
                         

27 Novembre 2016

Festa dell’Albero alla CASA del Paleotto

Il Selene Centro Studi, organizza per il  terzo anno la festa dell’albero alla CASA del Paleotto.
Quest’anno  abbiamo  pensato  ad  una  domenica  ricca  e  stimolante  con  eventi  per  tutta  la
famiglia  per  conoscere,  capire  e sperimentare temi legati  alla  natura e  al  corpo.  Laboratori
sensoriali ed espressivi, per rendere più fluida e consapevole la comunicazione con la natura, si
alterneranno a momenti conviviali e a momenti di riflessione.

La CASA del Paleotto, centro per l’arte il gioco e la creatività è uno spazio nel quale la natura è
da sempre protagonista. L’omonimo parco nel quale è inserita fa da cornice a un ambiente in cui
la  riflessione  e  la  sperimentazione  si  alternano  e  si  armonizzano.  Il  focus  corporeo,  che
caratterizza la linea progettuale di quest’anno, è la risposta all’esigenza di esperire prima, con i
cinque sensi e con il movimento, per concettualizzare poi, con la mente; ma prima l’esperienza:
allargata, agevolata, fluidificata, comparata.

I  Laboratori  con  i  quali  vivremo  tutto  questo  saranno  tutti  offerti  gratuitamente  alla
cittadinanza. Il progetto è inserito negli eventi in collaborazione con il Comune di Bologna. 

Roberta Zerbini



Di seguito, i laboratori che proponiamo:

CON I CINQUE SENSI… 
ALLA SCOPERTA DELLA NATURA
Domenica 27/11/2011
Dalle 10:30 alle 12:30 

COSA: In una domenica autunnale, per i bambini e le loro
famiglie,  un laboratorio in cui utilizzando i cinque sensi ci
metteremo  in  contatto  con  la  natura.  Lo  faremo
autenticamente  e  utilizzeremo  mani,  occhi,  bocca,  naso,
orecchie, che saranno i canali di incontro che guideranno la
nostra esplorazione: quali sono le forme della natura? Che
suono fa? Che sapore ed odore hanno i frutti? E i muschi?
Come sono? Che suono fanno gli uccellini?
Consapevolezze  vecchie,  solo  che  non  sempre  ce  le
ricordiamo.
CHI: bambini/e 6-11 anni e famiglie
COSA OCCORRE: scarpe e indumenti comodi per passeggiare
tra gli alberi del parco
OFFERTA LIBERA
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA 

BRUNCH
Domenica 27/11/2016
Dalle 12:30 alle 14:00

Il  vivere sostenibile e consapevole passa anche attraverso
l’alimentazione:  allestiremo un brunch dolce  e  salato  con
ingredienti  biologici  e  di  stagione,  gustoso,  rispettoso  e
salutare.
Sarà  un  momento  comunitario  in  cui  tradizione  e
consapevolezza  si  fondono  per  un’esperienza  diversa
rispetto alle abitudini che i ritmi frenetici ci impongono.

DANZANDO ATTRAVERSO GLI 
ALBERI
Domenica 27/11/2016
Dalle 14 alle 15:30

COSA: Il laboratorio prevede un’esplorazione attraverso le 
proprie capacità e qualità di movimento a partire dalla 
scoperta dell’albero come elemento vivo dalle mille 
sfaccettature. Partire dall’albero ci permetterà di fare nostre
molte sue caratteristiche e vedere come il nostro corpo e il 
suo movimento cambia a seconda della proprietà 
considerata. Sarà una possibilità di scoperta dell’albero e del
nostro corpo nelle similitudini che ci attraversano. Il 
bambino sarà guidato a sperimentare giocando e danzando 
metafore riguardanti la ciclicità, il rispetto e la relazione.
CHI: bambini 6-11 anni
COSA OCCORRE: scarpe ed indumenti comodi per muoversi 
liberamente e nel piacere di sporcarsi!
OFFERTA LIBERA
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

RI-PENSIAMO_RI-CICLIAMO
Domenica 27/11/2016
Dalle 14 alle 15:30

Sotto gli occhi di tutti vi è l’emergenza rifiuti ed 
inquinamento ambientale: con il riciclo creativo, 
un’occasione per ripensarci all’origine delle nostre decisioni 
in materia di produzione dei rifiuti.
Tanti spunti, tante idee, tanti materiali, tanti ri-utilizzi per 
ripensare oggetti che pensiamo di non poter pensare più.
Non solo un laboratorio, ma uno spazio per creare ed 
inventare, immaginare e fare.
Il laboratorio rappresenterà un momento di divertimento ed



insegnamento di buone pratiche da portare a casa e 
riproporre nella vita quotidiana. 
CHI: bambini 6 – 11 e le loro famiglie 
OFFERTA LIBERA
PRENOTAZIONEOBBLIGATORIA

MERENDA alla CASA
Domenica 27/11/2016
Alle 15:30

Una gustosa merenda, con tante prelibatezze biologiche e 
ingredienti naturali ci farà compagnia a metà del 
pomeriggio, nel passaggio da un momento di forte 
sperimentazione a un momento di maggiore riflessione.
Per i bambini e i loro genitori ci saranno torte, biscotti, 
succhi di frutta e altre bevande.

DOCUMENTARIO
“BEFORE THE FLOOD
PUNTO DI NON RITORNO”
Dalle 16:00 

Leonardo Di Caprio, dopo tre anni di viaggio a cavallo dei 
cinque continenti,  racconta l'impatto devastante dei 
cambiamenti climatici sul nostro pianeta, confrontandosi 
anche con leader mondiali come papa Francesco, Elon Musk
e Barack Obama.
Lo stesso Di Caprio in un’intervista dice: “Ognuno di noi 
deve svolgere il suo ruolo per salvare il pianeta. Lo scopo del
film è informare chiunque - dai leader globali alla gente 
comune - sui rischi del cambiamento climatico. Tutti noi 
dobbiamo darci da fare oggi stesso per accelerare l’adozione
su scala globale di tecnologie che utilizzino energia pulita e 
rinnovabile. Per il film abbiamo intervistato figure 
carismatiche come papa Francesco o Barack Obama - 
entrambi in grado di ispirare milioni di persone - e attivisti 
come Sunita Narain, una voce molto influente in India, che 
chiede al proprio paese di partecipare a una soluzione 
globale”.
PRENOTAZIONE CONSIGLIATA

Per ulteriori informazioni:

Selene Centro Studi

TEL: 051443494  -  051443307

MAIL: paleotto@selenecentrostudi.it

WEB: www.casadelpaleotto.it  www.selenecentrostudi.it
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