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Giocare, giocare, giocare…, con le insegnanti e i
compagni di scuola, con i genitori e i nonni,

con gli amici e i conoscenti.

Il 14 maggio 2008 San Giorgio a Cremano, per il terzo anno consecutivo,
diventa una città per giocare.
Un grande appuntamento da vivere, un giorno speciale dedicato al gioco come
mezzo di espressione, comunicazione e incontro tra adulti, ragazzi e bambini.
Un momento dove finalmente i cittadini, grandi e piccoli, si riappropriano della
città, delle strade, delle piazze e dei parchi, riconquistandoli al traffico, al
caos e alla spazzatura, creando momenti di aggregazione.
La terza edizione del Giorno del Gioco vedrà la città di San Giorgio a Cremano
chiusa al traffico dalle 9.00 alle 13.00 e trasformata in un intero CAMPO DI
GIOCO! I bambini delle scuole dell’Infanzia, delle scuole primarie, delle scuole
superiori di primo e secondo grado si recheranno nelle piazze e nelle strade
con attrezzature e materiali ludici: palloni, corde, giochi da tavolo, giochi
inventati e tanto altro… Anche l’interno delle scuole sarà, per un giorno, teatro
di giochi! Perché giocare è immaginare, perché il gioco è esperienza, rispetto
delle regole e convivenza. Giochi di strada, giochi sportivi, clownerie, magia,
teatro di strada, animazione, musica, percorsi di abilità, scacchi, attività in
bici, giochi del mondo, attività circensi, giochi ambientali, giochi antichi, caccia
al tesoro…
San Giorgio a Cremano è la prima città della Campania ed una delle poche in
Italia che dedica una giornata feriale al gioco: un grande appuntamento,
patrocinato dall’Unicef.
Collaboriamo tutti a rendere il “Giorno del Gioco” una grande iniziativa collettiva
fatta di molti eventi autonomi, ma coordinati e messi in rete, che diffonda
la “cultura del gioco” per una più alta qualità della vita per tutti. D’altronde,
una città in cui i bambini giocano per strada è una città più sicura. Una città
a misura di bambino e bambina è una città in cui anche gli adulti vivono meglio.

L’Assessore alla Scuola e all’Infanzia
Luigi Bellocchio

Il Sindaco
Domenico Giorgiano
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Il progetto

L’Amministrazione di San Giorgio a Cremano si è impegnata da tempo nella realizzazione
di azioni concrete sugli aspetti normativi a tutela del gioco dei ragazzi per la riconquista
degli spazi per giocare: nei condomini innanzitutto, ma anche nei parchi pubblici e nelle
scuole. Con l’iniziativa del GIORNO DEL GIOCO, giunta alla terza edizione, si vuole
favorire il gioco dei giovani anche sulle aree soggette ad uso pubblico.

L’obiettivo principale che si intende perseguire nell’attività finalizzata alla realizzazione
dell’iniziativa è quello di concretizzare una manifestazione, come appuntamento fisso
con cadenza annuale, che impegni tutto il territorio comunale, promuovendo anche un
coordinamento tra tutte quelle istituzioni ed organismi pubblici e privati che in varia
misura possono e vogliono essere coinvolti.

La manifestazione, almeno per un giorno all’anno, intende:
trasformare parte della città e renderla a misura di bambini e ragazzi,  promuovendo
il gioco negli spazi urbani riconquistandoli al traffico e alle auto in sosta e creandovi
momenti di aggregazione;
offrire a tutti i cittadini – bambini, ragazzi e adulti – l’opportunità di socializzare,
di riscoprire il piacere di utilizzare piazze, luoghi e strade della propria città per
momenti ludici, ricreativi e di intrattenimento, esenti da aggressività e solitudine,
e di apprezzare la possibilità di sentirsi protagonisti degli spazi urbani;
favorire il moltiplicarsi di occasioni di gioco intergenerazionale e, quindi, non
soltanto fra bambini e ragazzi, ma anche fra adulti, e fra adulti e bambini;
valorizzare il gioco creativo libero e l’ideazione di nuovi giochi, con l’utilizzo di
materiali vari anche di recupero;
promuovere
l’applicazione
concreta del diritto
a dedicarsi al gioco
e al tempo libero
dei bambini,
così come previsto
dall’art. 31 della Convenzione
Internazionale Onu
dei Diritti dell’Infanzia.
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PROGRAMMA

L’iniziativa del Giorno del Gioco, patrocinata dall’UNICEF e sostenuta dalla Regione Campania,
è destinata prevalentemente ai circa 10.000 alunni delle scuole cittadine ma coinvolgerà anche
centinaia di studenti provenienti da altre città in ambito regionale e nazionale, coinvolti grazie
alla rete del Parco Scolastico del Mezzogiorno (che comprende nove Comuni/poli educativi, tra
cui la città di San Giorgio a Cremano) e alla rete della Città dei bambini, che comprende altre
cento città in Italia e nel mondo.
Gli appuntamenti ricreativi si svolgeranno durante la mattina (ore 9.00 – 13.00) secondo un
programma, elaborato mettendo in campo una progettualità in rete tra il Laboratorio Regionale
Città dei bambini e delle bambine, le scuole del territorio ed alcune associazioni.

- ore 9.00 Partenza da vari punti della città di cortei di ragazzi delle scuole cittadine accompagnati
da animatori, musicisti, giocolieri, sbanderiatori con parata spettacolo

- ore 10.30 Arrivo a Piazza Troisi: Ingresso Bandiere del gioco delle scuole aderenti all’iniziativa
Dichiarazione di apertura del Giorno del Gioco da parte del Sindaco.

- Grande kermesse di giochi tra bambini
e adulti:
Giochi di ruolo, Giochi sui cinque sensi,
Giochi di società, Giochi tradizionali di
tutto il mondo, Giochi legati allo sport,
Giochi d’acqua, Giochi matematici e
scientifici, Giochi all’aperto, Giochi antichi
tradizionali, Giochi del circo, Giochi da
teatro, organizzati dalle seguenti scuole:

I Circolo Didattico
Via Manzoni - Palaveliero - Piazza Troisi
- Villa Bruno

II Circolo Didattico
Piazza Vittorio Emanuele II - Villa
Falanga – Corso Roma - Piazza Troisi

III Circolo Didattico
Via Cupa S. Michele – Via Manzoni – Villa
Bruno – Piazza Troisi

IV Circolo Didattico:
Via A. Noschese - Villa Falanga - Piazza
Vittorio Emanuele II

Ist. Compr. “E. De Filippo”
Villa Bruno - Via Cav. di Bronzo – Corso
Roma – Parcheggio di Via Bachelet –
Piazza Troisi

Sc. Sup. di I Grado “G. Dorso”
Via Manzoni – Palaveliero - Piazza Troisi

Sc. Sup. di I Grado “G. Marconi”
Via Manzoni – Palaveliero - Piazza Troisi
– Villa Vannucchi

Sc. Sup. di I Grado “G. Massaia”
Via De Lauzieres – Piazza Troisi – Villa
Falanga – Villa Vannucchi

Sc. Sup. di I Grado “R. Stanziale”
Piazza Vittorio Emanuele II – Via De
Lauzieres - Corso Roma – Piazza Troisi

I.T.C. “ Rocco Scotellaro”
I.T.I. “ E. Medi”
Liceo Scientifico “C. Urbani”
Via Manzoni – Palaveliero - Piazza Troisi
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Citazioni e Frasi Famose

I tantissimi disegni e slogan che gli alunni delle scuole
hanno inviato alla segreteria del Laboratorio evidenziano
le grandi aspettative nei confronti del GIORNO del
GIOCO.
Ecco alcuni slogan creativi ed originali scelti per la
campagna di comunicazione per sensibilizzare gli adulti
sul diritto al gioco.

Studiare sviluppa la mente
ma giocare è più divertente

È bello andare sulla giostra e con i
bimbi di tutto il mondo fare insieme il
girotondo
Gioca che ti fa bene
Il gioco è crescere
Il gioco è divertente

Venite bambini
da tutti i paesini
Giriamo intorno al mondo
in un allegro girotondo
Per dare gioia tutti quanti addormentati
e stanchi
Il nostrro gioco ridoni pace sorrisi e
distrazione
Ed annulli la confusione

È bello studiare
è bello imparare
Ma è bello anche giocare

Se non ci fanno giocare andiamo a
protestare
Il gioco è un diritto
ed io non sto zitto

Ogni bambino ha bisogno di un amico
per giocare

Cari genitori in questo giorno lasciate
perdere tutto e giocate con noi.

Ridateci i nostri spazi per divertirci e
fare i pazzi
Levate la spazzatura
che ricopre ogni mura
Rifateci giocare
per crescere e sperare
Per un mondo senza guai
dalla Cina al Paraguai
Alle autorità tutte:
Se realizzerete questo per noi
diventerete i nostri supereroi

Il gioco è un diritto di tutti i bambini:
bianchi neri e giallini

Frasi Famose

"A giocare s'impara meglio da bambini.
Da adulti s’ impara al massimo come non
farlo". (J. Hagedorn)

”Il tempo è un fanciullo che gioca”.
(Eraclito)

"L’uomo non smette di giocare perché
invecchia, ma invecchia perché smette
di giocare". (Gorge Bernard Shaw)

Scopri di più su una persona in un'ora
di gioco che in un anno di conversazione".
 (Platone)
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MABÒ BAND “on the road” (Zona Pedonale) Un quartetto esilarante reduce dalla trasmissione
televisiva “Striscia la notizia”. Uno spettacolo itinerante e travolgente ove lo spettatore
diviene protagonista dello show. Musica e comicità ad altissimo livello.

CIRCO DIATONICO (Corso Roma) Giocolieri e una piccola sarabanda di fiati e percussioni
guidata dall’organetto di Clara Graziano. Musica, tra etno-jazz, echi balcanici e richiami alla
musica popolare italiana. Armonie e acrobazie dello spettacolo viaggiante, l'allegria e la
malinconia, la magia del circo, la poetica del viaggio continuo.

MAGO ALEXIS (piazza Vittorio Emanuele II) Illusionismo, mimica, danza, trasformismo e
teatro, ombre cinesi ed elementi fantasistici. “Sword Scene”: combattimento magico e finale
a sorpresa con interazione con il pubblico.

EDENLANDIA – ZOO DI NAPOLI (Via Manzoni - Villa Falanga) “Insieme c’è più emozione”:
La mascotte EDO  e vari animatori in giochi di contatto e di abilità per stimolare l’emozione
e la fantasia – “Zoologo per un giorno”: un viaggio straordinario nel mondo della natura e
degli animali con esperti operatori didattici. Reperti animali e tante notizie con divertenti
laborataori interattivi.

CITTÀ REGIA DI CAVA DEI TIRRENI (Zona Pedonale). Sbandieratori, tamburini, chiarinisti,
portavessili, portagonfalone e figuranti, vestiti in costumi di foggia seicentesca, propongono
movimenti di gioco derivanti dalla trasposizione scenica di quelle che erano le figurazioni dei
bandierai di un tempo.

IL TRENO DEI SOGNI della Baracca dei Buffoni (Via Manzoni) Parata spettacolo con
10 artisti, musica dal vivo ritmi Batucata brasiliani. Sfilata, altamente spettacolare. Mangiafuoco,
trampolieri, clown, giocolieri e saltimbanchi daranno vita ad una serie di coreografie e
interazioni con il pubblico. Un treno immaginario, percorre le strade dell’animo; incanto e
magia sue produzioni, gioia e allegria suo modo di porsi. La sua destinazione l’essere umano.

Il Gruppo MAJORETTES RED CHERRY (Zona Pedonale). Sfilata per le strade della città
con parate, scansione ritmica e passi cadenzati, marce sinfoniche e basi musicali moderne
con delle stupende coreografie.

LE DILETTEVOLI POSTAZIONI:

Uomo orchestra (Area Pedonale) Invece di one man band,  per vari motivi allo spettatore il
gusto di scoprirli.

Burattini e guarattelle (Villa Falanga). Grazie al perfetto connubio tra parola e movimento
grande spettacolo musicalità e ritmo con Pulcinella

Mork (Corso Roma). La mescolanza e l’integrazione di differenti linguaggi dividersi vorticosamente
tra giocoleria, acrobatica, clownerie, fuochi e quant’altro …
Il Violoncello e la Bambolina (villa Bruno) Su musiche da carillon accompagnata da un

violoncellista la statua vivente si muove come una bambola di porcellana azionata da
   corde interiori per lo stupore e la gioia dei bambini che la incontreranno.

A U T O  V I E T A T E  D A L L E  9 . 0 0  A L L E  1 3 . 0 0

Eventi spettacolari

"ATMOSPHERE". (Parata Spettacolo che termina a Piazza Troisi) Un collage di immagini che
diventano scene, un insieme di sensazioni semplici ma forti al tempo stesso. Dal comico si passa
al drammatico con la semplicità di un gioco tra bambini che coinvolge il pubblico in un tourbillon
di emozioni. Gran finale di animazione con la distribuzione di centinaia di palloni gonfiabili che
coinvolge tutto il pubblico trascinandolo in una festa senza precedenti.

"BOLLE D’ARIA" di RUINART (Villa Bruno) Un animazione teatrale di forte impatto che fa
entrare il pubblico di ogni età in una sarabanda di sorprendenti giochi con giganteschi e leggeri

giocattoli ad aria: la bolla che cammina, i tubi volanti, i serpenti da cavalcare e le
bolle vaganti che liberano da ogni resistenza anche i più timorosi.

STRADE INTERESSATE ALL’INTERDIZIONE DELLA CIRCOLAZIONE:
- via MANZONI (da p.zza Europa a p.zza G. Bruno entrambe escluse);
- p.zza TROISI (eccetto area transito veicolare direzione centro);
- via DE LAUZIERES (da intersezione con via Recanati e p.zza Tanucci)
- via NOSCEHSE
- p.zza V. EMANUELE (da p.zza della Pace a intersezione con c.so Umberto I, sarà consentito il
  transito dei veicoli provenienti da c.so Umberto I in direzione via B. Buozzi);
- c.so ROMA
- via CAVALLI DI BRONZO (da intersezione via Guerra a p.zza Troisi)

Area in cui si svolge
la menifestazione

"Il Giorno del Gioco"

Città di
San Giorgio a Cremano

Laboratorio Regionale
Città dei Bambini e delle Bambine

Comitato Regionale
della Campania per l'UNICEF

Regione
Campania

DIVERTIRSI,
STARE INSIEME
E GIOCARE!

Il 14 maggio 2008
la Città di
San Giorgio
a Cremano è
chiusa al traffico
dalle 9.00
alle 13.00 e
trasformata in
un intero
CAMPO DI
GIOCO!

Invitiamo tutti i

cittadini a

scendere a piedi

e a ricreare

ovunque

momenti di gioco:

fermiamo

per un giorno

la routine della vita

quotidiana e

giochiamo

perché con il

gioco non solo si

torna bambini

ma si può

crescere

comprendendo

il rispetto delle

regole! (III Edizione)
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Per Informazioni e contatti
Segreteria Organizzativa:

Via S. Martino n° 4 – Villa Falanga
80046 San Giorgio a Cremano (NA)

Tel./Fax +39.081.2565045
Email: info@cittabambini.it

Web: www.cittabambini.it

Dirigente Ammnistrativo:
Dott. Giovanni Vitale

e- mail: d.istruzione@e-cremano.it

Direzione Organizzativa:
Arch. Francesco Langella

e- mail: coordinatore@cittabambini.it

SPONSOR

Canale 902 SKY

CITTÀ DI SAN GIORGIO A CREMANO
Assessorato alla Scuola e Infanzia

Laboratorio Regionale
Città dei bambini e delle bambine

Con il Contributo della
Regione Campania

Con il Patrocinio del Comitato Regionale
della Campania per l'UNICEF

PARTNER

MEDIA PARTNER

TESS
Costa del Vesuvio






