Mamma e papà torneranno a riprendere i bam-
bini sabato 9 alle ore 9, dopo la colazione. All’atto dell’iscrizione è 
utile segnalare eventuali intolleranze o allergie alimentari.

a cura di bibliotecarie, lettori volontari e animatori

MerCoLeDì 6 MAGGio – ore 21
AUDITORIUM TILANE 

MANoVre SALVAViTA PeDiATriCHe
Lezione informativa

Per apprendere come prevenire gli incidenti tra le mura domesti-
che e conoscere le regole d’oro per un sonno sicuro dei bambini.

con Christian Busi

a cura del comitato locale Croce Rossa Italiana 



MArTeDì 12 MAGGio - ore 21
AUDITORIUM TILANE

CADUTi NeLLA reTe 

incontro sulle opportunità e le insidie di internet per 
i giovani

Internet e cellulari rappresentano un aspetto esistenziale im-
portante nella vita dei giovani della società contemporanea e un 
nuovo modo di comunicare con gli altri: aprono a un mondo di 
relazioni, di emozioni, di scambio di informazioni e di apprendi-
mento. Sono strumenti dalle grandi potenzialità che offrono, in 
particolare ai giovani, opportunità di crescita senza precedenti, 
ma che vanno utilizzati con consapevolezza e responsabilità. 

con Gianluca Gabbrielli, psicologo esperto di psicologia giuridica 
e di adolescenza, Isabella Ferrario, avvocato, Massimo De Tonno, 
tecnico informatico. 

a cura dell’Associazione White Mathilda 

MerCoLeDì 13 MAGGio - ore 21
AUDITORIUM TILANE

GioCo e SPorT: i GeNiTori NeLLo 
SPorT, iL rAPPorTo CoN L’ATLeTA, 
L’ALLeNATore e LA SoCieTÀ
incontro con gli esperti

In un contesto educativo come quello sportivo, a livello giovanile 
bisogna riscoprire il concetto di sport come “gioco”, il suo aspetto 
ludico, privo di pressioni e tensioni. 
I genitori giocano un ruolo importantissimo, perché insieme all’alle-
natore divengono punto di riferimento per l’atleta. Chiediamoci insie-
me come essere buoni genitori nello sport e quindi buoni educatori.

con Matteo Vagli, Caterina Simoncelli, Maria Chiara Crippa, psi-
cologi sportivi

a cura dell’Associazione Palestra del Calcio, in collaborazione con 
Mente&Sport



GioVeDì 14 MAGGio - ore 21
BIBLIOTECA TILANE

LA ViTA È UNA PiZZA 
incontro con lo scrittore Stefano D’Andrea

Un po’ Rodari e un po’ Pennac, “La vita è una pizza” è un libro per 
gli adulti che stanno dalla parte dei bambini, un libro per sogna-
tori o per chi ha bisogno di reimparare a sognare… piccole storie 
che, con toni lievi e delicati, ci riportano ai tanti momenti impor-
tanti che hanno connotato il nostro essere bambini. Un viaggio 
divertente per riprendere confidenza con ciò che siamo stati.

Stefano D’Andrea scrive per Radio24, è web editor e ghost wri-
ter. Ha insegnato Sociologia della comunicazione presso lo IULM 
di Milano ed è stato per anni insegnante di sostegno per bam-
bini con problemi famigliari. Idea e realizza “Umani” a Milano, 
la versione milanese di “Humans” di New York, una collezione di 
ritratti fotografici, che è diventata un “gigantesco processo di au-
tocoscienza di una città, un giorno alla volta”.

SABATo 16  e  DoMeNiCA 17  MAGGio
CENTRO CULTURALE TILANE   

TiLANe MATToNCiNo FeSTiVAL
esposizione di costruzioni Lego®
a cura di Adulti Fan del Lego Italia 

CoNCorSo Per MASTri CoSTrUTTori
Le opere (una sola a testa!) dovranno essere create in autonomia 
dai bambini (6-10 anni), utilizzando i propri mattoncini originali 
LEGO. Non sono ammesse altre marche.

Consegna delle opere entro le ore 12 di Domenica 17.

Premiazione: Domenica 17 - ore 17.30

Saranno premiate 3 opere da una giuria di esperti, in 3 distinte ca-
tegorie: originalità, tecnica, fantasia.

Le opere rimarranno esposte per l’intera manifestazione in una 
zona controllata e potranno essere ritirate a premiazione conclusa.



MerCoLeDì 20 MAGGio - ore 21
AUDITORIUM TILANE 

CoMUNiCAre e GeSTire
Le SePArAZioNi CoN i BAMBiNi
incontro con gli esperti

Le separazioni sono uno degli eventi più delicati e problematici 
da affrontare e gestire con i minori: i vissuti e le reazioni emotive 
di adulti e bambini giocano un ruolo significativo, tutto da com-
prendere. È importante individuare le strategie più adeguate per 
rendere armonico il superamento di questi eventi.

con Barbara Bricchi e Marta Candelieri, psicologhe e psicoterapeute 

a cura della Cooperativa Duepuntiacapo 

SABATo 23 MAGGio - ore 10
SPAZIO MOSTRE TILANE 

BoDY SoUND… ALL AroUND 
Laboratorio musicale ludico ricreativo

Giocare e divertirsi con i suoni della voce e del corpo dando vita a 
ritmi e musiche originali e coinvolgenti. 

per: 30 bambini 5-8 anni 
iscrizione: gratuita presso lo Spazio Kids
a partire da martedì 28 aprile 

a cura dell’Accademia Heitor Villa Lobos 



SABATo 23 MAGGio - ore 14.30
SPAZIO MOSTRE TILANE 

DoLCe iNCoNTro
Laboratorio di decorazione dei biscotti

Facili e divertenti ricette per trasformare i biscotti, i dolci più 
semplici da preparare anche per i bambini, in straordinarie e gu-
stosissime creazioni artistiche.

con Miriam Bonizzi, insegnante  di cake design e co-autrice del 
libro “Mug Cake” (Malvarosa edizioni), curatrice della rubrica de-
dicata alla pasticceria americana “Baking Sweet America”  blog 
cake.corriere del Corriere della Sera

per: 12 coppie mamma-bambino 6-10 anni  
iscrizione: gratuita presso lo Spazio Kids
a partire da martedì 28 aprile

DoMeNiCA 24 MAGGio - ore 21
AUDITORIUM TILANE

PiANo CiTY
recital pianistico

Evento culturale di rilievo nazionale, una grande rete gratuita di 
concerti per pianoforte senza limiti di genere musicale in cui i 
veri protagonisti sono tutti i cittadini: spettatori, appassionati di 
musica, giovani talenti e grandi pianisti.

con Marino Nahon

a cura dell’Accademia Heitor Villa Lobos 



Durante l’incontro, facendo riferimento sia al periodo infantile 
che a quello, sempre più delicato, adolescenziale, verranno de-
scritti i compiti, le difficoltà e i conflitti tipici del nuovo modo di 
fare i genitori e affrontare la sfida della crescita dei figli.

Davide Comazzi, psicologo, psicoterapeuta, svolge attività clinica 
con adolescenti e adulti presso l’Istituto Minotauro di Milano, di 
cui è socio e dove coordina le attività del Consultorio gratuito.
È docente presso la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia 
dell’Adolescente e del Giovane Adulto Arpad-Minotauro di Milano 
e presso la Scuola di Specializzazione Sipre di Parma.
Sul tema della serata ha appena pubblicato, insieme a Laura Tu-
ruani “Mamme Avatar”, edito da Bur, 2015.

MerCoLeDì 27 MAGGio – ore 21
BIBLIOTECA TILANE

NUoVe MADri e NUoVi PADri
AFFroNTANo LA SFiDA
DeLLA CreSCiTA Dei FiGLi
incontro con Davide Comazzi

Negli ultimi anni la famiglia post moderna ha affrontato radi-
cali cambiamenti: è diventata affettiva, democratica, dialogica, 
votata principalmente a soddisfare i bisogni dei figli che sono 
spesso unici, desideratissimi e intrisi di aspettative. Nuove in-
terpretazioni del ruolo materno e paterno si sono andate via via 
affermando, producendo nuovi modi di crescere i figli, nuove nor-
malità e sfide educative.



GioVeDì 28 MAGGio - ore 21
AUDITORIUM TILANE  

ADoTTAre UN FiGLio.
iL PerCorSo Per DiVeNTAre
UNA FAMiGLiA SPeCiALe
incontro e testimonianze

Le Radici e le Ali nasce nel 2000 da un gruppo di genitori adottivi 
della provincia di Milano a seguito di una esperienza comune: la 
partecipazione ad incontri organizzati dalla ASL di zona durante 
l’anno di affido pre-adottivo e la frequentazione di varie associa-
zioni di sostegno alle famiglie. L’Associazione  ha come obiettivo 
principale quello di informare e contribuire a creare la ‘Cultura 
dell’Adozione’ attraverso il dialogo, la lettura, la formazione e la 
condivisione di esperienze; frequentarsi, scambiare suggerimen-
ti, eliminare comuni incertezze.

a cura dell’Associazione Le Radici e le Ali

SABATo 30 MAGGio - ore 10
SPAZIO MOSTRE TILANE  

eMoZioNi iN GioCo
Laboratorio

I bambini saranno guidati a riconoscere ed esprimere le proprie 
emozioni attraverso l’uso di immagini e la realizzazione di storie 
e giochi.

con Erika Roncoroni e Paola Basilico, psicologhe e psicoterapeute

per: 20 bambini 5-11 anni 
iscrizione: gratuita presso lo Spazio Kids
a partire da martedì 28 aprile

a cura della Cooperativa Duepuntiacapo



altri eventi
in città

STrAPADerNo 2015
Passeggiata non competitiva nei parchi con gli alunni e i genitori 
del servizio Pre e Post delle scuole primarie nell’ambito del pro-
getto Paderno on the road - i Bambini alla scoperta del nostro 
territorio, organizzata dall’Ufficio Scuola, Coop. Progetto A, in 
collaborazione con il gruppo di cammino Euroatletica 2002.

Esposizione degli elaborati sul tema La città più fantastica mai 
fantasticata – i Bambini reinventano Paderno realizzati dagli 
alunni nel corso dell’anno.

ritrovo all’ingresso dello Stadio di Via Serra alle ore 11. Parten-
za alle ore 11.30. Pic nic alle ore 13. Premiazione alle ore 14.30.

DoMeNiCA 10 MAGGio
CENTRO SPORTIVO TOTI 

È QUi LA FeSTA! - IV edizione
Sport, Giovani, Spettacolo e Solidarietà
a cura del Comune di Paderno Dugnano



DoMeNiCA 31  MAGGio – ore 15.30
Ex CINEMA SPLENDOR - VIA FANTE D’ITALIA 10/A

NeLL’ iSoLA DeLLA FeLiCiTÀ
Spettacolo teatrale

Dio, molto scontento del comportamento degli uomini, vuole dare loro 
un’ultima possibilità per riscoprire i veri valori della vita. E così, dal 
naufragio di una nave, decide di salvare solo sette passeggeri facen-
doli approdare sull’isola di Nede. Un’isola apparentemente deserta, 
strana, sorprendente, a tratti anche misteriosa, ma in realtà abitata da 
simpatici animali che accompagneranno i naufraghi alla riscoperta del-
la vera felicità. Ma gli animali non saranno gli unici compagni di viaggio 
dei sopravvissuti: con loro, infatti, ci saranno anche dei personaggi “in 
missione segreta” che renderanno la permanenza sull’isola piuttosto 
movimentata e divertente. Al termine della loro avventura i naufraghi 
capiranno che l’isola di Nede è ben più che una semplice isola deser-
ta…e per scoprirlo è sufficiente leggere il suo nome allo specchio!

con la Compagnia dell’Arcobaleno in collaborazione con Auser

DA LUNeDì 25 A VeNerDì 29 MAGGio

KiSS&riDe
Tutti a scuola a piedi! 

Pronti a sperimentare un modo divertente e attento alla salute e 
all’ambiente per andare a scuola?
Appuntamento per l’ultima settimana di maggio: per cinque 
giorni, da lunedì a venerdì, proviamo ad andare a scuola a piedi. 
E per chi proprio non può lasciare la macchina a casa, ci sono i 
parcheggi kiss&ride vicino alla scuola. Insieme saremo una forza. 
Pronti? Vai!

in collaborazione con le scuole primarie di Paderno Dugnano



MAGGio–GiUGNo 

ASSiCUrArSi Ai SeDiLi!

A breve in scena la seconda edizione di Assicurarsi ai Sedili!, la 
rassegna padernese di teatro non professionistico e performan-
ce, in collaborazione con il Teatro dell’Armadillo.

Compagnie amatoriali, scuole, associazioni mettono in rete le 
proprie produzioni teatrali, per dare visibilità a chi fa teatro, fare 
comunità attraverso il linguaggio teatrale, scambiarsi compe-
tenze ed esperienze, valorizzare i luoghi della città e, ovviamen-
te, regalarci occasioni di divertimento e intrattenimento.

il programma degli spettacoli su www.tilane.it

Vi aspettiamo




