
SAN GENESIO – la festa di tutti i bambini 
CASCIANA TERME (PI) 
 

 
 
PROGRAMMA 
 
LUNEDI 22AGOSTO2011  
ore 16.00/18.00: Laboratori creativi di pittura e disegno, giornalismo,  
archeologia(Parcodelle Terme)  
ore 18.00/20.00: presentazione lettura animata “Camillo Fusillo. Una storia  
davvero al Dente” e “Fortunata Arancia Profumata e gli amici per la buccia di  
Carthusia” – Autrice Chiara Patarino - collana"Gusto in tasca " di Carthusia  
(Parcodelle Terme) a cura di Barbara Sarri  
ore 21.00: Spettacolo: Mr Lui (GTRagazzi) e Alice Risolino(Zecchino DʼOro) (Parco  
delle Terme)  
 
MARTEDI 23AGOSTO2011  
ore 9.00/12.00: Prove Festival (Parcodelle Terme)  
ore 16.00/20.00: San Genesio Festival – il primo festival dei bambini, sezione  
premio giuria popolare. (Parcodelle Terme)  
ore 21.30: San Genesio Festival – il primo festival dei bambini, sezione premio  
giuria tecnica(Parcodelle Terme)  
 
MERCOLEDI24AGOSTO2011  
ore 9.00/12.00: “Viaggio del Globulo Rosso” - circuitorealizzato per spiegare ai  
bambini la circolazione del sangue, grazie allʼillustrazione con fumetti.  I viali del  
Parco Termale saranno  le arterie di questo percorso simulante il corpo umano.  
(Parcodelle Terme)  
ore 16.00/18.00: Laboratori creativi di pittura e disegno, giornalismo,  
archeologia(Parcodelle Terme)  



ore 18.00/20.00: Letture animate per bambini: Con Romana Caruso”Le tre  
fiammelle e la pappa di bimbo” e Francesca Petrucci “Curioso: un cavallo  
dʼavventura”(Parcodelle Terme)  
ore 21.30: Nomina del Gran Ciambellano del Regno dei Bimbi e consegna 
delle chiavi della città. Premiazione Premio Letterario. Intrattenimento,  
giochi di magia, baby dance, animazione. (Piazza Garibaldi)  
 
GIOVEDI25AGOSTO2011  
ore9.00–10.30: Visitaguidata: Arte Sacra aCasciana Terme(partenzaChiesa  
S.M. Assunta)  
ore 11.00: Santa Messa dei bambini (Chiesa S.M. Assunta)  
ore 12.00: Iscrizioni giochi (via P. Chiari c/o Segreteria)  
ore 16.00: Inizio giochi (centro cittadino) - AperturaStrada del Libro: standche  
propongono libri per bambini/ragazzi (Via Cavour)  
ore 19.30: Benedizione e lancio della mongolfiera(Piazza Garibaldi)  
ore 20.00: Cena Bimbo  
ore 21.30: PremiazioneGiochi, Premiazione del concorso "Diventa giornalista per  
un giorno", spettacolo e intrattenimento a cura di Mr Lui (GTRagazzi) (Piazza  
Garibaldi)  
*Il seguente programma può subire variazioni. 
 
Il primo Festival dei Bambini  
Il concorso si svolge a Casciana Terme (PI) - Al concorso possonopartecipare  
strumentisti, cantanti, attori e ballerini di varie discipline, singoli o gruppi, di  
ogni nazionalità e di età compresa tra i 6 e i 14 anni compiuti alla data di  
presentazione della domanda.  
La finale del concorso avrà luogo il 23 Agosto 2011alle ore 21.30 pressolo Chalet  
delle Termedi Casciana Terme.  
Il concorso è diviso in quattro categorie:  
-musica strumentale  
-canto  
-recitazione  
-ballo  
I primi tre concorrenti classificati per ogni categoria saranno ammessi alla finale  
del 23 agosto 2011 e dovranno esibirsi alla presenza della Commissione  
Giudicatrice e del pubblico votante. La Commissione Giudicatrice sarà composta  
da esperti, docenti e artisti. La Commissione esprimerà un giudizio in decimi per  
ogni concorrente.  
Tutti i concorrenti che hanno partecipato alle selezioni dovranno esibirsi il giorno  
23 Agosto 2011 a Casciana Terme per il premio della Giuria Popolare, alle ore  
16,30. Il tempo massimo per l´esibizione è di 5 minuti. A decretare il vincitore  
assoluto sarà il pubblico votante. Il vincitore verrà premiato e dovrà esibirsi la  
sera durante la finale del 23 Agosto 2011 a Casciana Terme.  
 
I premi in palio per la seguente edizione sono:  
-1° premio assoluto (Giuria Popolare): Euro 200,00  
-1° premio per ogni categoria (CommissioneGiudicatrice): Euro 150,00  
A tutti i concorrenti sarà rilasciato un attestato di partecipazione.  
A tutti i finalisti sarà rilasciato un diploma d´onore. 
Premio Letterario Nazionale dei Ragazzi  
Il Premio è riservato a ragazzi/e di età compresa tra gli 8 ed i 14 anni (nati dal  
1.1.1997 al 31.12.2003) di qualsiasi nazionalità e comprende la Categoria  
Ragazzi&ragazze (nati dal 1.1.1997 al 31.12.1999) e la Categoria Giovanissimi/e  
(nati dal 1.1.2000 al 31.12.2003).  



La partecipazione richiede la composizione di  un racconto inedito in lingua  
italiana, dattiloscritto, di lunghezza compresa fra 3000 e 5000 battute (spazi  
inclusi), a tema libero, con preferenza verso temi di fantasia per ragazzi o  
direttamente correlati alla Festa di San Genesio che si celebra a Casciana Terme  
il 25 Agosto di ogni anno.  
Le opere saranno valutate da una commissione giudicatrice composta da scrittori,  
critici letterari, giornalisti, personalità di spicco e autorità, che esamineranno gli  
elaborati e sceglieranno i lavori ritenuti migliori per lʼassegnazione, per ciascuna  
delle due categorie previste (Ragazzi&ragazze e Giovanissimi/e) dei seguenti  
premi:  
1° premio = € 150,00  
2° premio = € 100,00  
3° premio = € 70,00  
4° premio = €  50,00  
5° premio = €  30,00  
dal 6° al 10° classificato = Menzione o segnalazione speciale della giuria.  
La cerimonia di premiazione dei vincitori è fissata per il giorno 24 agosto 2011,  
ore 21,30 presso Piazza Garibaldi a Casciana Terme. 
 
DIVENTA GIORNALISTA PER UN GIORNO III  
“Bambino” sarai tu! anche questʼanno partecipa alla festa di San Genesio a  
Casciana Terme con il concorso "DIVENTA GIORNALISTA PER UN GIORNO".  
Compito dei bambini che parteciperanno sarà di scrivere un breve pensiero su  
uno di questi temi:  
UN GESTO DʼAMORE ; IL LIBRO DEL FUTURO; UNʼ AVVENTURA  
INDIMENTICABILE; QUALCOSA DA CANCELLARE; FANTASIA E NATURA PER  
SOGNARE; LA MIA FESTA PREFERITA ; IL MONDO CHE VORREI;  IL MIO  
AMICO A 4 ZAMPE; IL MIO CUORE VORREBBE CHE;  MI PIACE IL CAVALLO  
PERCHÉ.  
Il piccolo articolo deve essere al massimo di 80 parole  (circa 500 spazi inclusi) e  
dovrà essere spedito via email a: bambinosaraitu@gmail.com entro il 10 Giugno  
2011.  Una commissione di giudici sceglierà 10 pensieri  vincitori.  
Il più bel pensiero fra questi 10 vincerà la III edizione di "Diventa giornalista per  
un giorno" e avrà il premio speciale della Pro Loco di Casciana Terme e un buono  
libri della libreria Feltrinelli di Pisa.  Gli altri 9 piccoli giornalisti,  premiati a pari  
merito, riceveranno numerosi premi e gadget. Gli scritti saranno letti dai piccoli  
davanti al pubblico la sera del 25 Agosto e premiati da importanti personaggi  
dello spettacolo e della cultura. Verranno inoltre tutti pubblicati nel numero di  
Dicembre della rivista “Bambino” sarai tu! 
 
LA STRADA DEL LIBRO  
“La strada del Libro”, il primo appuntamento di esposizione e vendita di libri per bambini e 
ragazzi durante la56° edizione di San Genesio, la festa che trasforma la cittadina termale 
di Casciana Terme nella fantastica città dei bambini con spettacoli, maschere, giochi e 
tantissimi premi.  
“La strada del libro” sarà collocata nelle vie di accesso alla piazza centrale dove avranno 
luogo i giochi e il tradizionale lancio della mongolfiera. La strada sarà allestita con stand 
per lʼesposizione e la vendita di libri, fiabe, favole, romanzi e racconti, libri animati, fumetti,  
atlanti, dizionari, libri bilingui e plurilingui e di didattica interculturale: un momento di svago 
passeggiando nel centro cittadino alla ricerca di racconti, storie, fiabe e poesie che 
saranno a disposizione di bambini e ragazzi, genitori, insegnanti, educatori, bibliotecari.  
Unʼopportunità per la promozione dei libri da parte delle case editrici e al tempo stesso 
unʼopportunità per la promozione della lettura da parte dei bambini e dei ragazzi. 


