20 GIUGNO sabato

Comune di Concorezzo
Biblioteca Comunale e Parco di Villa Zoja

CON I BAMBINI

IL CLUB DEI PICCOLI CUOCHI
BIBLIOTECA E CORTILE S. MARTA
ORE 10.30

LE MANI IN PASTA….DI SALE

Laboratorio di manipolazione per i più piccoli da 1 a 3 anni
Iniziativa a cura degli asili nido della Coop. La Coccinella e Coop. Giuseppe Cavenaghi

CUOCO PER GIOCO

Chi è che si “mangerebbe volentieri un bambino?” oppure, come fare a convincere la mamma che i
piselli proprio no, non ci piacciono? Ci potrà forse aiutare Zu il coniglio?
Al termine della lettura ai bambini verrà proposta la realizzazione di un pupazzo-cuoco o meglio, di un
personal chef che possa preparare tutti i manicaretti preferiti dai bambini.
Iniziativa per bambini dai 3 ai 5 anni. - Iscrizione obbligatoria in biblioteca tel. 039/62800203 – 206

Comune di Concorezzo
Assessorato alla Cultura,
Identità e Tradizione

da venerdì 19 a domenica 28 giugno
Villa Zoja – Auditorium - Assessorato alla Cultura

MOSTRA “MANGIO CON LA ZUCCA”

La mostra si compone di 20 pannelli e si articola in un viaggio
sull’alimentazione dove verranno esposte le seguenti tematiche:
- Alimentazione sana
- Alimentazione sicura: l’impatto del cibo sull’ambiente
- Abbondanza e sprechi alimentari
- Accesso alimentare: lo sguardo si apre al mondo,
quali le cause della fame e quali possibili soluzioni
- Siamo quello che mangiamo
- L’alimentazione come ponte interculturale: convivialità,
il cibo come occasione di incontro e di festa.
Una vera condivisione solo se è per tutti.

LA FRUTTA LASCIA IL SEGNO

Da dove vengono i pomodori o il cacao? Ma le carote sono tutte arancioni?
Un viaggio affascinante alla scoperta dei cibi che si trasformeranno poi in disegni e colori.
I bambini, insieme ai loro genitori, potranno realizzare un’opera d’arte dipingendo con colori estratti da
frutta, ortaggi e spezie.
Iniziativa per bambini dai 6 agli 8 anni.
Iscrizione obbligatoria in biblioteca tel. 039/62800203 - 206

Orari di apertura della mostra:
Da lunedì a giovedì ore 16.00 - 19.00
Venerdì, Sabato, Domenica 10.00-12.00 / 16.00-22.30
La mostra è organizzata in collaborazione con la fondazione P.I.M.E. onlus ufficio educazione mondialità

AUDITORIUM  VILLA ZOJA

TAVOLA CALDA  VILLA ZOJA

ORE 12.30

ORE 16.00

DIRE, FARE, PRANZARE!

IO MANGIO CON LA ZUCCA.
E TU?

Giro pasta a cura dell’Associazione Agp Cuncuress per tutti i bambini e le
famiglie al costo di Euro 10,00
a famiglia.

FACCIA DA FOODY

Durante il pranzo trasformiamoci con il face painting in Foody, la mascotte di
Expo 2015!

PARCO DI VILLA ZOJA

DALLE ORE 17.00

CHE BEL PASTICCIO!

In una stramba cucina tre cuochi distratti, maldestri e litigiosi tentano di preparare il famosissimo
Pasticcio Imperiale che guarirà la Principessa.
Gli ingredienti prendono però il sopravvento e… diventano i veri protagonisti della storia.
Riusciranno i nostri eroi a cucinare in armonia senza rovinare l’unico piatto in grado di ridare il sorriso
alla Principessa?
Allora tutti in cottura! Ops.. in vettura! Per un viaggio davvero sorprendente.

PARCO DI VILLA ZOJA

ORE 17.45

IL MINESTRONE CHE BALLA

Danza ortofrutticola ai mille sapori e duemila colori.
Zucchine, carote e piccoli sedani a ritmo di musica.

Metti alla prova la tua conoscenza in un allegro percorso con
quiz, laboratori e giochi nella mostra allestita in Villa Zoja.
E se non sai le risposte, non preoccuparti.
Mamma e papà possono… suggerire!

21 GIUGNO domenica
Parco di Villa Zoja

Gli asili nido della Coop. La Coccinella e Coop. Giuseppe Cavenaghi
propongono

DALLE ORE 10.00 ALLE ORE 12.00

I SUONI E LA MUSICA

Giochi di sperimentazione sonora per bambini da 0 a 3 anni

DALLE ORE 16.00 ALLE ORE 19.00

LEGGI E CREA

Laboratori di lettura e riciclo creativo per bambini da 0 a 6 anni

ORE 16.30

L’ASILETTO E LA COCCINELLA IN
MUSICA

PARCO, PER TUTTO IL POMERIGGIO

Spettacolo musicale del maestro Alberto Villa con canti e balli per i piccoli e i grandi

IL MONDO È COLORATO

Per tutto il pomeriggio di sabato e la giornata di domenica sarà allestita nel parco una grande
SABBIONAIA dedicata ai bambini da 0 a 6 anni e sarà presente la libreria LA GHIRINGHELLA con una
selezione di libri per l’infanzia scelti dagli asili nido.

Giochi con il colore per bambini da 0 a 6 anni
Iniziativa a cura degli asili nido della Coop. La Coccinella e Coop. Giuseppe Cavenaghi

