
CEAS - Centro di Educazione Alla Sostenibilità
Parco di Villa Gandini - Via Sant’Antonio 4/A, Formigine

Tutti gli appuntamenti si svolgono al CEAS - Centro di Educazione 
Alla Sostenibilità, salvo dove diversamente specificato. 

Tutte le iniziative sono gratuite ma è richiesta la prenotazione, 
salvo dove diversamente specificato. 
La partecipazione sarà possibile fino ad esaurimento dei posti 
disponibili.

INFO e PRENOTAZIONI
La Lumaca soc. coop. sociale
Tel. 380 5889716
ceasformigine@lalumaca.org

CALENDARIO NOVEMBRE 2017 - FEBBRAIO 2018



VENERDÌ 24 NOVEMBRE / ORE 20.30-22.30

La natura a rischio di estinzione: gli insetti
Incontro divulgativo 
I nostri prati, boschi, fiumi e campagne sono popolati da 
una moltitudine di insetti che sono parte fondamentale 
dell’ecosistema ma che purtroppo possono essere molto 
vulnerabili e a rischio d’estinzione, proprio come i grandi 
felini o i rinoceronti. Partecipa alla serata in compagnia di 
Riccardo Poloni del Gruppo Modenese di Scienze Naturali 
per approfondire il tema della biodiversità minacciata e degli 
insetti.
A cura di: Gruppo modenese Scienze Naturali

GIOVEDÌ 30 NOVEMBRE / ORE 16.30-18.00

Una rapa grande così
Lettura animata, per bambini (0-5 anni)
“C’era una volta un anziano signore che decise di piantare un 
seme di rapa per coltivarla e poterci fare una gustosa zuppa, 
una volta cresciuta…”. Vieni ad ascoltare la curiosa storia 
di una rapa decisamente fuori misura. Al termine, i piccoli 
partecipanti proveranno l’emozione di piantare semi nella 
terra, come i personaggi della storia.

MERCOLEDÌ 6 DICEMBRE / ORE 20.30-22.30

Do it yourself
Laboratorio di autoproduzione, per adulti
La corsa ai regali di Natale è già cominciata? Stupisci tutti 
donando qualcosa di fatto proprio con le tue mani, come 
rilassanti sali o “bombe” da bagno, suggestive candele a olio 
o a cera, diffusori aromatici di essenze naturali realizzati con 
materiali di recupero. Un pensiero unico e personale, creato 
pensando alla persona che lo riceverà.

GIOVEDÌ 14 DICEMBRE / ORE 16.30-18.00 

Oh my Christmas!
Laboratorio creativo, per bambini e ragazzi (6-14 anni)
Natale sì ma se ecologico è meglio. Per entrare nella magia 
della festa più attesa dell’anno, costruisci speciali addobbi a 
spreco-zero per il tuo albero. Come? Utilizza pigne, rametti, 
foglie e altri materiali naturali che si potranno fondere insieme 
a oggetti recuperati per creare qualcosa di davvero speciale.

GIOVEDÌ 11 GENNAIO / ORE 16.30-18.00 

Il topolino che voleva la luna
Lettura animata, per bambini (4-10 anni)
Se un topolino guarda il cielo di notte, che cosa ci vede? Ecco 
la storia di un piccolo avventuroso roditore che voleva a tutti i 
costi far arrivare la luna… nel suo pancino. E dopo il racconto 
animato, tutti a costruire delle mangiatoie per aiutare gli amici 
animali durante la stagione più fredda. 

MERCOLEDÌ 24 GENNAIO / ORE 20.30-22.30 

Gusto emiliano
Incontro con l’esperto, per adulti
La nostra terra, si sa, è capitale del gusto… ma sei sicuro di 
conoscere proprio tutto quello che c’è da sapere sulle nostre 
tradizioni culinarie? Partecipa all’incontro con la food-blogger 
Chiara Papotti: un viaggio nella storia dell’enogastronomia 
locale e nei modi di cucinare i prodotti tipici. 
Attenzione: l’incontro potrebbe scatenare languorini serali…

GIOVEDÌ 8 FEBBRAIO/ ORE 16.30-18.00 

Carneval- ECO
Laboratorio creativo, per bambini (4-10 anni)
La festa più pazza dell’anno è arrivata e tu non hai ancora 
pensato al travestimento? Vieni a creare la tua maschera 
speciale di Carnevale! Pagliacci, fatine, super-eroi ma non 
solo: sfida i tuoi amici a trovare l’idea più estrosa e divertente… 
E se usi i materiali di recupero il risultano sarà sbalorditivo!

GIOVEDÌ 22 FEBBRAIO/ ORE 16.30-18.00 

Energioca
Gioco a squadre, per bambini e ragazzi (6-14 anni)
Ti senti più fossile o più rinnovabile? In occasione di M’illumino 
di meno, la grande festa del risparmio energetico, dimostra 
il tuo eco-valore nell’avvincente gioco di ruolo sui segreti 
dell’energia e sulle soluzioni per risparmiarla ogni giorno.

Sabato 18 novembre / ore 16.00-19.00
Inaugurazione Biblioteca degli oggetti
Evento aperto a tutti - La biblioteca degli oggetti diventa realtà! 
Finalmente a Formigine ci sarà uno spazio dove condividere tutte quelle 
cose che si usano una volta ogni tanto, come il trapano, la tigelliera, lo 
zaino da montagna, ecc. In occasione dell’inaugurazione di questo innovativo 
progetto, un laboratorio creativo di traforo del legno adatto a tutte le età. 
Il programma completo dell’evento è disponibile sul sito www.comune.formigine.mo.it 
A cura di: Associazione Leila Formigine 
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