IMPARARE DALLA NATURA
Spazio a cura di Gruppo Hera – Giardini d’Autore
con la collaborazione di Alberto Strapazzini Straverde, L’Officina di Nilù,
il Podere Santa Pazienza con la sua Fattoria Urbana
VENERDÌ 16 SETTEMBRE
Ore 15:00 MAGICHE ZUCCHE Laboratorio per rendere magica la zucca, per
scacciare la paura o per realizzare un sogno. Su prenotazione 320 1116467
A cura di Lorenza Massagli, Club le Zucche di Lucca
Ore 15:30 TREKKING CON GLI ALPACA. Incontro per conoscere il mondo
degli alpaca e passeggiata a Giardini d’Autore. A cura di Podere Santa Pazienza
Ore 16:00 LE STORIE DI EMMA letture animate per bambini
Emma è in partenza per vivere nuove avventure in giro per il mondo. Sei pronto
ad accompagnarla nel suo viaggio insieme ai suoi fedelissimi amici? Al termine
delle letture animate, una sorpresina di Gelateria La Romana aspetta i piccoli
partecipanti. In collaborazione con La Prima Coccola
Ore 16:30 CON LE MANI IN UN ORTO straVERDE Laboratorio per realizzare
e conoscere da vicino il mondo dell’orto. A cura di Alberto Strapazzini
“Powered by Gruppo Hera”
Tutti i partecipanti ai laboratori contrassegnati da
riceveranno un gadget del

LA SC
APERTO A GIARDINI D’AU
TORE
UOLA A CIELO

SABATO 17 SETTEMBRE

Ore 11:00 TI RACCONTO UNA STORIA Un’occasione meravigliosa per riscoprire il piacere della lettura sull’erba, fra la paglia e vicino alla fattoria.
A cura di Podere Santa Pazienza.
Ore 14:00 SALI PROFUMATI Realizzazione di sacchetti di sali aromatici da portare a casa per cucinare piatti prelibati o sali profumati per diffondere il loro
aroma nella nostra casa.
A cura di Monica Sacchini per WWF Rimini, su prenotazione 334 8802927

DOMENICA 18 SETTEMBRE
Ore 10:00 FATA AUTUNNO Coloritura a pastello della fata dell’autunno e realizzazione della gonna mediante foglie sbriciolate e “trucioli di matita”. Laboratorio
per bambini dai 6 anni di età, a cura di La Prima Coccola, contributo di 4 €
Ore 11:00 TI RACCONTO UNA STORIA Un’occasione meravigliosa per riscoprire il piacere della lettura sull’erba, fra la paglia e vicino alla fattoria.
A cura di Podere Santa Pazienza
Ore 14:00 MAGICHE ZUCCHE Laboratorio per rendere magica la zucca, per
scacciare la paura o per realizzare un sogno. Su prenotazione 320 1116467
A cura di Lorenza Massagli, Club le Zucche di Lucca

Ore 14:30 FATA AUTUNNO Coloritura a pastello della fata dell’autunno e realizzazione della gonna mediante foglie sbriciolate e “trucioli di matita”. Laboratorio per bambini dai 6 anni. A cura di La Prima Coccola, contributo di 4 €

Ore 14:30 COLTIVIAMO ERBE OFFICINALI Impariamo a moltiplicare le nostre
piante officinali tramite talea, con la realizzazione di un vasetto di piantine.
A cura di Monica Sacchini per WWF Rimini su prenotazione 334 8802927

Ore 15:30 A PIEDI NUDI È tempo di raccogliere l’uva e l’atmosfera della vendemmia incanta tutte le età! “Via le scarpe e tutti nei tini per sperimentare la pigiatura e la spremitura a piedi nudi degli acidi di uva. Ingredienti fondamentali:
abbigliamento comodo, un asciugamano, un barattolino di vetro e tanta voglia
di sporcarsi…che non manca mai! A Cura di Podere Santa Pazienza

Ore 15:00 ESPLOSIONE D’AUTUNNO Realizzazione di un albero mediante l’utilizzo di scotch carta e spugnatura di colori a tempera. Laboratorio per bambini
dai 4 anni di età, a cura di La Prima Coccola, contributo di 4 €

Ore 16:00 LE STORIE DI EMMA letture animate per bambini
Emma è in partenza per vivere nuove avventure in giro per il mondo. Sei pronto
ad accompagnarla nel suo viaggio insieme ai suoi fedelissimi amici? Al termine
delle letture animate, una sorpresina di Gelateria La Romana aspetta i piccoli
partecipanti. In collaborazione con La Prima Coccola
Ore 17:00 MAGICHE BETULLE Realizzazione di betulle mediante tecniche di
coloritura ad acquarello/tempera e scotch carta. Laboratorio per bambini dagli
8 anni di età, a cura di La Prima Coccola, contributo di 4 €

Ore 15:30 A PIEDI NUDI È tempo di raccogliere l’uva e l’atmosfera della vendemmia incanta tutte le età! “Via le scarpe e tutti nei tini per sperimentare la pigiatura e la spremitura a piedi nudi degli acidi di uva. Ingredienti fondamentali:
abbigliamento comodo, un asciugamano, un barattolino di vetro e tanta voglia
di sporcarsi…che non manca mai! A Cura di Podere Santa Pazienza
ORE 16:00 LE STORIE DI EMMA letture animate per bambini
Emma è in partenza per vivere nuove avventure in giro per il mondo. Sei pronto
ad accompagnarla nel suo viaggio insieme ai suoi fedelissimi amici? Al termine
delle letture animate, una sorpresina di Gelateria La Romana aspetta i piccoli
partecipanti. In collaborazione con La Prima Coccola

