Forte di Vinadio
Calendario attività
Kids and Family
6 appuntamenti a tema Eco-Friendly
per sensibilizzare le famiglie
al rispetto dell’ambiente
in occasione di visite didattiche
a loro dedicate.

MENTE
ECO

FORTEmente ECO
è il programma di educazione
alla sostenibilità del Forte di
Vinadio che invita famiglie e
bambini alla scoperta di nuovi
modi per essere ecologici,
ridurre i consumi e agire nel
rispetto dell’ambiente.

Calendario attività per famiglie
con bambini da 3 a 10 anni
Laboratori a cura di Michela
Basso e Nadia Garnero

Domenica 9 maggio
Ore 15
I racconti di Montagna in
movimento - Lettura animata
LA LEGGENDA DEL MONVISO
Un fantastico viaggio nel
tempo vi porterà alla corte di
Re Vesulo e della sua amata
regina Besimauda, gli antichi
regnanti delle nostre vallate,
che per colpa di uno sciocco
litigio scatenarono l’ira degli
Dei e vennero tramutati in
pietra.
Ore 16 - Laboratorio eco-friendly
IL TEATRINO DEI BURATTINI
Tra giochi di ruolo e piccoli
show improvvisati, vi calerete
nei panni dei vostri personaggi
del cuore. La magia di
ricreare il teatro con divertenti
marionette e materiali di riciclo.

Con l’obiettivo di promuovere
un uso sostenibile del pianeta,
il Forte propone ai suoi piccoli
e grandi visitatori, accorgimenti,
idee e soluzioni green da
adottare all’interno
delle mura domestiche.

Domenica 13 giugno
Ore 15
I racconti di Montagna in
movimento - Lettura animata
LA LEGGENDA DELLE ACCIUGHE
Lo sapete perché i pescatori
di acciughe sono, in qualche
modo, pescatori di stelle?
Venite a scoprirlo al Forte
di Vinadio, vi racconteremo
una storia incredibile, che
dall’immensità della volta
celeste arriverà fino al mare
sconfinato.
Ore 16 - Laboratorio eco-friendly
ECO VASETTO
Cartone, spago e un pizzico di
fantasia: questi gli ingredienti
per realizzare un divertente
vasetto biodegradabile in cui
poter coltivare una graziosa
piantina di Semprevivum.

Domenica 11 luglio
Ore 15
I racconti di Montagna in
movimento - Lettura animata
LE TRE PECORELLE
Quando si diventa grandi,
ognuno deve essere libero di
scegliere la propria strada.
Questa è la storia di Isotta,
Clarissa e Isabella, tre pecorelle
tra loro sorelle, che per la prima
volta affrontano le avventure
e le sfide della vita.
Ore 16 - Laboratorio eco-friendly
LA CORNICE DELLE
MERAVIGLIE
Le vostre fotografie saranno
ancora più indimenticabili se
incorniciate con originalità.
Bastano pochi e semplici
elementi, tutti naturali e di
riciclo, per creare un portafoto
“delle meraviglie”.

Domenica 8 agosto
Ore 15
I racconti di Montagna in
movimento - Lettura animata
IL CACCIATORE SFORTUNATO
Questa è la storia di Giuseppe il
cacciatore e di un fucile ribelle,
che al posto di sparare cartucce
si diverte a fare versi: Pum! Pam!
Bang!

Ore 16 - Laboratorio eco-friendly
IL LIBRO POP-UP
Un mondo fantastico da
leggere e da esplorare,
dove le avventure prendono
vita. Cos’è? È il magico libro
pop-up! Potrete realizzarne
uno con materiali di riciclo
e dare spazio alla vostra
immaginazione, pagina dopo
pagina.

Domenica 10 ottobre
Ore 15
I racconti di Montagna in
movimento - Lettura animata
IL PASTORE E LA FONTANA
Dai monti alla città, le vicende
di un povero pastore che
divenne un bravo e ricco
mercante grazie alla sua
insaziabile curiosità e sete di
conoscenza. Essere curiosi
e imparare ogni giorno
è la chiave che ti apre la
conoscenza del mondo.
Ore 16 - Laboratorio eco-friendly
IL SALVADANAIO SALVA…
AMBIENTE
Con semplici materiali di
recupero e una buona dose di
creatività le vostre monetine
saranno al sicuro! Impariamo
insieme il valore del risparmio
e dell’ambiente realizzando un
salvadanaio davvero speciale.

In omaggio gli astucci #seituecocompatibile?
dell’azienda Giesse Logistica realizzati con teli di recupero.

Biglietto:
€ 8,00 a bambino (a partire da 3 anni)
Il biglietto è comprensivo di: ingresso al Forte, visita, laboratorio
e materiali didattici.
Prenotazione obbligatoria.
Per informazioni:
0171 959151 – 340 4962384
info@fortedivinadio.com

fortedivinadio.com
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