
domenica ti
vOGLIO

TORRE PALLAVICINA (BG)
Mulino di Basso, Via Madonna di Loreto

Laboratorio
+

spettacolo

Partecipazione gratuita
con prenotazione obbligatoria

Nel rispetto delle disposizioni ANTICOVID ricordatevi LA MASCHERINA

domenica 26 luglio -  ore 14,30
GIOCHIAMO CON I SASSI con Team di Educazione Ambientale

Laboratorio per scoprire che nel nostro fiume ci sono tanti sassi meravigliosi e strani, sassi pesce, sassi
coccinella, sassi faccia… basta solo dargli vita!  Consigliato a bambini di età compresa tra i 6 e 10 anni.

Durata: i bambini verranno suddivisi in turni, in base al numero degli iscritti. 
A conclusione della giornata verrà offerta la merenda ai partecipanti.

domenica 9 agosto - ore 15,00
RICICLARE CON ARTE: laboratorio di riciclo creativo con Team di Educazione Ambientale

Con materiale che di solito finisce nella spazzatura faremo opere artistiche. 
Consigliato a bambini di età compresa tra i 6 e 10 anni. Durata: i bambini verranno suddivisi in turni, in base

al numero degli iscritti.  A conclusione dei laboratorio verrà offerta la merenda ai partecipanti.

ore 17- GIANNI CALZINO CIRCUS SHOW - Max Pederzoli (Madame Rebinè)
Uno spettacolo di ventriloquismo, magia, giocoleria, beat box e acrobazia. Un pupazzo in grado di parlare,
fare trucchi di magia senza le mani, suonare strumenti musicali senza strumenti... Per chi ha voglia di stupirsi
e divertirsi…

domenica 23 agosto - ore 15,00
BUONO COME IL PANE con Team di Educazione Ambientale

Laboratorio didattico che permette ai bambini di capire il legame tra i diversi cereali e il loro utilizzo nella
panificazione; partendo dal chicco si passerà alla macinazione per produrre la farina. I bambini potranno
impastare con le loro mani il pane che in seguito verrà cotto in un apposito forno. Consigliato a bambini di età
compresa tra i 6 e 10 anni. Durata: i bambini verranno suddivisi in turni, in base al numero degli iscritti. 
A conclusione del laboratorio  verrà offerta la merenda ai partecipanti.

ore 17- FIABE DAL MONDO di e  con Nicola Pazzocco
spettacolo di narrazione con oggetti

Il narratore racconta di quattro bambini che provengono da altrettante parti del mondo. I loro nomi Xiang,
Tamir, Pilar e Maya. Stanchi di giocare e curiosi di conoscersi l'un l'altro, decidono di raccontarsi le fiabe e
leggende più famose della propria terra di origine.  E le storie  prendono vita, una dopo l'altra... Un “giro del
mondo” attraverso le fiabe, dalla Russia al Brasile, dalla Cina alla Tunisia... 

Info ed iscrizioni: Parco Oglio Nord 0363 996556 - 366 9533121 - educazione@parcooglionord.it

www.parcooglionord.it -  www.piccoloparallelo.net
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