
In collaborazione con: Con il patrocinio di:

Festa Degli Alberi  
WORKSHOP TEMATICI per tutti
LABORATORI PRATICI E COINVOLGENTI
GIOCHI E PASSEGGIATE ALL’ APERTO
PROIEZIONI
CALDARROSTE E ALLEGRIA
CAMINO ACCESO
BAR CON PRODOTTI A KM 0

Leggi il programma completo su
www.casadelpaleotto.it

 27 novembre 
10.30-19.00

   Bologna

   
   

   
Via

 del Paleott o 11

laboratori ad offerta libera 
e prenotazione obbligatoria 

Promosso da:

Per informazioni: Selene Centro Studi | | Via P. Gubellini n°7 Bologna
paleotto@selenecentrostudi.it Tel. 051.443494 -051.443307



Per tutta la giornata bar  e punto ristoro 
eco/bio , aperto tutto il giorno....
cardarroste e camino acceso per 
riscaldare  gli animi ed i cuori

Tutti i laboratori sono ad 
offerta libera, è obbligatoria la 

prenotazione. In caso di maltempo 
saranno svolti all’interno della CASA

Progetto a cura di:  
Selene Centro Studi e CASA del Paleotto
Con la collaborazione di: 
Martina Delprete, Flavia Grendene, 
Andreea Torok, Jessica Piccolo e Chiara 
Ferrari.
Si ringraziano: Loris Benassi, Antonio 
Iorio e tutto lo staff della CASA del Paleotto

Laboratorio esperienziale
ore 10.30-12.30
Un laboratorio nato per un diverso incontro 
con la natura, attraverso i cinque sensi, ci 
riappropriamo in maniera giocosa e 
divertente della cicilicita’ che da sempre la 
caratterizza. 

Rivolto a bambini 6/11anni insieme ai
genitori ed amici. 
Occorrono un abbigliamento e calzature 
comode per passegiare tra gli alberi del 
Parco del Paleotto.

Laboratorio di movimento e natura
ore 14.00-15.30
 
Il  laboratorio prevede un’esplorazione delle 
proprie capacita’ e qualita’ di movimento 
a partire dalla scoperta dell’albero come 
elemento vivo, dalle mille sfaccettature. 

Rivolto a bambini 6/11 anni. 
Occorrono un abbigliamento e calzature 
comode per muoversi liberamente e nel 
piacere di sporcarsi.

Laboratorio riciclo ore 14.00-15.30
Attraverso il riciclo creativo, avremo 
un’occasione in piu per imparare a riutilizzare 
alcuni materiali che solitamente consideriamo 
rifiuti. Non solo un laboratorio, ma uno spazio 
per creare ed inventare, immaginare e fare 
insieme.

Rivolto all’intera famiglia: bambini (6/11 anni) 
e genitori (minimo 3 partecipanti)
Occorre portare da casa: coperchi dei 
contenitori delle pizza, scatole da scarpe, 
scatole di cartone piu’ leggero, tappi plastica 
o sughero.

Proiezione  ore 16.00
Documentary “BEFORE THE FLOOD - 
PUNTO DI NON RITORNO”

Leonardo Di Caprio come Messaggero di Pace per 
il Clima delle Nazioni Unite ci permette di 
incontrare scienziati e politici per cercare di 
comprendere meglio il problema ma sopratutto 
se sia ancora possibile arginarlo e come.

“Aria e acqua pulita e un clima vivibile sono
inalienabili diritti dell’umanità. Risolvere questa 
crisi non è questione di politica è questione 
legata alla nostra sopravvivenza” - Leonardo Di 
Caprio


