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Sabato 20 settembre 2008

LABORATORI E INTRATTENIMENTI 
VI ASPETTANO DALLE ORE 10 ALLE 18 

Medici e clowndottori, infermieri e burattinai, volontari 
e raccontastorie, insieme aprono le porte dell’Ospedale 
dei Bambini di Milano, per far conoscere l’ospedale 
in un clima di festa e allegria.

Durante tutto
il giorno saranno 
organizzate visite 
guidate ai reparti 
per conoscere 
meglio la realtà 

dell’Ospedale.

DALLE ORE 15.30 

ALLE ORE 17.30 

GUSTOSE MERENDE 

PER TUTTI, GRAZIE

ALL’ASSOCIAZIONE

PANIFICATORI DI

MILANO

‘Ghisalandia’, percorso stradale a cura 
della Polizia Municipale del Comune di Milano

‘Mission Nutrition’, un divertente laboratorio 
di educazione alimentare, promosso da Amway Italia 
con la collaborazione di Mad Science

‘Com’è fatta un’ambulanza?’ A cura della Croce Rosa e Celeste

‘Il tuo nido, il luogo del passato!’ 
A cura del personale di Ostetricia del Buzzi

Esercitazioni di rianimazione primaria 
con personale medico ed infermieristico

Laboratorio creativo a cura di Abio Milano

‘Amica Bici’, laboratorio organizzato da Fiab Ciclobby onlus 
per spiegare ai bambini la meccanica della bicicletta

Attività Sportiva Dilettantistica con presentazione 
dei  ‘Giochi Dimenticati’, a cura di UISP, Unione Italiana Sport per Tutti

Esposizione delle mitiche Harley Davidson a cura di Mlano Chapter

Animazione con i Dottor Sogni a cura della Fondazione Theodora

Animazione con i clown a cura dell’Associazione Veronica Sacchi

Intrattenimenti a cura della Fondazione Garavaglia

Truccabimbi a animatori a cura di Milano Feste

Sculture di palloncini e tanti altri divertimenti 
con Alberto Nava di Crazy Balloons

Truccabimbi e animatori a cura di Partyconnoi

Sculture di palloncini e truccabimbi a cura di Fioretta Clown

Animazioni con i clown a cura dell’Associazione Teatraria

‘Pronto Soccorso Pupazzi’, un’iniziativa promossa 
da studenti e specializzandi di Medicina, per far entrare i bambini 
in confidenza con i medici e la realtà ospedaliera.

Laboratorio creativo a cura della Stanza dei Giochi e dei Pensieri
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Inaugurazione

Spettacoli di magia a cura di Davide Mago Monello 
www.magomonello.it

Direttamente da Striscia la Notizia: il Gabibbo

Spettacolo a cura di Alberto Nava di Crazy Balloons 
www.crazyballoons.it

Musica e balli in allegria!

Dimostrazione dell’intervento dell’unità cinofila 
della Guardia di Finanza 

Direttamente da Striscia la Notizia: Dario Ballantini

‘Torte in faccia’ a cura della Fondazione Garavaglia 
www.dottorsorriso.it

Direttamente dalla redazione dell’Eco del Roditore: 
Geronimo Stilton www.geronimostilton.it

Spettacolo canoro con coinvolgimento bambini 
a cura di Spazio Mimo www.spaziomimo.it

Balli latino americani con la scuola professionale Latin Gem
www.latingem.it

ore 10.00

ore 10.30

ore 11.00

ore 11.45

ore 12.30

ore 14.30

ore 15.00

ore 15.30

ore 16.00

ore 16.45

ore 17.30

Programma Spettacoli
(gli spettacoli si terranno nell’arena centrale)

©
 E

di
zi

on
i P

ie
m

m
e 

programma_17x17:Layout 1  28-08-2008  22:02  Pagina 3



OBM Onlus è un’associazione
senza scopo di lucro nata 
nel 2004 con l’obiettivo 
di migliorare la cura 
e l’assistenza di bambini, 
donne e famiglie che si 
rivolgono all’Ospedale dei
Bambini Vittore Buzzi di Milano.
OBM Onlus organizza
e promuove iniziative 
di sensibilizzazione e raccolta
fondi, affinchè l’Ospedale possa
coniugare eccellenza sanitaria, 
innovazione tecnologica e alta
qualità dell’accoglienza 
per i bambini e i loro familiari.

Per informazioni:
OBM Ospedale dei Bambini
Milano – Buzzi Onlus
Via Castelvetro, 32
20154 Milano
Tel. 02 5799 5359  
info@ospedaledeibambini.it
www.ospedaledeibambini.it

Si ringrazia per il contributo:
3M, Associazione Panificatori di Milano, ATM, Bassetti, Bosch, 
Coca Cola HBC Italia, Consorzio Valtellina, Deborah Italia, Delsey, Elsevier
Masson, Erbolario, Falqui, Ferrero, Fila Giotto, Fratelli Guzzini, Galbusera, Haribo,
Kellogg, Kickers, Leaf, L’Oreal, Massimo Licinio Management, Mattel, Mondadori
Libri, Nintendo, Oregon Scientific, Panini, Perfetti Van Melle, Quercetti, Smoby,
Unilever Div. Sagit, Valtellina ‘c’è più Gusto’, Vismara

Il programma e gli orari del servizio di navetta offerta da Atm potrebbero subire variazioni.

Si ringrazia per la collaborazione:
Consiglio di Zona 8, Croce Rosa Celeste, Guardia di Finanza, 
Polizia Municipale del Comune di Milano

L’organizzazione di Un Ospedale per Amico 2008 
è stata resa possibile grazie alla generosa disponibilità 

di artisti, associazioni, personale ospedaliero 
e di tutti i volontari di OBM Onlus

Alle 09.30 e 10.30 Atm offre un servizio di ‘Navetta Party’ 
con partenza da Piazza Castello (MM1 Cairoli) e arrivo in via Cenisio, 
in prossimita’ dell’ospedale Buzzi.
Il servizio è offerto gratuitamente a bordo di TraMito, 
(l’esclusivo mezzo creato appositamente per i bambini), 
fino ad esaurimento dei posti a disposizione. 
Alla fermata saranno ben visibili animatori di ‘Un Ospedale per Amico’.
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radio ufficialecon il prezioso sostegno di grazie alla collaborazione di


