
Comune di Alghero 

 

Programma Alguer Family Festival
 

DATA EVENTO 

22 settembre  

Venerdì  

 

h 18.30 

“Aspettando Alguer Family 

Festival" 

1 ottobre 

Domenica 

 

h 10.00 

“A le Bombarde in fasce … in 

autunno” 

h 19.30 

Serata con l’autore 

Lorenzo Braina 

2 ottobre  

Lunedì 

 

h 18.00 

“Famiglie ai giardini” 

3 ottobre  

Martedì  

h 19.00 

“Teatro in famiglia” 

 

Comune di Alghero - Ufficio Politiche Familiari (UPF) 

 

 

Alguer Family Festival 

Alguer Family Festival, 1 – 8 Ottobre 2017 (1
a

 edizione)

Luogo Dettagli evento 

 

Matherland Serata di festa per le famiglie 

Ingresso gratuito per i nuclei familiari

Prenotazioni e ritiro biglietti presso Ufficio Informazioni Turistiche 

in Piazza Lo Quarter  

da martedì 19 a giovedì 21 settembre 

… in 

Località le Bombarde 

Bicycle Cafè Raggi di 

Sardegna 

Una passeggiata immersi nella natura a contatto cuore a cuore con il 

proprio bambino. Incontro informativo sul babywearing con la 

consulente del portare e momento conviviale per condividere 

l'esperienza. 

Prenotazioni al numero 334-3052480

 

Spazio “Lo Quarter” Reading Letterario con accompagnamento musicale

“Una stagione ribelle, storie di naufraghi

attraverso cui esplorare gli adolescenti ed i figli che siamo stati, per farci 

pace ed essere al fianco degli adolescenti di oggi con maggiore 

consapevolezza e desiderio di legame.

Un reading ideale anche per i più giovani, nel quale possono trova

orientamento alle piccole grandi scelte del quotidiano.

 

Giardini Parco 

Tarragona 

Inaugurazione delle Illustrazioni e Opere dei Bambini 

offerte alla città dallo scultore Andrea D

Animazione per bambini e genitori a cura di Centro Animazione ICHNU

offerta da LLUA CHISCO BAR 

Spazio “Lo Quarter” Spettacolo teatrale per famiglie “Ci serve una favola”

TEATRODINVERNO 

   
 

edizione) 

Ingresso gratuito per i nuclei familiari 

Ufficio Informazioni Turistiche (UIT) 

settembre dalle 17.30 alle 19.30 

passeggiata immersi nella natura a contatto cuore a cuore con il 

proprio bambino. Incontro informativo sul babywearing con la 

consulente del portare e momento conviviale per condividere 

3052480 

con accompagnamento musicale 

Una stagione ribelle, storie di naufraghi e sopravvissuti”: reading 

attraverso cui esplorare gli adolescenti ed i figli che siamo stati, per farci 

pace ed essere al fianco degli adolescenti di oggi con maggiore 

consapevolezza e desiderio di legame. 

Un reading ideale anche per i più giovani, nel quale possono trovare 

orientamento alle piccole grandi scelte del quotidiano. 

Opere dei Bambini (realizzate e 

dallo scultore Andrea D’Aurizio) 

a cura di Centro Animazione ICHNU 

“Ci serve una favola”, atto unico a cura di 



Comune di Alghero 

 

4 ottobre  

Mercoledì 

 

h 18.00 

“Family Art” 

 

5 ottobre  

Giovedì 

 

da stabilire 

h 17.30  

“Laboratorio in famiglia. 

Arte per crescere” 

6 ottobre  

Venerdì 

 

 

h 17 

Convegno 

Una città per la famiglia 

  

h 16:30 

Animazione per bambini 

19.30  

“La legalità è servita” 

7 ottobre  

Sabato 

h 19.30 

“Family’s got talent” 

8 ottobre  

Domenica 

h 10 – 17 

FAMU - Giornata delle 

Famiglie al Museo 

“La cultura abbatte i muri” 

 

 h 18.00 

Festa finale FAMU 

“Book Crossing” 

 

Comune di Alghero - Ufficio Politiche Familiari (UPF) 

 

 

Atelier e Torri Inaugurazione progetto “Family Art” 

famiglie esporranno le loro creazioni artistiche

Istituto Alberghiero 

Liceo Scientifico 

Incontro tra lo Chef Filippo Cogliandro e gli studenti dell’Istituto 

Alberghiero e il Liceo Scientifico  

Biblioteca San 

Michele 

Lo Quarter 

 

Laboratorio creativo con le famiglie a cura di

Creazione di opere con materiale di riciclo

Prenotazioni al numero 320 3137682 (E

 

Lo Quarter 

sala conferenze 

Consegna marchio Comune Amico della Famiglia al Comune di Alghero 

Firma del protocollo di intesa tra Regione Autonoma della Sardegna e 

Provincia Autonoma di Trento 

Presentazione del network dei Comuni Amici della Famiglia 

Spazio antistante 

esterno e interno 

Animazione e intrattenimento a cura 

− Mama Tita (Chiara Murru)  

− Giochedù (Eleonora Cattogno, Anna Alfonso)

− Gufo’s Events (Michelle) 

− La Matita - Bollabalena (Alessandra Malatesta)

− La Coccinella (Annabella Mazzeo) 

Lo Quarter 

sala conferenze 

Momento a cura di Filippo Cogliandro

 

Spazio Lo Quarter 

 

Esibizioni artistiche di gruppi familiari

Stefania Ambroggi 

Museo del corallo 

Museo della Città 

Museo diocesano 

Villaggio Nuragico di 

Palmavera  

Visite e attività didattiche gratuite per

(Coop. SILT, Coop. Itinera e Coop. Mosaico

Lo Quarter Festa finale del FAMU a cura di Ignazio Chessa

Inaugurazione nuovo Book Crossing a cura di Mario Figoni

Presentazione del progetto “Book crossing

   
 

 : negli atelier de Lo Quarter delle 

famiglie esporranno le loro creazioni artistiche 

Incontro tra lo Chef Filippo Cogliandro e gli studenti dell’Istituto 

a cura di UTET - COSE BELLE D’ITALIA 

reazione di opere con materiale di riciclo 

3137682 (Elena) 

Consegna marchio Comune Amico della Famiglia al Comune di Alghero  

del protocollo di intesa tra Regione Autonoma della Sardegna e 

Presentazione del network dei Comuni Amici della Famiglia  

intrattenimento a cura di: 

Giochedù (Eleonora Cattogno, Anna Alfonso) 

Bollabalena (Alessandra Malatesta) 

 

liandro con i partecipanti al convegno 

Esibizioni artistiche di gruppi familiari. Presentano Romano Marcias e 

perle  famiglie a cura di SMUOVI 

Coop. SILT, Coop. Itinera e Coop. Mosaico) 

a cura di Ignazio Chessa 

a cura di Mario Figoni 

Book crossing” 
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Eventi in contemporanea  1 

 

FAMIGLIE ALLE GROTTE  

sconti sulla visita alle Grotte di Nettuno per le famiglie durante i giorni di 

ottobre) 

 

Prezzo di ingresso per i nuclei familiari: € 7,00 a persona 

  

FAMIGLIE AL PARCO 

 pacchetto/offerta per le famiglie residenti e non che si recano al Parco di Porto Conte in quella settimana (tariffe agevolat

didattica a misura di famiglia)  (dal 1 all’8 ottobre) 

 

1. Visita a Casa Gioiosa , sede del Parco di Porto Conte: ingresso al 

Del M° Elio Pulli sul tema “Il Piccolo principe” 

Prezzo di ingresso: € 9,00 adulti ; € 0,00 bambini (0-12 anni) e ragazzi (fin

Periodo di riferimento: settimana 1- 8 Ottobre // Orari di visita 10

 

2. Ingresso alla Foresta Demaniale Le Prigionette 

Prezzo di ingresso: € 0,00 adulti residenti / € 3,00 adulti non residenti (ingresso a piedi) €5,00 (ingresso in auto);

bambini (0-12 anni) e ragazzi (fino ai 18 anni) non pagano

Periodo di riferimento: settimana 1- 8 Ottobre // Orari di ingresso 9

 

3. E-Tour (tour con mezzo elettrico) all’interno della Foresta Demaniale Le Prigionette

Prezzo: € 15,00 adulti; bambini (0-12 anni) e ragazzi (fino ai 18 anni) non pagano

Periodo di riferimento: settimana 1- 8 Ottobre // Orari di ingresso 9

FAMIGLIE IN CENTRO  

attività in collaborazione con i CCN della città 

 

SCONTISTICA PER INGRESSO ALLA LEGO  
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venti in contemporanea  1 – 8 ottobre 2017 

 

sconti sulla visita alle Grotte di Nettuno per le famiglie durante i giorni di agevolazioni per gite a misura di famiglia alle grotte di 

€ 7,00 a persona  

pacchetto/offerta per le famiglie residenti e non che si recano al Parco di Porto Conte in quella settimana (tariffe agevolat

, sede del Parco di Porto Conte: ingresso al Museo della Memoria e alla Mostra artistica 

12 anni) e ragazzi (fino ai 18 anni) 

8 Ottobre // Orari di visita 10-17 

€ 0,00 adulti residenti / € 3,00 adulti non residenti (ingresso a piedi) €5,00 (ingresso in auto); 

non pagano 

8 Ottobre // Orari di ingresso 9-18 

Tour (tour con mezzo elettrico) all’interno della Foresta Demaniale Le Prigionette 

12 anni) e ragazzi (fino ai 18 anni) non pagano 

8 Ottobre // Orari di ingresso 9-18 Durata 2h 

   
 

agevolazioni per gite a misura di famiglia alle grotte di Nettuno (dal 1 all’8 

pacchetto/offerta per le famiglie residenti e non che si recano al Parco di Porto Conte in quella settimana (tariffe agevolate, escursioni o attività 
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sconti per ingresso alla Lego per le famiglie durante i giorni del Festival 

 

FAMILYART  

In ogni atelier una famiglia espone la propria arte e creatività (pittura, cucito creativo, dolci, ecc..) 

 

ESCURSIONE GUIDATA PER FAMIGLIE 

Dal 1 al 29 ottobre 2017 su prenotazione  

15€ a famiglia con bici propria 

25€ a famiglia con bici a noleggio 

Per chi fa l'escursione possibilità di noleggio area barbecue a solo 3

Le escursioni partiranno dal Bicycle Cafè Raggi di Sardegna loc. Le Bombarde. Prenotazioni al numero

 

 

 

CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE CONTRO L’ABUSO SUI MINORI a cura di B.A.C.A.

Durante la settimana 1 – 8 Ottobre 2017:   

dal lunedì – venerdì (dalle 16 – 20) 

sabato e domenica (dalle 10.30 – 20)  

Luogo: Torre San Giovanni 
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sconti per ingresso alla Lego per le famiglie durante i giorni del Festival  (dal 1 all’8 ottobre) 

In ogni atelier una famiglia espone la propria arte e creatività (pittura, cucito creativo, dolci, ecc..) (dal 4 -7 ottobre …

Per chi fa l'escursione possibilità di noleggio area barbecue a solo 3€ in più 

partiranno dal Bicycle Cafè Raggi di Sardegna loc. Le Bombarde. Prenotazioni al numero 334-3052480 

CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE CONTRO L’ABUSO SUI MINORI a cura di B.A.C.A. 

   
 

7 ottobre … tempistiche: dalle 17 alle 21) 

 


