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Biblioteca Comunale, Parco di Villa Zoja e vie del centro
Assessorato alla Cultura

24  GIUGNO sabato

FESTA DELLA MIETITURA
SPIGHE, GIRASOLI E SPAVENTAPASSERI

CON I BAMBINICON I BAMBINI

BIBLIOTECA, ORE 10.30
LA CASA SULL’ALBERO
Lettura animata con musica dal vivo

Tutti i bambini sognano, prima o poi, di avere una casa segreta, 
dove andare a vivere per conto proprio, lontani da regole e doveri. 
Non tutti, però, sono fortunati come Aglaia, che va ad abitare in 
cima a un fantastico albero e riesce a mettere insieme una famiglia 
stravagante composta da cani volanti, gatti che parlano, neonati 
che miagolano e piante carnivore… 

GIARDINO DELLA BIBLIOTECA,
DALLE ORE 11.00 ALLE ORE 12.30
Coop. La Coccinella, Coop. Giuseppe Cavenaghi, Asilo Nido Paperotti

GIALLO GIRASOLE
Laboratorio creativo di realizzazione di girasoli per 
bambini da 1 a 3 anni
I bambini realizzeranno il loro personale “fiore del sole”, simbolo dell’estate, 
dell’allegria e della spensieratezza.

Al pomeriggio i nidi di Concorezzo saranno presenti in via De Capitani con uno 
stand espositivo e attività di animazione e disegno con i più piccoli.
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CON I BAMBINI

Questa iniziativa fa parte del progetto “Coltivare cultura” del bando Fondazione Cariplo
Il programma potrebbe subire variazioni

TAVOLA CALDA
VILLA ZOJA,
ORE 12.30
DAL CHICCO DI GRANO ALLA PASTA
Giro pasta a cura del Circolo Culturale Sardegna per tutti i bambini e le famiglie
al costo di Euro 10,00 a famiglia

VIA DE CAPITANI
dalle ore 11.00 alle ore 12.30
e a seguire dalle ore 14.30 alle ore 16.30
LE SENTINELLE DEI CAMPI
Laboratorio creativo di costruzione di 
spaventapasseri
per bambini dai 4 ai 10 anni
Allegro, colorato, gigante, futuristico! Ogni bambino insieme ai suoi 
genitori, potrà cimentarsi nella realizzazione di uno spaventapasseri 
con materiali tradizionali o insoliti, lasciando libero sfogo alla fantasia. 

VIA DE CAPITANI, ORE 16.30
LE MAT
Il Cantastorie
Matteo Curatella, attore, musicista e cantastorie aspetta grandi e 
bambini per coinvolgerli con le note della sua fisarmonica in un 
viaggio fantastico ed indimenticabile. 

ORE 17.00
GRANDE PARATA PER
LE VIE DEL PAESE
con spaventapasseri e girasoli
Trasformiamo in un grande campo il centro del nostro paese 
addobbandolo con gli spaventapasseri e i girasoli creati nei 
laboratori.
Una festosa sfilata di bambini con le loro famiglie capitanata da 
allegri trampolieri e animata dalla banda S. Cecilia di Concorezzo 
che accompagnerà la parata a tempo di musica.


