
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. 

Le iniziative sono gratuite, si consiglia la prenotazione.

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

CALENDARIO MARZO - APRILE 2017



Dal 13 marzo al 12 aprile 
il CEAS - Centro di Educazione Alla Sostenibilità 
ospita la mostra “Energeticamente”

Apertura: martedì, mercoledì e venerdì, ore 8-12
Per visite fuori dall’orario di apertura: tel. 059 416344-313

Mostra Energeticamente

CALENDARIO APPUNTAMENTI MARZO-APRILE 2017

GIOVEDÌ 23 MARZO / ORE 16.30-18

Totò sapore, il cuoco anti-spreco 

Animazione, per bambini (3-9 anni)

Buona la pizza… ma chi l’ha inventata? Vieni ad ascoltare 
la storia del cuoco Totò e di come riuscì a creare, con i pochi 
ingredienti che aveva a disposizione, un piatto prelibato in 
grado di far girare la testa a re e a regine. Al termine, una 
gustosa merenda anti-spreco.

GIOVEDÌ 30 MARZO / ORE 16.30-18

Green quiz 

Gioco a squadre, per bambini (6-10 anni)

Ma quest’albero è un noce o un ippocastano? E quella 
pianticella che odora di buono è forse rosmarino? Non perderti 
l’eccitante sfida interattiva alla scoperta degli abitanti vegetali 
e animali dell’orto-giardino di Villa Gandini.

LUNEDÌ 3 APRILE / ORE 16.30-18

Energiamoci 

Laboratorio interattivo, per bambini e ragazzi (6-14 anni)

Visita guidata alla mostra “Energeticamente” per conoscere 
le mille forme che assume l’energia. Un imperdibile viaggio 
esperienziale, dalle fossili alle rinnovabili, fino alle cause del 
cambiamento climatico, per comprendere che il futuro del 
Pianeta è solo nelle nostre mani.

LUNEDÌ 3 APRILE / ORE 18.30-20

Energia di casa mia 

Aperitivo con l’esperto, per adulti

Si parla sempre di risparmio energetico domestico ma, in 
pratica, cosa significa? Partecipa all’incontro con l’esperto 
di Zanotti Energy Group: ti saranno svelati tutti i segreti per 
trasformare la tua casa energivora in un tempio dell’efficienza 
energetica. E gli spifferi non avranno più scampo!

GIOVEDÌ 6 APRILE / ORE 16.30-18

Un tuffo nel verde 

Visita guidata, per bambini e ragazzi (6-14 anni)

A due passi da casa c’è un amico che non vede l’ora che tu 
lo vada a trovare! È il fiume Secchia e ti invita a passeggiare 
lungo le sue sponde per conoscere tutti gli uccelli, le piante e 
gli insetti che vivono vicino a lui. 
Ritrovo al Centro visite dell’Oasi di Colombarone  
(S.P. 15 n° 86, Colombarone).

GIOVEDÌ 13 APRILE / ORE 16.30-18

Caccia all’uovo 

Gioco a squadre, per bambini (4-10 anni)

Pasqua è alle porte, ma l’uovo ce l’hai? Partecipa alla caccia 
al tesoro pasquale nel Parco di Villa Gandini: potrai dimostrare 
che non temi sfide e che sai superare anche le prove più 
difficili, da vero paladino del Pianeta. 
E il premio indovina cos’è?

SABATO 15 APRILE / ORE 15.30-17

4 zampe per l’ambiente 

Laboratorio di riuso creativo, per bambini (4-10 anni)

In occasione dell’Open day del canile/gattile, vieni a creare 
giocattoli unici per il tuo amico a quattro zampe. E se porti una 
vecchia maglietta verrà trasformata in una simpatica cuccia: 
così il tuo pelosino non si sentirà mai solo!
Presso Punto & Virgola, canile/gattile intercomunale 
(strada Nuova Pederzona 101, Magreta).


