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

Tutte le iniziative sono gratuite ma è richiesta la prenotazione.
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 SETTEMBRE - OTTOBRE 2017

CALENDARIO APPUNTAMENTI

SETTEMBRE - OTTOBRE 2017

SABATO 2 SETTEMBRE / ORE 17.00-19.00

SABATO 23 SETTEMBRE / ORE 16.00-18.00

Laboratorio di autoproduzione, per bambini (4-10 anni)

Visita guidata per adulti e bambini (6-12 anni)

Do it yourself

Impariamo insieme a realizzare la pasta modellabile, colorata,
100% naturale e super… divertente! Un nuovo gioco creativo
da scoprire, sostenibile e sicuro.
Loggette, piazza Repubblica 7

Frutta a spasso nel Parco

Liberati dal solito tran-tran con una piacevole passeggiata
nei dintorni del Parco di Villa Gandini. Potrai conoscere i tanti
alberi da frutto che vi si trovano e, alla fine, gustarli a merenda
insieme a una tisana corroborante.
Parco di Villa Gandini

SABATO 2 SETTEMBRE / ORE 17.00-19.00

Un pinguino tra noi

SABATO 7 OTTOBRE / ORE 17.00-19.00

Direttamente dal Polo Sud, il pinguino Antarticus viene a farci
visita per raccontarci quanto può essere spassoso andare
a scuola a piedi con gli amici. Come? Ma con il Bimbibus
naturalmente!

Aperitivo con gli esperti, per adulti

Animazione per bambini (6-10 anni)

ECOntriamoci! E questo dove lo butto?
Il cartone del latte va nella carta o nella plastica? Gli
ecovolontari di Formigine sono a tua disposizione per chiarire
i dubbi sulla raccolta differenziata.

Centro storico

CEAS, Via Sant’Antonio 4/A, Formigine

DOMENICA 3 SETTEMBRE / ORE 17.00-19.00

GIOVEDÌ 12 OTTOBRE / ORE 16.30-18.00

Laboratorio di autoproduzione, per adulti

Giochi a squadre, per bambini e ragazzi (6-14 anni)

Do it yourself

Decotti, infusi, tinture per tessuti e maschere per capelli: come
diventare sempre più green, ricavando ciò che ci serve nella
nostra quotidianità da sostanze naturali.

Presi in castagna

Vieni a conoscere le castagne del nostro Appennino. A seguire,
tante sfide entusiasmanti per dimostrare il tuo eco-valore. E
per finire… “spadellata” di caldarroste per tutti: gnam gnam!

Loggette, piazza Repubblica 7

CEAS, Via Sant’Antonio 4/A, Formigine

SABATO 16 SETTEMBRE / ORE 16.00-18.00

GIOVEDÌ 26 OTTOBRE / ORE 16.30-18.00

Laboratorio creativo, per bambini (6-14 anni)

Laboratorio creativo, per adulti e bambini (4-14 anni)

TruccaBici

Vuoi rendere unica la tua bici? Vieni a personalizzare il tuo
bolide a due ruote con materiale ecologico e di recupero: con
poche mosse diventerà irriconoscibile e davvero speciale!
Parco del Castello

Halloween, mostruosamente ecologico
Strega, mostro o diavoletto? Crea il tuo spaventevole
travestimento per la festa di Halloween, realizzandolo
esclusivamente con materiali di recupero.
CEAS, Via Sant’Antonio 4/A, Formigine

SABATO 16 SETTEMBRE / ORE 16.00-18.00

Un pinguino tra noi

Animazione per bambini (6-10 anni)

Direttamente dal Polo Sud, il pinguino Antarticus viene a farci
visita per raccontarci quanto può essere spassoso andare
a scuola a piedi con gli amici. Come? Ma con il Bimbibus
naturalmente!
Centro storico

Batteri e Minerali a regola d’arte
Un misterioso viaggio alla scoperta di opere d’arte create da madre
natura - Mostra d’arte a cura di Stefania Rizzelli

1 / 2 / 3 settembre - Loggette, Piazza Repubblica 7
Inaugurazione venerdì 1 settembre ore 18
Apertura: ore 10.00 - 12.30 / 16.30 - 24.00

