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Programma
1
2

		
Venerdì
		
		
		

Mappa

Inaugurazione Scuole elementari Massagno
I bambini accompagnati dai docenti, scoprono gli spazi delle scuole
con diverse attività.
Evento dedicato esclusivamente agli allievi delle scuole.

Sabato

09:30 Colazione offerta
		
Entrata principale, Scuole elementari di Massagno
10:00
		
		

17:30
17:45
		

A seguire
		

Re Fu - Teatro per ragazzi (a partire dai 6 anni)
Produzione Teatro Dimitri, con Sarah Lerch, Gerardo Tetilla
Aula Magna, Scuole elementari di Massagno
Una donna vuole buttare un sacco della spazzatura pieno di cose che
non gli servono più, ma gli oggetti sembrano ribellarsi contro il loro destino,
oppure c’è qualcuno che gli fa degli scherzi? Un acrobata eccentrico
e giocoso, abitante del regno dei rifiuti, nella sua ricerca di oggetti riciclabili si mette a frugare nella spazzatura, trasformando il materiale trovato
e, poco a poco, incanta la giovane donna. Il nostro atteggiamento verso un
oggetto gli può infatti attribuire del valore e la possibilità di raccontare
una storia. → www.wakouwateatro.ch → www.teatrodimitri.ch
Apertura porte palestra
Cerimonia ufficiale
Nuova palestra, Scuole elementari di Massagno
Cerimonia ufficiale presentata da Sandy Altermatt, con gli interventi del
Presidente del Consiglio di Stato Manuele Bertoli e del Sindaco di Massagno
Giovanni Bruschetti.
La cerimonia include anche la benedizione da parte di Don Paolo Solari,
parroco di Massagno, e alcuni interventi musicali degli allievi della Scuola
di Musica del Conservatorio della Svizzera italiana.

		 Associazione
Attività proposta
		1 AGET
Corsa orientamento
2 Amici vicini
		
Quiz e giochi
3 Animatore giovanile
		
Slot cars
4 Assemblea genitori
		
Atelier disegno e pittura
5 ATAL
		
Tiro con l’arco
6 Bocciofila massagnesi Pétanque
		
7 Coro Val Genzana
		
Laboratorio di canto corale
8 Esploratori Tre Pini
		
Campo e attività scout
9 FC Savosa–Massagno Giochi e tiri di precisione
		
10 Ludoteca la Carambola Giochi e trucca-bimbi
		
		 Atelier la formica		
11 Massagno musica
		
Intervento musicale
12 Massagno scacchi
		
Scacchiera gigante
13 Maxi tramp
		
Maxi tramp con istruttore qualificato
		 Parete arrampicata
Arrampicata con istruttore qualificato
14 Parrocchia
		
Giochi per bambini
15 Pro Massagno
		
Scopri Massagno
16 SAM Atletica
		
Sprint dai blocchi, percorsi per bambini,
			
fitness
17 SAM Basket
		
Tornei, giochi e gare
18 SAM Nanbudo
		
Tecniche di nanbudo e cadute
19 SAM Unihockey
		
Giochi di tecnica e abilità, brevi partite
20 Protezione civile
		
Giochi con corde e attrezzi
		 Infopoint
Informazioni e omaggi
		 Samaritani
Picchetto e dimostrazioni
			
massaggio cardiaco
		 SAM Benefica
Punto ristoro

In caso di brutto tempo
Corridoio scuola P1/dx
Aula magna
Aula magna
Aula magna
Corridoio scuola P-1/sx
Campo bocce Valletta
Atrio scuole
Portico esterno palestra
Palestra
Aula magna
Mensa
Aula magna
Palestra
Palestra
Aula magna
Aula magna
Palestra
Palestra
Palestra
Palestra
Palestra
Spiazzo coperto entrata scuole
Spiazzo coperto entrata scuole
Mensa

Starbugs Comedy - uno spettacolo fulminante
Nuova palestra, Scuole elementari di Massagno
Da New York a Tokyo gli Starbugs hanno conquistato il loro pubblico grazie
a uno stile unico che alterna danza, acrobazia e commedia ottenendo
diversi premi a livello internazionale, tra cui quattro riconoscimenti al festival
internazionale del circo di Monte Carlo.
Il gruppo - composto da Fabian Berger (Fäbu), Wassilis Reigel (Silu),
Martin Burtscher (Tinu) - si è inoltre esibito in più di 30 paesi e in oltre 20
show televisivi. Come personaggi usciti dai cartoni animati, Fäbu,
Silu e Tinu, saltano, danzano e cavalcano per tutta la durata dei loro sketch,
trasportando gli spettatori dalla pista di danza al Far West, dal palco
di un concerto a un campo da tennis. Questo spettacolo preciso, rapido
e incredibilmente divertente è stato creato sotto la direzione di Nadja
«Nadeschkin» Sieger. → www.starbugs-comedy.ch

A seguire Aperitivo offerto a tutti i presenti
		 Terrazzo esterno di fronte alla mensa
		
Sonorizzazione live a cura di Gionata
(in caso di brutto tempo: all’interno della mensa)

3

Domenica

10:00 - 17:00

Animazioni e attività con le associazioni di Massagno
Presso ogni postazione sarà possibile provare diverse attività: giochi
e mini partite di basket, calcio e unihockey, partenze dai blocchi, tecniche
di autodifesa, fitness, tiro con l’arco, laboratori di canto corale, attività
scout, giochi per bambini e truccabimbi.
Le attività si svolgono presso gli spazi esterni delle scuole e dintorni,
come indicato nella cartina. In caso di brutto tempo le attività si svolgeranno
negli spazi interni (palestra, mensa, aula magna, corridoi e portici).

Attività ad orario particolare
10:15 Scopriamo l’Easybasket
11:00
		

Canta con noi
Laboratorio di canto corale

11:30 - 14:00
		

Maccheronata offerta a tutti (inclusa acqua o gazzosa)
Altre bibite e caffè sono invece disponibili a pagamento

vedi mappa N°
17
7

13:30

Torneo di basket 3 contro 3

17

14:00
		

Canta con noi
Laboratorio di canto corale

7

14:00

Esibizione dei campioni della SAM Nanbudo

18

16:00

Gara di tiro “Hot shot”

17

16:30

Intervento musicale Massagno Musica

11

17:00

Intervento conclusivo con le autorità comunali

11

Infopoint		
Presso l’Infopoint ogni partecipante potrà ritirare un piccolo omaggio
(fino a esaurimento scorte) come ricordo della giornata e chiedere
		 indicazioni e informazioni generali sull’evento.
Parcheggi		
Si consiglia di muoversi a piedi o in bici, i parcheggi a disposizione sono
limitati e in parte riservati per permettere l’organizzazione dell’evento.
Per chi si muove in macchina si consiglia di parcheggiare presso il Centro
Sportivo Valgersa o autosilo Santa Lucia, che distano pochi minuti a piedi
dalle scuole.

Inaugurazione
sportiva
della palestra

16
17
Sabato

16:00
		
		
Domenica

16:00
		
		
		

Allenamento della nazionale Svizzera
di basket aperto al pubblico.
Palestra Scuole elementari

Partita ufficiale della nazionale
Svizzera di basket contro
la SAM Basket Massagno.
Palestra Scuole elementari

La partecipazione ad ogni evento è sotto la responsabilità
della persona che partecipa o intraprende l'attività stessa,
soprattutto da un punto di vista assicurativo.
Il programma potrebbe subire dei cambiamenti.

