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CENTRO TEATRALE SANGALLO Tolentino, DANZARTE Filottrano,
CENTRO STAMPA Tolentino, SCOUT Tolentino, a tutti coloro che

individualmente hanno contribuito alla realizzazione di questa iniziativa. 

copan s.n.c

PRODUZIONE PANE E AFFINI

SCATOLIFICIO CARTOTECNICA

“Oh, che bel castello!” è l’evento 
completamente dedicato al mondo del 
bambino, dell’infanzia e del premaman. 

Varcando la soglia del castello, i bambini 
si ritroveranno protagonisti in un mondo 
incantato pensato per loro, sarà un 
sogno ad occhi aperti dove vivranno 
esperienze straordinarie : giochi, sport, 
l’allegra fattoria per conoscere gli animali, 
gonfiabili e attrazioni, laboratori per 
affrontare nuove avventure, dimostrazioni 
e animazioni pensate per le famiglie.

“Oh, che bel castello!” non trascura gli 
adulti con attività di consulenza e forma-
zione: psicologi, dentisti, ortopedici
e operatori del settore sanitario daranno 
suggerimenti e consigli che permetteran-
no ai genitori di accompagnare i piccoli 
nel modo più giusto lungo il loro percorso 
di crescita.

All’interno dei saloni superiori le aziende 
presenteranno i loro prodotti e servizi in 
una vetrina sul mondo dell’infanzia e del 
premaman: alimentazione, arredo,
camerette, abbigliamento sportivo e 
scolastico, centri equitazione, viaggi… 



Azoto & Ossigeno contro Malefica - sabato 15, ore 16.00
    la sedazione cosciente: come combattere
    il terrore della carie senza traumi
    a cura del dott. Paolo Passaretti
Novidra, i 5 sensi: il nuovo concetto di benessere & salute
con la tua famiglia - sabato 15, ore 18.00
    a cura della Dott.ssa Lorena Patacchini
Storie e musiche dal mondo: storie e poesie - domenica 16, ore 18.30
    a cura del Dott. Abdulghani Makki, con accompagnamento
    di musiche eseguite dal Duo Fiorani - Malvestiti
    Corale Polifonica S.S. Annunziata

    • Toglietemi tutto, ma non il mio ciuccio
    • Un’amica speciale, il ruolo dell’ostetricia
       per le neo mamme
    • Relazioni specialistiche a confronto: prevenzione
       e soluzione di patologie inerenti l'età evolutiva
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Il Castello della Rancia apre le sue porte
gonfiabili - giochi - intrattenimento

Santa Messa

Vivi la magia del passato
dame - cavalieri - sbandieratori
ass. Tolentino 815, ass. Contesa del Secchio

1° Tappa auto e moto d’epoca
Comitato Festeggiamenti Parrocchia Santa Famiglia

Laboratori creativi - angolo del gusto
consulenza - incontri - dibattiti

Oh che bel castello Show!
Musica dal vivo, balli e maschere
regia Alberto Manini

Premiazione concorso “Disegna Oh che bel castello 2011”

Chiusura

DOMENICA 16 MAGGIO
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Il Castello della Rancia apre le sue porte
gonfiabili - giochi - intrattenimento

4 passi nella storia, visita guidata ai meandri del castello
a cura dell’ass. Cometa - info: 0733.973349

Laboratori creativi - angolo del gusto
consulenza - incontri - dibattiti

Gioca tu che gioco anch’io!!! esibizioni sportive
tanti sport da conoscere ammirare e provare
ass. Basket Tolentino - Nuova Simonelli, ass. Futura Tolentino,
U.S. Tolentino, Armonie Verticali, asd Karate Sirius

Attenti al Lupo, spettacolo teatrale
a cura dell’ass. Teatri Comunicanti

SABATO 15 MAGGIO
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Il Castello della Rancia apre le sue porte
gonfiabili - giochi - intrattenimento

4 passi nella storia, visita guidata nei meandri del castello
a cura dell’ass. Cometa - info: 0733/973349

Laboratori creativi - angolo del gusto
consulenza - incontri - dibattiti

... al Chiaro di Luna, sfilata moda bimbo
produzione Amore & Psiche Tolentino, regia Alberto Manini

VENERDÌ 14 MAGGIO LABORATORIO CREATIVO
Il gioco è una cosa seria - durante tutta la manifestazione
    area gioco curata dalla Clementoni
Baby Report, corso di giornalismo - durante tutta la manifestazione
    interviste, redazione, progetto editoriale
    a cura di Alessandra Pierini, giornalista CRONACHE MACERATESI

Disegna Oh che bel castello 2011 - durante tutta la manifestazione
    concorso di disegno per il manifesto “Oh che bel castello 2011”
    progetto premiato con libretto di risparmi BCC RECANATI E COLMURANO

    a cura del baby parking Macrilla, La Balena Dispettosa
Laboratori manuali con materiali di recupero - sabato 15, ore 15.30
     a cura di RIÙ Ludoteca Regionale del riuso - Comune di Tolentino
Tam-Tando, il ritmo parlante - domenica 16, inizio ore 15.30
    laboratorio di improvvisazione musicale
    di Nobili-Palazzi-Savoretti
    a cura del Centro culturale Xochipilli

ANGOLO DEL GUSTO
La fattoria del sorriso - durante tutta la manifestazione
    degustazioni, promozioni, video, l’ “ara” dei sensi
    mercato del contadino, filiera corta biologica
    a cura dell’ass. CiSEI centro sperimentale - Tolentino
Il piccolo Chef - sabato 15, ore 15.30
    corso di cucina per bambini
    a cura di Rosaria Morganti, ristorante Due Cigni
Mastro Pizza - domenica 16, dalle ore 10.00
    corso di pizza per bambini
    a cura dell’ass. Pizzaioli Marchigiani

INCONTRI, DIBATTITI

CONSULENZA

SALONI ESPOSITIVI
arredo camerette, abbigliamento sportivo e scolastico,
abbigliamento tecnico, agenzia di animazione, alimentazione,
associazioni culturali e sportive, cartoleria, centri di equitazione,
area sanitaria, editoria

SCHEDA DI ISCRIZIONE

Bambino (nome e cognome) ....................................................

Data di nascita ..........................................................

Genitore  (nome e cognome) ...................................................

Via ............................................................................

Cap e Città ...............................................................

Telefono fisso ...........................................................

Mobile ......................................................................

E-mail .......................................................................

Professione...............................................................

Nel rispetto del D./lgs 196/2003
    Si, presto il consenso al trattamento dei miei dati personali 
per attività promozionali, invio di materiale pubblicitario ed 
informativo inerenti le manifestazioni organizzate da Blu Service 
di Raffaella Biccirè.

Firma del genitore ........................................................................

presentando questo modulo 
all’ingresso riceverai un OMAGGIO

L’ingresso è valido come riduzione per la RETE MUSEI CIVICI Tolentino

APPUNTAMENTIPROGRAMMA


