
Giornata Mondiale del Gioco 2019 

25 maggio ore 10:00 - 18:00 Villa Comunale di Napoli 
 
programma: 
10.00-13.00 attività libere, giochi, spettacoli, laboratori, esperienze 
12.00-13.00 spettacolo di OLE e ILVIA,  
13.00-13.30 pic-nic collettivo con pranzo a sacco (a rifiuti zero: no plastica no vetro) 
13.30-16.30 attività libera, giochi, laboratori 
14.45 - 16.30 
*Yoga e Letture per bambini *  
_La natura non ha fretta _ 
Con Marica Nocerino diplomata metodo Balyayoga 
17.00-18.00 spettacolo conclusivo FINALMENTE dell’Associazione Tanto per Gioco, onlus 
a cura del Maestro Burattinaio Angelo Miraglia  
 
Laboratori ludico didattici:  
L'altralena che allestirà uno spazio con le sue fantastiche altalene e ci proporrà un laboratorio creativo 
che ci farà volare in alto!  
Con Mamama e Alessandra Rocco costruiamo uno shangai gigante! 
Natura SottoSopra che ci aiuterà a scoprire la scienza giocando 
Associazione Culturale Passione Infinita ci farà provare la carta pesta che usano per costruire i gigli 
nella loro fantastica festa a Barra 
 
Gruppo Valori Comuni ci proporrà dei laboratori di riciclo creativo perché l’ambiente in cui viviamo va 
preservato e amato 
 
Melagioco - Centro di cultura ludica per creare e conoscere i colori con Hervè Tullet 
 

La volpe Sophia…Gioco tra musica corpo e filosofia 

 
La Danza delle Farfalle Onlus giochi di precisione e attenzione tiro con l‘arco e… origami… 
 
Unione Italiana dei Ciechi e ipovedenti - Provincia di Napoli che hanno il piacere di sorprenderci con 
esperimenti ad occhi chiusi 
 
Le Nuvole Scienza: INSETTIGATOR Un gioco/sfida attraverso il quale i partecipanti si cimenteranno nel 
ruolo di investigatori entomologici allo scopo di identificare varie specie di artropodi. 
 

Brickanti… libero sfogo alla costruzione con fantastici mattoncini! 
Milena Edizioni letture animate, laboratori e presentazioni di ultime uscite editoriali 
Ludobus Artingioco con cui giocheremo a giochi di strada, di legno, istallazioni interattive ludico 
sensoriali 
 
AgriGiochiAmo - didattica e comunicazione rurale - per giocare insieme con la natura Agriludofit  
“Corri, Salta, Impara” la natura va esplorata, giocata, scoperta. 

 
Ludofficina con una fantastica postazione per i piccoli 
 
La BibLioApe del Progetto Liberi per crescere con 200 libri, voci che leggono e tanto comodo spazio 
per leggere ! 
 
La Ludoteca Cittadina del Comune di Napoli ci propone laboratori e giochi simpatici e divertenti,  
esperimenti di giochi con il corpo e con la voce di Rosa Cipriano 
 
@Pallarmonica un gioco a squadra armonico e dinamico da provare per divertirsi 

https://www.facebook.com/altralena/
https://www.facebook.com/alessandra.rocco.10
https://www.facebook.com/naturasottosopra/
https://www.facebook.com/associazionepassioneinfinita/
https://www.facebook.com/melagioconapoli/
https://www.facebook.com/LaVolpeSophia/
https://www.facebook.com/LaDanzadelleFarfalle.Onlus/
https://www.facebook.com/nuvolescienza/
https://www.facebook.com/Brickanti/
https://www.facebook.com/ludobus.artingioco/
https://www.facebook.com/AgriGiochiAmo/
https://www.facebook.com/ludofficina.it/
https://www.facebook.com/liberipercrescere/
https://www.facebook.com/ludotecacittadinanapoli/


 
Associazioni ludiche 
 
ASD Gulp - La Tana dei Goblin Napoli - che proporrà giochi da tavolo in tutte le loro forme e 
caratteristiche!  
 
Chiave D'Argento che ci farà immergere nel magico mondo dei giochi di ruolo dal vivo 
 
Spettacoli interattivi 
 
Tanto Per Gioco, il Maestro Angelo Miraglia con lo spettacolo FINALMENTE 
 
Il Circobus con Vera Vu, laboratorio interattivo sulle arti circensi un circo di corpi, acrobazie, equilibrio, 
colore e tanto divertimento 
 
Ole e Ilvia per far sorridere con i loro sketch anche i più piccoli 
 
I Morks, con personaggi simpatici e divertenti che ci accompagneranno durante la giornata 
 
Laboratorio on the road per la realizzazione artistica della maglietta dell’evento con Andrea Lodato 
#diamodirittoalgioco 
***per chi vuole portare a casa un ricordo della GMG 2019 hand-made*** 
venite forniti di maglietta ! 

https://www.facebook.com/ASDGULP/
https://www.facebook.com/chiave.dargento/
https://www.facebook.com/angelo.miraglia.75
https://www.facebook.com/circobus/
https://www.facebook.com/vera.vaiano.1
https://www.facebook.com/soleesilvia/
https://www.facebook.com/morks1999/
https://www.facebook.com/ungenioincoma
https://www.facebook.com/hashtag/diamodirittoalgioco

