Bologna 20 Novembre - 8 Dicembre

Festa degli
alberi 2014
Mostre, passeggiate, laboratori,
incontri, corsi, cene, spettacoli,
letture, piantagioni di alberi
in scuole e piazze e sorprendenti
alberi di Natale

Con il contributo di

www.fondazionevillaghigi.it - www.comune.bologna.it/bac

La Festa degli Alberi (Arbor Day) è nata in Nebraska, negli Stati Uniti, nel
1872, lo stesso anno in cui venne istituito il primo parco naturale del mondo, quello di Yellowstone. Nella prima edizione furono piantati un milione
di alberi in tutti gli Stati Uniti e nei decenni successivi la festa si è diffusa in
numerosi altri paesi del mondo. In Italia è arrivata alla fine dell’Ottocento
e, pur avendo conosciuto periodi di maggiore o minore fortuna, viene
tuttora celebrata e, alla luce delle grandi questioni ambientali, tende ad assumere significati sempre più rilevanti. L’essenza della festa, tuttavia, non
è cambiata nel tempo, perché il gesto simbolico che ne riassume il senso
è, allora come oggi, la piantagione di alberi, coinvolgendo le scuole e, se
possibile, tutta la comunità.
Da qualche anno il Comune di Bologna ha ripreso questa tradizione,
corrispondendo alle sollecitazioni venute dai ministeri dell’Ambiente e
dell’Istruzione, che hanno più volte invitato i comuni a recuperare la consuetudine della festa, che in Italia si celebra il 21 novembre. Negli anni
scorsi sono stati piantati vari esemplari arborei negli spazi verdi scolastici e
anche quest’anno nuove piante verranno inserite nei giardini delle Scuole
dell’infanzia “Don Milani”, “Dall’Olio” e “Gallon”, della Scuola dell’infanzia e
Nido “Il Monello” e dei Nidi “18 aprile” e “San Donato” e nelle piazze XX Settembre e Spadolini. Un altro modo, per inciso, di sottolineare l’attenzione
crescente che l’Amministrazione comunale sta riservando nelle proprie
scuole all’educazione all’aperto e a coinvolgenti esperienze di contatto
con la natura sin dalla più tenera età.
Intorno a questi momenti, nell’edizione 2014 della festa è stato come
sempre costruito, con il concorso di tanti soggetti attivi in città nel campo
dell’educazione e della cultura ambientale, un programma di iniziative ricco e fantasioso, che è anche un piccolo esempio di quello che sta facendo BAC - Bologna Ambiente Comune, il Multicentro per l’Educazione alla
Sostenibilità di Bologna, che tra le sue finalità ha proprio quella di favorire
il dialogo e la collaborazione tra tutte le realtà e le energie positive che
in città lavorano sui temi ambientali e dare visibilità al prezioso lavoro di
ognuno. Dal 20 novembre all’8 dicembre, nel centro storico, in periferia
e in collina, ci saranno davvero tante interessanti occasioni per adulti e
bambini, che vi invitiamo a scoprire nelle pagine del programma.

Giovedì 20 Novembre

Giovedì 20 Novembre

Ore 9-19

Ore 10-21

Ore 17

Ore 19-20.30

CENTRIFUGA art food & drink - via N. Sauro 23/B
Bus 13, 14, 19, 25 - fermata Ugo Bassi

Cà Shin - via Cavaioni, 1
Bus 52 - fermata Cavaioni

Cà Shin - via Cavaioni, 1
Bus 52 - fermata Cavaioni

Cà Shin - via Cavaioni, 1
Bus 52 - fermata Cavaioni

LE CANZONI DELLA
DONNA ALBERO

FORESTA ROSSA

ALBERO DIGITALE

YOGA: TREE POSE

Esposizione d’arte a cura di Marina
Gasparini

Piccola mostra ramificata di Marina
Girardi

L’opera, realizzata nel 2013 per la mostra Tecnomedioevo al Museo della Scienza di Torino, si ispira
a film e fiction ambientati nelle foreste, luoghi in
cui, nell’immaginario, gli alberi sono associati ai
poteri occulti inscritti nella natura. Nella foresta gli
alberi si identificano anche con le forme primordiali dell’architettura e sono fonte di protezione e
sostentamento, così come il filo simboleggia l’origine della vita. Il titolo “Foresta rossa” è dovuto alla
presenza di diverse specie di alberi, come l’acacia
o la Dracaena draco, da cui si estraeva il colore
rosso per tingere filati e stoffe. L’opera riassume
l’idea spirituale del bosco come luogo sacro, ma
anche quella materiale di un’antica e basilare economia di sussistenza.

Un bosco disegnato che nasce collezionando gli
alberi di cui sono costellate le opere dell’autrice.
Una foresta multiforme che dalle tenebre della terra tende i rami verso la luce e canta il suo selvatico inno alla vita. Marina Girardi è autrice di libri a
fumetti e canzoni illustrate. È nata tra le montagne
bellunesi e gira l’Italia insieme a Rocco Lombardi
con un progetto che si chiama Nomadisegni: laboratori di fumetto itineranti per grandi e bambini e
uno spettacolo di cantastorie per raccontare le storie nascoste dentro al paesaggio. Spesso il sabato
dipinge in strada con la sua bicicletta da pittrice,
poi la domenica si trasforma in albero e torna a
crescere sulle montagne.

L’esposizione continua dal 20 novembre
all’8 dicembre ed è visitabile dal giovedì alla
domenica - ore 10-21.

Ingresso libero. La mostra è aperta
dal 7 novembre 2014 al 5 gennaio 2015
dal lunedì al sabato - ore 9-19.

Info 051 589419 - info@le-ali.com
www.ca-shin.com

Laboratorio per bambini a cura
dell’associazione visuALI

Incontro a cura della cooperativa Le Ali

In queste settimane anche il corso di Yoga dedica
particolare attenzione al mondo vegetale e in primo luogo agli alberi. L’insegnante propone alcune
asana sul tema e viene approfondita Vrkshasana
(tree pose), una posizione perfetta per i principianti
dello yoga. La posizione, il cui nome significa posizione dell’albero, ha lo scopo di rafforzare gambe,
ginocchia e piedi e di donare equilibrio al corpo,
praticando un allineamento di testa e schiena.

Con le impronte digitali si possono creare tanti animALi ma anche alberi personALI. Abbiamo PRONTE le ALI per volare in un mondo fantastico, fatto di
storie di piccoli animALI che vivono nel bosco tra
gli alberi e i cespugli. Gli animALI prenderanno vita
dalle dita dei bambini, tante impronte personALI,
come i giochi dei colori autunnALI, formeranno il
nostro grande albero.

A pagamento 10 euro - prenotazione obbligatoria.
Info 051 589419 - info@le-ali.com
www.ca-shin.com

A pagamento 5 euro - bambini 4-10 anni prenotazione obbligatoria.
Info 051 589419 - info@le-ali.com
www.ca-shin.com

Info www.magira.altervista.org
www.nomadisegni.it
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Venerdì 21 Novembre

Sabato 22 Novembre

Ore 16.30 17.30

Ore 22

Ore 9.30–11.30

Giardino Gino Cervi
vie Magazzari e Andreini.
Bus 21 - fermata Gino Cervi

Centro culturale Casa del Paleotto - Via del
Paleotto, 11
Bus 13 - fermata Rastignano

Scuola dell’infanzia “Don Milani”
via Gucci, 14 (Quartiere Reno)

PER FARE TUTTO…
CI VUOLE L’ALBERO

T(H)REE

Performance di danza contemporanea
a cura di EKODANZA - Roberta Zerbini /
Selene Centro Studi

Spettacolo di teatro di figura con musica
e laboratorio a cura del Teatrino a due
Pollici

GIARDINI CHE CRESCONO

Il cuore dell’albero

Piantagione di esemplari arborei nei
giardini delle scuole

Che cosa pianta colui che pianta un albero?
Pianta un amico per il cielo e il sole;
Pianta la bandiera libera dei venti;
Lo stelo della bellezza, dominante su tutto.
Pianta una casa accanto al cielo
Per i canti e le ninnananne degli uccelli
Al crepuscolo lieto e sereno,
Il canto dell’armonia del paradiso,
Ecco cosa pianta colui che pianta un albero.

Una performance di danza contemporanea, della
durata di 20 minuti, che prende il via dall’osservazione del quadro di Gustav Klimt “L’albero della
vita”. Le culture antiche hanno sempre legato concettualmente l’albero, la femminilità, il ciclo della
vita. Così anche la performance si struttura intorno
a questi temi, come tre sono i pannelli del quadro.
Una performance silenziosa, lenta, che riporta ai
tempi della natura, che richiede una visione paziente, un’attenzione non ordinaria, un’alterazione
della coscienza data dalla percezione di un tempo
non comune. Un eterno momento, un’immagine di
corpi, sguardi, respiri…
Danzatori: Anna Andretta, Riccardo Cazzato,
Arianna Grueff e Roberta Zerbini.

Un triciclo a pedali, con una grande balena di
stoffa a bordo, si aggira per il parco, richiamando l’attenzione dei presenti. Come sarà finito quel
misterioso cetaceo in un parco di periferia? E cosa
nasconderà all’interno della sua enorme bocca
spalancata? E Pinocchio sarà ancora nel ventre del
mostro ? Da queste suggestioni prende le mosse
il laboratorio di costruzione di piccoli Pinocchi realizzati con legni, rametti, foglie e altro materiale
recuperato nel parco. Una volta che tutti avranno
costruito la loro piccola marionetta articolata, usciranno dalla pancia della balena due ballerini molto
speciali che coinvolgeranno grandi, piccini in allegre danze.

Piantare alberi nel giardino di una scuola è il gesto
simbolico che più di ogni altro qualifica la Festa
degli Alberi a Bologna, ma anche il punto di arrivo,
e un nuovo punto di partenza, di percorsi educativi
che hanno al centro la scoperta della natura intorno a noi. Nel giardino della Scuola dell’infanzia
“Don Milani” il 21 novembre saranno piantati cinque nuovi alberi (due aceri campestri e tre alberi di
Giuda) e sabato 22 novembre tutta la scuola sarà
in festa.

Che cosa pianta colui che pianta un albero?
Pianta ombra fresca e tenera pioggia,
E semi e germogli dei giorni che verranno,
E anni che sfumano e volano ancora;
Pianta la gloria della pianura;
Pianta l’eredità della foresta;
I frutti di un tempo che verrà;

Negli stessi giorni piantagioni analoghe avverranno
nelle scuole dell’infanzia “Gallon” (Borgo Panigale) e “Dall’Olio” (Porto), nella Scuola dell’infanzia
e Nido “il Monello” (Santo Stefano) e nei nidi “18
aprile” (San Vitale) e “San Donato” (San Donato).

La gioia che vedranno occhi non ancora nati...

Henry Cuyler Bunner (1855-1896)

Gratuito Massimo 50 partecipanti (con possibilità
di replica) - è consigliata la prenotazione. La casa
è aperta dalle 20 per un aperitivo “Green”.

Gratuito Bambini dai 3 anni in avanti
accompagnati dai genitori. Prenotazione
obbligatoria. In caso di maltempo l’attività
verrà proposta ai bambini del Nido “Alpi” di via
Baroncini.

Info 051 443494 / 443307
paleotto@selenecentrostudi.it
www.casadelpaleotto.it - www.selenecentrostudi.it

Info teatrinoaduepollici@gmail.com
328 0379986
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Sabato 22 Novembre

Sabato 22 Novembre

Ore 9.30–12.30/14-17

Ore 10-12

Ore 10-12

Ore 10-14

Area scolastica Villa Grosso - via Erbosa 18-22
Bus 11 - fermata Palestra Ippodromo

Parco Villa Ghigi - parcheggio del
parco lungo via di Gaibola

L’ALBERO GROSSO GROSSO

UN SABATO NEL BOSCO

Orto Botanico - via Irnerio, 42
Numerose linee di bus lungo
via Irnerio e nei viali
di circonvallazione.

Porta Galliera - Piazza XX Settembre
Bus delle linee 11, 36, 37, A, C, D, 32, 33 e altre in
via Indipendenza e nelle vicinanze.

Laboratori, giochi, esplorazioni a cura di
Fondazione Villa Ghigi, Centro Gioco Via
del Grosso Tasso, associazioni Fare pArte
e Ottomani

Una breve immersione nella natura a
cura della Fondazione Villa Ghigi

LA FESTA DELL’ALBERO:
UN ABBRACCIO TRA
MITOLOGIA E SCIENZA

DI FRASCA IN PALO:
DALL’ALBERO AL LEGNO
Passeggiata guidata a cura di Chiara
Zagni

La proposta, che si ripete a cadenza mensile tra
ottobre e maggio, nasce dall’idea di portare i bambini nel bosco, incoraggiare il gioco all’aria aperta e
promuovere un approccio avventuroso alla scoperta della natura, privilegiando i sensi e la manualità.
Si entra nel bosco con un rituale di saluto, ci si
dedica all’esplorazione, si gioca nel bosco e con
il bosco (foglie, tronchi, rami, terreno, sassi, erbe,
animaletti), si sperimentano tecniche di autocostruzione, si sta insieme in un contesto che favorisce la socializzazione.

Si festeggiano gli alberi e per l’occasione l’Aula
Didattica Grosso invita bambini e famiglie a una
grande festa che si snoderà attraverso gli spazi e il
bellissimo parco dell’area scolastica di Villa Grosso. Fin dal mattino laboratori e giochi sulla natura
animeranno il Centro Gioco Via del Grosso Tasso e
poi, dal primo pomeriggio, nelle sale dell’aula didattica, prenderà forma “l’albero Grosso Grosso”,
grande opera collettiva che rimarrà nell’aula, a testimoniare il desiderio di far rivivere questo spazio,
così importante per le scuole e il quartiere, grazie
all’impegno e al contributo di tanti.

A pagamento 6 euro a bambino (bambini 2-6
anni accompagnati da almeno un adulto,
genitori e accompagnatori gratis). Per iscriversi
utilizzare il modulo di partecipazione nel sito della
Fondazione: http://www.fondazionevillaghigi.it/
educazione/nellextrascuola/sabati-nel-parco/isabati-in-collina/

Info: 051 3399084 / 3399120
info@fondazionevillaghigi.it
www.fondazionevillaghigi.it

Info 051 3399084 / 3399120
info@fondazionevillaghigi.it
www.fondazionevillaghigi.it

Incontro con Francesco Pettinà a cura di
Legambiente Emilia-Romagna

Percorrendo i vari settori dell’Orto Botanico, impariamo a conoscere gli alberi: cosa sono, da dove
vengono, come crescono, come si forma il legno.
Vedremo pini, abeti, cipressi, querce, noci, aceri,
pioppi, ontani, carpini e molte altre specie arboree
impiegate per legname, legna da ardere e altri usi,
dagli zoccoli… alle matite!

Festeggiamo il nuovo albero che verrà ripiantato in
piazza XX Settembre con un abbraccio collettivo.
Un gesto a simbolica tutela del verde che rischia
di essere soppiantato da altro cemento e un incitamento a invertire questa tendenza difendendo i
nostri territori e riappropriandoci degli spazi verdi
per rendere più vivibili le nostre città, proteggere
la biodiversità e tutelare l’ambiente dai rischi idrogeologici e dall’aggravarsi dei mutamenti climatici. Nella mattinata sarà allestito un banchetto per
informare e coinvolgere i cittadini, distribuendo
materiale divulgativo e regalando piantine e arbusti
con schede e consigli per la messa a dimora degli
esemplari. Dalle 12 alle 13, Francesco Pettinà terrà una conversazione dal titolo Alberi e dintorni: tra
mito, religione e scienza.

Gratuito. Per adulti, ragazzi e bambini a partire
da 8 anni. Si raccomandano calzature e
abbigliamento adeguati. In caso di maltempo la
passeggiata è annullata.
Info: Sistema Museale di Ateneo
Orto Botanico - Aula Didattica - 051 2091299
chiara.zagni@unibo.it
www.sma.unibo.it/ortobotanico/

Incontro pubblico L’incontro si terrà sotto un
gazebo vicino al nuovo albero della piazza. In caso
di maltempo, sarà tenuto nella sala conferenze
di Legambiente Emilia-Romagna, all’interno del
cassero di Porta Galliera.
Info 051 241324
info@legambiente.emiliaromagna.it
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Sabato 22 Novembre

Sabato 22 Novembre

Ore 11.30-15

Ore 14.30

Ore 14.30

Ore 15-17

Cà Shin - via Cavaioni, 1
Bus 52 - fermata Cavaioni

Fienile Fluò - via di Paderno, 9
Bus 52 - fermata Paderno

SCAMPOLI TRA GLI ALBERI

A CONTATTO
CON GLI ALBERI

Centro culturale Casa del Paleotto
Via del Paleotto, 11
Bus 13 - fermata Rastignano

Parco di Villa Angeletti
ingresso di via Carracci, 65
Bus 30 - fermata Case ferrovieri

A SPASSO CON NOI

I COLORI DELL’AUTUNNO
A VILLA ANGELETTI

Laboratori e intrattenimento per bambini
a cura della cooperativa Le Ali

Incontro, pratica e trattamenti a cura
di Lucilla Satanassi, Marco Mazzarri e
Orietta Ravaioli

Tra divertenti attività dove gli alberi saranno protagonisti (pittura digitale, laboratori di riciclo, letture
nel bosco e contenuti smART), riproporremo l’atmosfera dei Campi Estivi: i bambini potranno stare
a Cà Shin con i nostri educatori, pranzando insieme nel Tavolone dei Piccoli. Si può salire con il bus
insieme a un nostro educatore (piazza Cavour ore
11; fermata Annunziata ore 11.09) oppure essere
accompagnati direttamente dai genitori.

Immersione nell’autunno attraverso “Lettura delle foglie”, con Lucilla Satanassi (appassionata
ricercatrice ed erborista, floriterapeuta esperta in
fito-preparazioni e fondatrice, con Hubert Bosch,
dell’azienda Remedia). A seguire approfondimento attraverso la simbologia dell’albero nella cultura
taoista e breve assaggio, guidato da Marco Mazzarri, di pratica all’aperto di Qi Gong per entrare
in contatto con gli alberi e armonizzare le energie
dell’uomo con quelle della natura. L’operatrice olistica Orietta Ravaioli, infine, introdurrà alla tecnica di “trattamenti con lo Spirito degli Alberi”, per
un’incontro fisico/energetico emozionale con lo
Spirito dell’Albero e di rigenerazione attraverso il
massaggio (melo, tiglio, faggio, ginepro, quercia).

A pagamento 35 euro a bambino (incluso il
pranzo) - 50 euro due fratelli - bambini 5-12 anni
prenotazione obbligatoria.
Info 051 589419 - info@le-ali.com
www.ca-shin.com

Visita guidata a cura di Casa del Paleotto/
Selene Centro Studi in collaborazione
con le Guardie Ecologiche Volontarie
di Bologna

Visita guidata a cura dell’associazione
Vitruvio - conduce Massimo Colombari

Il parco, aperto al pubblico nel 1997, è il luogo
dove sorgeva il palazzo della famiglia senatoria
Calderini, passato agli Angeletti nell’Ottocento, e
che negli anni ’30 del secolo successivo la Società
Produttori Sementi utilizzò per attività di ricerca e
sperimentazione agraria. Durante il percorso, oltre
ad apprendere quanto fu importante per Bologna
l’attiguo Canale Navile, scopriremo tante altre curiosità (che della linfa del tiglio sono ghiotti i picchi,
perché il bagolaro viene chiamato anche “albero
dei rosari”, come si formano le galle che a volte
vediamo sui rami delle querce, che sambyke, prima di essere il nome della pianta, era il nome di
una ninfa amata invano da Pan, quali sono le proprietà curative del biancospino, l’importanza delle
cassette nido per pipistrelli e molto altro ancora).

Una passeggiata per il Parco del Paleotto, con laboratorio sulla semina e piantagione di un nuovo
albero.
Gratuito Bambini 5-11 anni e famiglie prenotazione obbligatoria.
Info 051 443494 / 443307
www.casadelpaleotto.it - www.selenecentrostudi.it

A pagamento 8 euro per seminario/pratica e degustazione di tè, tisane e dolci preparati con i frutti
delle piante dell’azienda Remedia, della quale sarà
possibile acquistare prodotti erboristici e pubblicazioni. Anche i bambini possono partecipare. È
gradita e consigliata la prenotazione. È utile portare
una stuoia e vestire un abbigliamento comodo. In
caso di mal tempo la pratica all’aperto sarà ridotta
a favore della parte teorica sviluppata all’interno.

A pagamento 10 euro - prenotazione obbligatoria.
Info 329 3659446
associazione.vitruvio@gmail.com

Info 338 5668169 - info@fienilefluo.it
www.fienilefluo.it
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Sabato 22 Novembre

Sabato 22 Novembre

Domenica 23 Novembre

Ore 15-17

Ore 16-18.30

Ore 19

Ore 10

Azienda agricola Magli Tonino - via Olmetola, 18
Bus 19 - fermata Casteldebole
(distante circa un chilometro dall’azienda)

Spazio Verde
Parco della Montagnola
via Irnerio, 2/3
Bus delle linee 20, 28, 36, 37, 11, 27 e altre
- fermate VIII Agosto, Via dei Mille, Sferisterio,
Autostazione, Piazza XX settembre, Stazione
ferroviaria.

Centro culturale Casa del Paleotto
Via del Paleotto, 11
Bus 13 - fermata Rastignano

Via Agucchi - angolo via Bertalia
Bus 11A - capolinea

T(H)REE

Visita guidata a cura dell’associazione
Vitruvio - conduce Francesco Nigro

PASSEGGIATA NEL
FRUTTETO A FINE
STAGIONE

Passeggiata con visita alla mostra
fotografica “Le stagioni dell’albero nel
frutteto” a cura dell’Azienda agricola
Magli Tonino

IO PARLO CON GLI ALBERI:
STORIE, POESIE, COLORI

TREKKING GHISILIERA

Performance di danza contemporanea
a cura di EKODANZA - Roberta Zerbini /
Selene Centro Studi

Esplorazione con letture e laboratorio
a cura del Gruppo Montagnola in
collaborazione con l’associazione Labù

Nell’azienda agricola, prossima all’abitato di Borgo
Panigale, ci sono oltre 1700 alberi da frutto: ciliegi,
albicocchi, peschi, prugni, peri, meli, cachi. Alcuni
con oltre cinquant’anni di vita, altri messi a dimora
lo scorso inverno o nati spontaneamente. La mostra fotografica, allestita nel magazzino, in mezzo a
mele, cachi e kiwi appena raccolti e in lavorazione
per essere avviati alla vendita, riassumerà in dodici
scatti il 2014 dei nostri alberi: messa a dimora, potatura, diradamento, raccolto, alberi abbattuti dal
vento.
La mostra è visitabile da sabato 22 novembre a
domenica 7 dicembre, tutti i giorni ore 9-11 e
17-19 (esclusa la domenica pomeriggio).
Gratuito Prenotazione consigliata.

Bambini e genitori seguiranno un percorso nel
parco tra gli alberi travestiti, ascoltando racconti e
poesie. Poi, nello Spazio Verde, verranno estratti
i pigmenti naturali da rape rosse, spinaci, cavolo
rosso, malva, tè, sale aceto e bicarbonato, per realizzare con i colori ottenuti un quadro, ispirato a ciò
che hanno visto e sentito, sul quale verranno incollati oggetti trovati nel parco (fogli, legnetti, terra).

Una performance di danza contemporanea, della
durata di 20 minuti, che prende il via dall’osservazione del quadro di Gustav Klimt “L’albero della
vita”. Le culture antiche hanno sempre legato concettualmente l’albero, la femminilità, il ciclo della
vita. Così anche la performance si struttura intorno
a questi temi, come tre sono i pannelli del quadro.
Una performance silenziosa, lenta, che riporta ai
tempi della natura, che richiede una visione paziente, un’attenzione non ordinaria, un’alterazione
della coscienza data dalla percezione di un tempo
non comune. Un eterno momento, un’immagine di
corpi, sguardi, respiri…
Danzatori: Anna Andretta, Riccardo Cazzato,
Arianna Grueff e Roberta Zerbini.

Gratuito Bambini dai 5 anni in avanti (massimo 30
bambini) - prenotazione obbligatoria.

Gratuito Massimo 50 partecipanti (con possibilità
di replica).

Info 051 19984190 - info@montagnolabologna.it

Info 051 443494 / 443307
paleotto@selenecentrostudi.it
www.casadelpaleotto.it
www.selenecentrostudi.it

Una passeggiata, tra parchi, incolti e boschetti dimenticati, per le aree verdi lungo la Ghisiliera, un
canale che conduce le acque del reticolo cittadino
verso l’abitato di Trebbo e deve il nome all’antica
famiglia Ghisilieri. È un percorso adatto a tutti,
che conduce tra alberi e arbusti ricoperti di liane
e siepi che risuonano dei canti dei loro “inquilini”.
Un’occasione per osservare la natura con altri occhi, scoprendo aspetti curiosi e interessanti della
vita delle piante e il loro fondamentale ruolo negli
ecosistemi.
A pagamento 10 euro - prenotazione obbligatoria.
Info 329 3659446
associazione.vitruvio@gmail.com

Info 329 4511263
aziendaagricolamagli@gmail.com
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Domenica 23 Novembre

Domenica 23 Novembre

Ore 10-12

Ore 10-13

Ore 10.30-17.30

Ore 15

Azienda agricola Magli Tonino - via Olmetola, 18
Bus 19 - fermata Casteldebole (distante circa un
chilometro dall’azienda)

Parco dell’Arboreto - via del Pilastro
(di fronte all’Hotel Savoia)
Bus 14, 35, 20 - fermate Bivio Pilastro
e Cadriano Bivio

Accesso al Parco San Pellegrino
via Casaglia, 39

Centro Sportivo Barca Reno - via Sanzio, 6
Bus 36 - capolinea

PANORAMI D’ALTRI RAMI:
VIAGGIO TRA GLI ALBERI
ANTICHI DELLO SPAZIO
300 SCALINI E DEL PARCO
SAN PELLEGRINO

TREE RAFTING RENO

PASSEGGIATA NEL
FRUTTETO A FINE
STAGIONE

A TU PER TU CON GLI
ALBERI

Gioco avventura fra gli alberi
dell’Arboreto del Pilastro a cura del LEA
Villa Scandellara

Passeggiata con visita alla mostra
fotografica “Le stagioni dell’albero nel
frutteto” a cura dell’Azienda agricola
Magli Tonino

Bambini e bambine saranno accompagnati alla
scoperta delle varietà botaniche dell’Arboreto in
una passeggiata a tappe con proposte di gioco
naturalistico. Insieme incontreremo aceri per arrampicarsi, querce per raggrupparsi ad ascoltare
il silenzio e le storie, tamerici con tunnel vegetali
e alti pini con morbidi aghi. Una mattinata divertente ispirata ai Diritti Naturali dei Bambini e delle
Bambine.

Nell’azienda agricola, prossima all’abitato di Borgo
Panigale, ci sono oltre 1700 alberi da frutto: ciliegi,
albicocchi, peschi, prugni, peri, meli, cachi. Alcuni
con oltre cinquant’anni di vita, altri messi a dimora
lo scorso inverno o nati spontaneamente. La mostra fotografica, allestita nel magazzino, in mezzo a
mele, cachi e kiwi appena raccolti e in lavorazione
per essere avviati alla vendita, riassumerà in dodici
scatti il 2014 dei nostri alberi: messa a dimora, potatura, diradamento, raccolto, alberi abbattuti dal
vento.

Gratuito Bambini dai 5 anni in avanti, con genitori.
Info 051 538178

La mostra è visitabile da sabato 22 novembre a domenica 7 dicembre, tutti i giorni ore 9-11 e 17-19
(esclusa la domenica pomeriggio).
Gratuito Prenotazione consigliata.

Discesa in gommone e visita guidata a
cura dell’associazione Vitruvio

Incontro con lettura e visita guidata a
cura di Teatro dei Mignoli e BiodiverCity

Un suggestivo percorso di conoscenza di circa due
chilometri, con navigazione in gommone sul fiume.
Verrà esplorato il tratto cittadino del corso d’acqua,
con l’obiettivo di renderlo vivo e accessibile a tutti.
Una volta arrivati al punto di sbarco, il percorso di
ritorno sarà effettuato a piedi, mediante una passeggiata per il Parco Lungo Reno, con la guida di
Francesco Nigro, che illustrerà le caratteristiche
ambientali di questa zona lungo il fiume. È un’esperienza che può essere effettuata da chiunque
e a tutti i partecipanti verrà fornito un giubbotto di
salvataggio, per viverla in piena tranquillità.

10.30 Abbracciamo gli Alberi - Ginnastica Taoista
a cura di Anna Maria Chiavelli, istruttrice Tao Yin
Italia.
11.30 Spazio Serra - Un Viaggio nei frutti antichi
raccontato da Carlo Pagani, maestro giardiniere,
che conduce in un viaggio attraverso il recupero del germoplasma, l’inizio della riproduzione e
l’introduzione nel mercato, l’approdo e la nascita
dell’Orto dei Frutti Dimenticati a Pennabilli. A seguire la proiezione de La valle dell’Amarcord, tratto
dalla rubrica Favole in verde, tributo e intervista al
poeta e sceneggiatore Tonino Guerra.
13.00 Pranzo popolare a buffet.
14.30 Panorami di altri rami: Viaggio tra alberi da
frutto, strani cespugli e bacche selvatiche, spettacolo itinerante per adulti e bambini a cura di Teatro
dei Mignoli e BiodiverCity.

A pagamento 12 euro - prenotazione obbligatoria.
Info 329 3659446
associazione.vitruvio@gmail.com

Incontro gratuito - Pranzo popolare a pagamento
Adulti 8 euro - bambini 5 euro - su prenotazione
(349 2326905).

Info 329 4511263
aziendaagricolamagli@gmail.com
www.aziendaagricolamagli.it

Info www.angeliallefermate.it - www.bdcity.it
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Domenica 23 Novembre

Lunedì 24 Novembre

Ore 16.30

Ore 16.30

Ore 9.30-12

Ore 15.30-17

Cà Shin - via Cavaioni, 1
Bus 52 - fermata Cavaioni

Parco della Chiusa a Casalecchio di Reno ingresso del parco davanti alla chiesa di San
Martino in via dei Bregoli
Bus 20 - fermata Casalecchio San Martino

Parco Villa Ghigi
ingresso di via San Mamolo
piazzetta Mascellani
Bus 29 - fermata Villa Ghigi

Laboratorio bolognese restauro legno
via della Barca, 9 (piazzale interno)
Bus 14 - fermata Barca

LA NOTTE DEGLI ALBERI

IL CASTAGNETO
E I SUOI TESORI

APPESO AD UN RAMO

Laboratorio per bambini a cura di Isadora
Bergami - associazione “Le barbe della
Gioconda”

Trekking notturno a cura
dell’associazione La Nottola

Trekking notturno, con sfumature meditative, alla
scoperta di un’insolita collina che, attraverso la conoscenza degli alberi, ci parlerà del nostro profondo legame con la natura.

Costruzione di mobiles e animali da appendere
con legni, materiali del bosco e materiale di riuso.
A pagamento 10 euro- bambini 6-10 anni
prenotazione obbligatoria.

A pagamento 3 euro più tessera annuale per copertura assicurativa (10 euro) - per ogni adulto può
partecipare gratuitamente un bambino/ragazzo.
È necessaria la prenotazione all’indirizzo e-mail.
L’escursione verrà annullata se non si raggiungerà il numero minimo di iscritti. Indossare calzature
adatte.

Info 051 589419 - info@le-ali.com
www.ca-shin.com

Info la@nottola.org - www.nottola.org
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COME RIDARE VITA A
UN VECCHIO MOBILE E
VALORIZZARE I COLORI
DEL LEGNO

Escursione guidata a cura della
Fondazione Villa Ghigi, lungo il sentiero
CAI 904, dal parco sino al castagneto
dell’Eremo di Ronzano

Visita a un laboratorio di restauratori di
mobili antichi a cura dell’associazione
di volontariato “Laboratorio bolognese
restauro legno”

Una mattinata trascorsa nel bosco, alla ricerca di
ricci spinosi e frutti lucidi, tra i tronchi grigi e contorti e le grandi foglie accartocciate dei castagni.

La visita permette di vedere un laboratorio perfettamente funzionante, con le sue attrezzature e i suoi
materiali, ascoltare la descrizione di alcune attività
e assistere ad alcune fasi del restauro di vecchi
mobili e arredi.

Gratuito Per una classe della scuola primaria
prenotazione obbligatoria; in caso di forte
maltempo l’escursione non verrà svolta.

Gratuito Adulti e bambini maggiori di 10 anni
(massimo 18 persone) - prenotazione obbligatoria.

Info 051 3399084 / 3399120
info@fondazionevillaghigi.it
www.fondazionevillaghigi.it

Info 338 6137514 - giorgio4103@gmail.com
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Martedì 25 Novembre

Mercoledì 26 Novembre

Giovedì 27 Novembre

Ore 15.30-17

Ore 9.30-12

Ore 14.30

Ore 15.30-17

Laboratorio bolognese restauro legno
via della Barca, 9 (piazzale interno)
Bus 14 - fermata Barca

Parco Villa Ghigi
ingresso di via San Mamolo
piazzetta Mascellani
Bus 29 - fermata Villa Ghigi

Parco Europa Unita - via Faenza, 4
davanti all’entrata del Quartiere
Savena
Bus 27 - fermata Faenza

Laboratorio bolognese restauro legno
via della Barca, 9 (piazzale interno)
Bus 14 - fermata Barca

IL CASTAGNETO
E I SUOI TESORI

RACCONTIAMO
GLI ALBERI

COME RIDARE VITA A
UN VECCHIO MOBILE E
VALORIZZARE I COLORI
DEL LEGNO

Escursione guidata a cura della
Fondazione Villa Ghigi, lungo il sentiero
CAI 904, dal parco sino al castagneto
dell’Eremo di Ronzano

Visita a un laboratorio di restauratori di
mobili antichi a cura dell’associazione
di volontariato “Laboratorio bolognese
restauro legno”

La visita permette di vedere un laboratorio perfettamente funzionante, con le sue attrezzature e i suoi
materiali, ascoltare la descrizione di alcune attività
e assistere ad alcune fasi del restauro di vecchi
mobili e arredi.
Gratuito Adulti e bambini maggiori di 10 anni
(massimo 18 persone) - prenotazione obbligatoria.
Info 338 6137514 - giorgio4103@gmail.com

Laboratorio per bambini e inaugurazione
del progetto “Alla scoperta della Natura” a
cura dell’associazione Selenite

Gratuito Per una classe della scuola primaria
prenotazione obbligatoria; in caso di forte
maltempo l’escursione non verrà svolta.

Laboratorio creativo per accompagnare i bambini
in un percorso di conoscenza, aiutandoli a dare un
significato al mondo circostante, attraverso il riconoscimento degli alberi presenti nel Parco Europa
Unita. L’obiettivo è avvicinare i bambini alla natura
tramite esperienze che stimolino la curiosità e inneschino un rapporto affettivo con essa, per ritrovare il rispetto per l’ambiente.

Info 051 3399084 / 3399120
info@fondazionevillaghigi.it
www.fondazionevillaghigi.it

Gratuito Bambini 6-11 anni - è gradita la
prenotazione. In caso di maltempo le attività
saranno svolte all’interno del Quartiere Savena.

Una mattinata trascorsa nel bosco, alla ricerca di
ricci spinosi e frutti lucidi, tra i tronchi grigi e contorti e le grandi foglie accartocciate dei castagni.

COME RIDARE VITA A
UN VECCHIO MOBILE E
VALORIZZARE I COLORI
DEL LEGNO

Visita a un laboratorio di restauratori di
mobili antichi a cura dell’associazione
di volontariato “Laboratorio bolognese
restauro legno”

La visita permette di vedere un laboratorio perfettamente funzionante, con le sue attrezzature e i suoi
materiali, ascoltare la descrizione di alcune attività
e assistere ad alcune fasi del restauro di vecchi
mobili e arredi.
Gratuito Adulti e bambini maggiori di 10 anni
(massimo 18 persone) - prenotazione obbligatoria.
Info 338 6137514 - giorgio4103@gmail.com

Info 349 3037569 - info@selenitebo.it
www.selenitebo.it
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Giovedì 27 Novembre

Sabato 29 Novembre

Venerdì 28 Novembre

Ore 19-20.30

Ore 15-17

Ore 9.30-12.30

Ore 10-12

Cà Shin - via Cavaioni, 1
Bus 52 - fermata Cavaioni

Giardino di Villa Cassarini
angolo tra via Saragozza e viale Risorgimento.
Bus D, 20, 38, 39, 32, 33 - fermata Porta
Saragozza.

Parco Villa Ghigi - parcheggio del
parco lungo via di Gaibola

LEA Villa Scandellara
Via Scandellara, 50
Bus 55 - fermata Scuole Scandellara

YOGA: TREE POSE

Incontro a cura della cooperativa Le Ali

CONOSCERE E
RICONOSCERE
GLI ALBERI DELLA CITTÀ

FANTASTICHE CORTECCE

AI PIEDI DI PIOPPO
IMBRONCIATO

I mille segreti dei tessuti vegetali
degli alberi

In collaborazione con La Soffitta dei Libri

Cedri, pini, abeti e cipressi: il particolare
fascino dei sempreverdi. Una passeggiata
a cura della Fondazione Villa Ghigi

In queste settimane anche il corso di Yoga dedica
particolare attenzione al mondo vegetale e in primo luogo agli alberi. L’insegnante propone alcune
asana sul tema e viene approfondita Vrkshasana
(tree pose), una posizione perfetta per i principianti
dello yoga. La posizione, il cui nome significa posizione dell’albero, ha lo scopo di rafforzare gambe,
ginocchia e piedi e di donare equilibrio al corpo,
praticando un allineamento di testa e schiena.

È l’ultima passeggiata dell’anno del programma di
appuntamenti mensili dedicati alla conoscenza del
patrimonio arboreo del verde pubblico di Bologna.
Questa volta l’attenzione è rivolta al Giardino di Villa
Cassarini, un edificio demolito per la costruzione
della Scuola di Ingegneria. L’area verde, realizzata
negli anni ’30 del secolo scorso, ha un corredo arboreo nel quale spiccano grandi esemplari di specie sempreverdi (cedri, abeti, pini, cipressi), anche
se non mancano latifoglie di impianto più recente.

A pagamento 10 euro - prenotazione obbligatoria.
Info 051 589419 - info@le-ali.com
www.ca-shin.com

Gratuito Non occorre prenotare.
Info 051 3399084 / 3399120
info@fondazionevillaghigi.it
www.fondazionevillaghigi.it
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Bambini e bambine saranno accompagnati in una
passeggiata narrante alla ricerca degli alberi del
Parco di Villa Scandellara per fare visita a Pioppo
Imbronciato e al suo amico Grande Occhio. Di lì
proseguiranno per conoscere le storie di Acero Ali
di Libellula, gli scherzi del filare di Platani Giullari e
il mistero del Gelso allo stagno didattico.

Un’esplorazione per il parco, guidata da una serie
di indizi, alla ricerca delle cortecce più belle, curiose e interessanti, per osservarne forma e colori
e scoprire i tanti organismi animali che talvolta le
abitano.
A pagamento 10 euro a bambino (bambini 6-11
anni accompagnati da almeno un adulto) - genitori e accompagnatori gratis. In caso di forte maltempo l’incontro non verrà svolto (per informazioni
dell’ultima ora telefonare al 328 2724884). Occorre scaricare il modulo di partecipazione dal sito
della Fondazione: http://www.fondazionevillaghigi.
it/educazione/nellextrascuola/sabati-nel-parco/isabati-in-collina/

Gratuito Bambini di 3-5 anni, con genitori.
Info 051 538178

Info 051 3399084 / 3399120
info@fondazionevillaghigi.it
www.fondazionevillaghigi.it
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Sabato 29 Novembre

Sabato 29 Novembre

Ore 10-12

Ore 10-17

Ore 10.30

Ore 10.30-12

Orto Botanico - via Irnerio, 42 - appuntamento
all’ingresso
Numerose linee di bus lungo via Irnerio e nei viali
di circonvallazione.

Centro Civico Borgatti - via Marco Polo, 53
Bus 30 - fermata Grazia e Marco Polo

Fienile Fluò - via di Paderno, 9
Bus 52 - fermata Paderno

COLTIVARE UNA
FOOD FOREST

GIROVAGARE
A PADERNO
TRA I NOSTRI ALBERI

Manifattura SALTinBANCO
Sala camino - Centro Sandro Pertini
via della Battaglia, 9
Bus 11 B - fermata Gubellini.

ALLA SCOPERTA
DELL’ORTO BOTANICO

Corso teorico-pratico in quattro giornate
(29 e 30 novembre, 6 e 7 dicembre)
a cura di Zoè Teatri - Arvaia coop. agr.

Visita guidata a cura dell’associazione
Vitruvio - conduce Massimo Colombari

Food Forest è un ecosistema formato da sette livelli, a partire dagli alberi ad alto e medio fusto,
passando per gli arbusti, i rampicanti, le piante
tappezzanti e le erbacee fino alle piante da radice.
Fonte di cibo, legname, erbe medicinali, alimenti per gli animali, ha il suo pregio maggiore nella
manutenzione minima e nell’elevata produttività.
Cercheremo di coglierne l’essenza e verificare quali principi possano adattarsi alla trasformazione di
piccoli e grandi spazi verdi urbani.

La storia di uno dei più antichi orti botanici del
mondo: un percorso alla scoperta dell’incredibile
varietà di specie ospitate e del loro mutare nel corso delle stagioni. Si parlerà di foreste planiziali, si
farà la conoscenza dell’albero dei tulipani, di quello
della manna, di quello della canfora e della quercia
da sughero; scopriremo gli antichi usi dell’alloro, le
strategie di sopravvivenza delle succulente e delle
piante carnivore.

A pagamento Prenotazione obbligatoria - massimo 15 partecipanti. La parte teorica si svolgerà in
una sala attrezzata con proiettore, la parte pratica
comprende visite a parchi cittadini e al Parco Città
Campagna, sede delle attività di Arvaia coop. agr.
I pranzi autogestiti possono essere preparati in
loco.

A pagamento 10 euro - prenotazione obbligatoria.
Info 329 3659446
associazione.vitruvio@gmail.com

Info Stefano Peloso - 335 65 69 785
esternazione@gmail.com

SFOGLIARE LA NATURA

Visita guidata a cura di Elisabetta
Guerzoni

Letture animate per bambini
e laboratorio creativo a cura
dell’associazione culturale SALTinBANCO

Il paesaggio e le piante di un territorio sono l’eredità complessa della sua storia naturale e degli uomini che hanno contribuito a creare più o meno fragili
equilibri tra piante autoctone e piante di diversa
origine via via introdotte. La passeggiata prevede
la visita al mosaico di coltivi, incolti, macchie, boschetti e calanchi intorno a Paderno, caratterizzato da una notevole ricchezza di specie botaniche,
alcune delle quali rare e protette. L’intenzione è di
ripercorrere la lunga fase di antropizzazione della
collina in un lento girovagare e terminare con un
picnic sotto alberi secolari. Una volta rientrati al
Fienile, si potrà ammirare una mostra di ceramiche ispirate agli alberi della nota ceramista Nadia
Burci.

La Manifattura SALTinBANCO è il luogo ideale per
sfogliare insieme ai bambini libri e storie, dai classici della letteratura per l’infanzia ai recenti albi illustrati sulla natura. Racconti e storie animate per
parlare ai bambini di temi rilevanti dal punto di vista etico e sociale e sensibilizzarli al consumo consapevole e al rispetto per l’ambiente. In occasione
della Festa degli Alberi, l’associazione offre letture,
giochi, spettacoli e laboratori nel verde e sul verde. Nel mese di novembre proseguirà la messa a
dimora di piantine e bulbi nell’aiuola adiacente la
sala, coinvolgendo i bambini in attività di giardinaggio per interessarli alla cura e all’abbellimento degli
spazi da loro frequentati.
A pagamento Bambini - è consigliata la
prenotazione.

A pagamento Adulti 15 euro, bambini dai 3 anni
in avanti 8 euro - prenotazione consigliata. Abbigliamento comodo per passeggiata nel bosco e
zainetto per portare il sacchetto picnic offerto dalla
nostra cucina.

Info 348 7753081
manifatturasaltinbanco@gmail.com
www.saltinbanco.it

Info 338 5668169 - info@fienilefluo.it
www.fienilefluo.it
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Domenica 30 Novembre

Domenica 30 Novembre

Sabato 29 Novembre

Ore 11.30-15

Ore 9.30

Ore 10-12

Ore 10-13

Cà Shin - via Cavaioni, 1
Bus 52 - fermata Cavaioni

Parco della Chiusa di Casalecchio
di Reno - via dei Bregoli
(davanti alla chiesa di S.Martino)
Bus 20 - fermata Casalecchio San Martino.

Parco di Villa Angeletti
ingresso di via Carracci, 65
Bus 30 - fermata Case ferrovieri

Parco Villa Spada - via Saragozza /
angolo via di Casaglia
Bus 20 - fermata Villa Spada

I COLORI DELL’AUTUNNO
A VILLA ANGELETTI

L’INTELLIGENZA DEGLI
ALBERI: UN PIANETA
DOMINATO DAI VEGETALI

SCAMPOLI TRA GLI ALBERI

Laboratori e intrattenimento per bambini
a cura della cooperativa Le Ali

NEL BOSCO INSIEME
AGLI ASINI

Trekking someggiato alla scoperta degli
alberi a cura dell’associazione La Nottola

Tra divertenti attività dove gli alberi saranno protagonisti (pittura digitale, laboratori di riciclo, letture nel bosco e contenuti smART), riproporremo
l’atmosfera dei Campi Estivi: i bambini potranno
stare a Cà Shin con i nostri educatori, pranzando
insieme nel Tavolone dei Piccoli. I bambini potranno salire con il bus insieme a un nostro educatore
(da piazza Cavour ore 11; fermata Annunziata ore
11.09) oppure essere accompagnati direttamente
dai genitori.

Ci lasceremo guidare dal passo lento di alcuni
asinelli alla scoperta del territorio. Questi animali
hanno trasportato per secoli gli alberi trasformati
in combustibile verso la città; insieme a loro attraverseremo luoghi che il tempo ha trasformato e la
mano dell’uomo ha inciso. Nel corso dell’escursione impareremo attraverso semplici tecniche a conoscere e riconoscere i principali alberi, osservando come la loro presenza/assenza ha influenzato e
modificato il paesaggio fino ad oggi.

A pagamento 35 euro a bambino (incluso il pranzo)
- 50 euro due fratelli - bambini 5-12 anni - prenotazione obbligatoria.

A pagamento 3 euro più tessera annuale per copertura assicurativa (10 euro) - per ogni adulto può
partecipare gratuitamente un bambino/ragazzo.
È necessaria la prenotazione all’indirizzo e-mail.
L’escursione verrà annullata se non si raggiungerà il numero minimo di iscritti. Indossare calzature
adatte.

Info 051 589419 - info@le-ali.com
www.ca-shin.com

Info la@nottola.org - www.nottola.org
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Visita guidata a cura dell’associazione
Vitruvio - conduce Massimo Colombari

Visita guidata “in parallelo” a cura
dell’associazione Castel Merlino

Il parco, aperto al pubblico nel 1997, è il luogo
dove sorgeva il palazzo della famiglia senatoria
Calderini, passato agli Angeletti nell’Ottocento, e
che negli anni ’30 del secolo successivo la Società
Produttori Sementi utilizzò per attività di ricerca e
sperimentazione agraria. Durante il percorso, oltre
ad apprendere quanto fu importante per Bologna
l’attiguo Canale Navile, scopriremo tante altre curiosità (che della linfa del tiglio sono ghiotti i picchi,
perché il bagolaro viene chiamato anche “albero
dei rosari”, come si formano le galle che a volte vediamo sui rami delle querce, che sambyke, prima
di essere il nome della pianta, era il nome di una
ninfa amata invano da Pan, quali sono le proprietà
curative del biancospino, l’importanza delle cassette nido per pipistrelli e molto altro ancora.

Gli adulti vengono condotti in una passeggiata alla
scoperta dell’intelligenza degli alberi (sistemi di difesa, organi di senso e percezioni, comunicazione)
attraverso l’osservazione di alcune grandi piante
presenti nel parco. I bambini, al seguito di un educatore, svolgono un percorso in parallelo di tipo
ludico e, insieme, didattico.
A pagamento Adulti 6 euro, bambini gratis - i
bambini dai 6 anni in avanti saranno guidati dagli
educatori, quelli sotto i 6 anni staranno insieme ai
genitori. Prenotazione obbligatoria entro il 28 novembre. In caso di pioggia l’evento è annullato.
Info 329 3660407 - asscastelmerlino@gmail.com

A pagamento 10 euro - prenotazione obbligatoria.
Info 329 3659446
associazione.vitruvio@gmail.com
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Domenica 30 Novembre

Domenica 30 Novembre

Ore 10-17

Ore 14.30

Ore 15.30

Ore 16.30

Centro Civico Borgatti - via Marco Polo, 53
Bus 30 - fermata Grazia e Marco Polo

Oasi dei Saperi - ex Centro Avicolo
via Pesci,17
Bus 27 - fermata Zanichelli

Cà Shin - via Cavaioni, 1
Bus 52 - fermata Cavaioni

Cà Shin - via Cavaioni, 1
Bus 52 - fermata Cavaioni

PASSEGGIATA NEL PARCO
BIOENERGETICO

SE SON ALBERI…
FIORIRANNO

COLTIVARE UNA
FOOD FOREST

L’OASI IN BOTTIGLIA

Visita guidata storico-naturalistica al
“Bosco di Sant’Anna” e laboratorio per
bambini a cura di associazione Oasi dei
Saperi e Guardie Ecologiche Volontarie

Corso teorico-pratico in quattro giornate
(29 e 30 novembre, 6 e 7 dicembre)
a cura di Zoè Teatri - Arvaia coop. agr.

Food Forest è un ecosistema formato da sette livelli, a partire dagli alberi ad alto e medio fusto,
passando per gli arbusti, i rampicanti, le piante
tappezzanti e le erbacee fino alle piante da radice.
Fonte di cibo, legname, erbe medicinali, alimenti per gli animali, ha il suo pregio maggiore nella
manutenzione minima e nell’elevata produttività.
Cercheremo di coglierne l’essenza e verificare quali principi possano adattarsi alla trasformazione di
piccoli e grandi spazi verdi urbani.

La visita dell’Oasi, che richiede un’ora circa, si conclude con la piantagione di un albero. Alle 15.30,
nell’aula didattica, si svolge il laboratorio che prevede la composizione di un’oasi in miniatura, utilizzando piantine raccolte durante la visita guidata,
ed è l’occasione per spiegare anche ai più piccoli
le caratteristiche di un ecosistema e il ciclo vitale
delle piante. Alle 17.30 inaugurazione ufficiale del
forno in terra cruda: chi vuole può portarsi da casa
pane, pizza o focaccia da cuocere.

A pagamento Prenotazione obbligatoria - massimo 15 partecipanti. La parte teorica si svolgerà in
una sala attrezzata con proiettore, la parte pratica
comprende visite a parchi cittadini e al Parco Città
Campagna, sede delle attività di Arvaia coop. agr.
I pranzi autogestiti possono essere preparati in
loco.

A pagamento 6 euro - bambini 4-12 anni prenotazione obbligatoria (entro le ore 13 di
venerdì 28 novembre).
Info 342 9912504 - oasideisaperi@gmail com
www.gevbologna.org - www.centrocrocecoperta.it

Info Stefano Peloso - 335 65 69 785
esternazione@gmail.com
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Visita guidata-incontro a cura di Marco
Nieri, eco designer

Laboratorio per bambini a cura di Isadora
Bergami - associazione “Le barbe della
Gioconda”

Costruzione individuale di alberi di circa 30 centimetri di altezza con legno, materiali di riciclo e
decorazioni floreali in lana eseguite con telai autoprodotti.
L’uomo e le piante emettono campi elettromagnetici e quelli emessi dagli alberi possono influire sullo
stato energetico dell’organismo umano. Nel Parco
Bioenergetico di Cà Shin sono stati monitorati alcuni alberi capaci di svolgere una benefica azione
bio-energetica ai principali organi umani, sui quali
l’energia sviluppata può influire con la sua massima efficacia terapeutica. In questa giornata sarete
accompagnati alla scoperta di tutti questi benefici.

A pagamento 10 euro- bambini 6-10 anni prenotazione obbligatoria.
Info 051 589419 - info@le-ali.com
www.ca-shin.com

Gratuito Prenotazione entro sabato 29 novembre
(numero minimo 12 persone)
Info 051 589419 - info@le-ali.com
www.ca-shin.com
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Lunedì 1 Dicembre

Lunedì 1 Dicembre

Martedì 2 Dicembre

Ore 9.30-12

Ore 15.30-17

Ore 16.30-18.30

Ore 15.30-17

Parco Villa Ghigi - ingresso di via
San Mamolo - piazzetta Mascellani
Bus 29 - fermata Villa Ghigi

Laboratorio bolognese restauro legno
via della Barca, 9 (piazzale interno)
Bus 14 - fermata Barca

Laboratorio bolognese restauro legno
via della Barca, 9 (piazzale interno)
Bus 14 - fermata Barca

CACO O DIOSPIRO:
BACCHE COLORATE
IN INVERNO

COME RIDARE VITA A
UN VECCHIO MOBILE E
VALORIZZARE I COLORI
DEL LEGNO

Partenza dalla Ludoteca Vicolo
Balocchi (via Gorki, 10) per poi
raggiungere l’Oasi dei Saperi
(via Pesci, 17).
Bus 27A

Una passeggiata nel parco per
raccogliere le foglie colorate dei cachi
e assaggiare il frutto dell’autunno che
matura con l’arrivo dei primi freddi

Visita a un laboratorio di restauratori di
mobili antichi a cura dell’associazione
di volontariato “Laboratorio bolognese
restauro legno”

COME RIDARE VITA A
UN VECCHIO MOBILE E
VALORIZZARE I COLORI
DEL LEGNO

SCOPRI-AMO GLI ALBERI!

Lettura animata con visita guidata all’Oasi
e laboratorio creativo a cura di Ludoteca
Vicolo Balocchi e Oasi dei Saperi

Visita a un laboratorio di restauratori di
mobili antichi a cura dell’associazione
di volontariato “Laboratorio bolognese
restauro legno”

Il caco è un frutto che va assaporato quando raggiunge una fase precisa della maturazione: allora
è davvero squisito! Poco prima allappa la bocca
e dopo marcisce in fretta. Non è facile cogliere il
momento giusto…

La visita permette di vedere un laboratorio perfettamente funzionante, con le sue attrezzature e i suoi
materiali, ascoltare la descrizione di alcune attività
e assistere ad alcune fasi del restauro di vecchi
mobili e arredi.

Nella Ludoteca sarà effettuata la lettura animata
del libro e, a seguire, si raggiungerà insieme, con
una passeggiata, l’Oasi dei Saperi, dove i volontari
mostreranno il telaio e la lavorazione della canapa
e pianteranno un albero di melograno. All’interno
dell’oasi, infine, le Ludotecarie cureranno un laboratorio creativo/naturale di costruzione del melograno con la canapa.

Gratuita Per una classe della scuola dell’infanzia o
del primo ciclo della scuola primaria - prenotazione
obbligatoria; in caso di forte maltempo l’escursione
non verrà svolta.

Gratuito Adulti e bambini maggiori di 10 anni
(massimo 18 persone) - prenotazione obbligatoria.

Gratuito Iniziativa a numero chiuso per bambini
5-8 anni. È necessaria l’iscrizione.

Gratuito Adulti e bambini maggiori di 10 anni
(massimo 18 persone) - prenotazione obbligatoria.

Info 338 6137514 - giorgio4103@gmail.com

Info 051 6329821

Info 338 6137514 - giorgio4103@gmail.com

Info 051 3399084 / 3399120
info@fondazionevillaghigi.it
www.fondazionevillaghigi.it
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La visita permette di vedere un laboratorio perfettamente funzionante, con le sue attrezzature e i suoi
materiali, ascoltare la descrizione di alcune attività
e assistere ad alcune fasi del restauro di vecchi
mobili e arredi.

Martedì 2 Dicembre

Mercoledì 3 Dicembre

Ore 16-19

Ore 18

Ore 9.30-12

Ore 16.45

Spazio Graf - piazza Spadolini, 3
Bus 20 - fermata Centro Zanardi

Mondo di Eutèpia - via Testoni 5/d-e
Bus 13, 14, 19, 25
fermata Ugo Bassi

Parco Villa Ghigi - ingresso di via
San Mamolo - piazzetta Mascellani
Bus 29 - fermata Villa Ghigi

Biblioteca Casa di Khaoula
via di Corticella, 104
Bus 27 - fermate Ippodromo o Aldini

LA NATURA SI TOCCA
CON MANO: 5 ALBERI X
5 ELEMENTI X 5 PICCOLI
ESPERIMENTI

CACO O DIOSPIRO:
BACCHE COLORATE IN
INVERNO

PER FARE TUTTO… CI
VUOLE L’ALBERO IN FESTA
Spettacoli di burattini e marionette,
laboratori, mostra, musica e biblioteca
ambulante a cura dell’associazione
Teatrino a due Pollici

Per fare tutto… ci vuole l’albero, progetto di Cittadinanza Attiva iniziato nel novembre 2013 e rivolto
a scuole, biblioteche, centri educativi e parchi dei
quartieri San Donato e San Vitale, è arrivato alla
sua conclusione. La festa sarà l’occasione per condividere i risultati di un percorso che, attraverso
laboratori creativi, spettacoli e attività artigianali, ha
fatto riflettere i più piccoli sull’importante ruolo rivestito dagli alberi nelle nostre città. Verranno esposti i manufatti realizzati dai bambini delle scuole
Tempesta, Gualandi e Scandellara e presentati due
spettacoli dedicati a Pinocchio: Occhiopin, un burattino che voleva tornare albero, a cura degli alunni di IV elementare della Scuola Garibaldi e Pinocchio e il Grillo danzante della compagnia Teatrino a
due Pollici. Sarà presente la Tricicloteca, biblioteca
ambulante a pedali, con uno speciale carico di libri
sul tema degli alberi che potranno esser letti, sfogliati e presi in prestito grazie alla collaborazione
con la Biblioteca “Luigi Spina”.

Laboratorio erboristico e lettura a cura di
Katrien Schiavo

Percorsi sensoriali guidati per bimbi e adulti. Gli
alberi sono protagonisti e attori di alchimie, giochi,
assaggi-massaggi, favole e racconti in cui fantasia
e realtà si prendono per mano.
Gratuito - incontro per bambini dai 5 anni in su
- è gradita la prenotazione telefonica o per mail.
La sala da tè può ospitare a sedere fino a 20
persone.
Info 051 0935590 - info@mondodieutepia.com

UN MURO VERDE

Lettura e laboratorio a cura degli
operatori della biblioteca Casa di Khaoula

Una passeggiata nel parco per
raccogliere le foglie colorate dei cachi
e assaggiare il frutto dell’autunno che
matura con l’arrivo dei primi freddi

La prima parte è dedicata a tre diverse letture sul
tema del bosco di fantasia, dell’albero in città e del
tradizionale bosco fiabesco. I bambini sono poi invitati a consultare una selezione di libri. L’attività si
conclude dipingendo ognuno il proprio bosco, in
modo da creare un originale bosco collettivo sulle
pareti della biblioteca.

Il caco è un frutto che va assaporato quando raggiunge una fase precisa della maturazione: allora
è davvero squisito! Poco prima allappa la bocca
e dopo marcisce in fretta. Non è facile cogliere il
momento giusto…

Gratuito Bambini 6-11 anni (massimo 20 bambini)
- prenotazione obbligatoria telefonica o al banco
della biblioteca a partire dal 18 novembre (non si
accettano prenotazioni via mail).

Gratuita Per una classe della scuola dell’infanzia
o del primo ciclo della scuola primaria prenotazione obbligatoria; in caso di forte
maltempo l’escursione non verrà svolta.

Info 051 6312721
bibliotecacasakhaoula@comune.bologna.it

Info 051 3399084 / 3399120
info@fondazionevillaghigi.it
www.fondazionevillaghigi.it

Gratuito Bambini dai quattro anni in poi accompagnati dai genitori.
Info 328 0379986 - teatrinoaduepollici@gmail.com
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Giovedì 4 Dicembre

DISEGNIAMO IL LEGNO:
L’ALBERO DI NATALE DI
PIAZZA LIBER PARADISUS
Decorazioni a cura della cooperativa
sociale COpAPS di Sasso Marconi

Giovedì 4 Dicembre

Venerdì 5 Dicembre

Ore 17-18.30

Ore 19-20.30

Ore 16.30-18

LEA Villa Scandellara
Via Scandellara, 50
Bus 55 - fermata Scuole Scandellara

Cà Shin - via Cavaioni, 1
Bus 52 - fermata Cavaioni

DETTAGLI ARBOREI

Urban Center Bologna
piazza Nettuno, 3
Numerose linee di bus intorno
a piazza Maggiore

Incontro a cura della cooperativa Le Ali

YOGA: TREE POSE

RACCONTI D’ALBERO

Animazione teatrale di ombre e
silhouette seguita da attività ludicodidattica e improvvisazione teatrale a
cura di Macinapepe - Compagnia di
Ombre

Quest’anno l’albero di Natale di piazza Liber Paradisus, davanti alla sede unica del Comune di Bologna, viene addobbato con le decorazioni realizzate
dal laboratorio di falegnameria Percorsi Verdi della
cooperativa COpAPS. I ragazzi hanno eseguito i
disegni, poi riportati su compensato con la carta
carbone e, aiutati dall’educatore, hanno inciso le
linee tracciate, dipinto con colori acrilici all’acqua,
ripassato le incisioni con pennarelli indelebili e, infine, fissato i glitter con una soluzione vinilica molto
diluita.

Un laboratorio pensato per invitare i bambini e le
bambine a ricercare la bellezza dei piccoli particolari naturali. Con un microscopio digitale si
raccoglieranno immagini “micro” di particolari di
cortecce, venature fogliari, abbozzi di gemme per
godersi, alla fine, una visione comune dei dettagli
arborei sul grande schermo.
Gratuito Bambini di 8-10 anni.
Info 051 538178

Info 051 845406 - info@copaps.it - www.copaps.it

In queste settimane anche il corso di Yoga dedica
particolare attenzione al mondo vegetale e in primo luogo agli alberi. L’insegnante propone alcune
asana sul tema e viene approfondita Vrkshasana
(tree pose), una posizione perfetta per i principianti
dello yoga. La posizione, il cui nome significa posizione dell’albero, ha lo scopo di rafforzare gambe,
ginocchia e piedi e di donare equilibrio al corpo,
praticando un allineamento di testa e schiena.

Si comincia con un’animazione teatrale sul tema
dell’albero, con richiami liberamente ispirati alla
letteratura per l’infanzia, seguita da un’attività ludica in cui i bambini sono suddivisi in tre gruppi ai
quali viene assegnato un tema per la costruzione
delle silhouette di carta di un personaggio o oggetto di scena da utilizzare in seguito nel teatrino
delle ombre. Al termine improvvisazione teatrale a
gruppi, con bambini che mettono in scena nuove
storie per gli altri che fanno da spettatori e poi si
scambiano di ruolo.

A pagamento 10 euro - prenotazione obbligatoria.
Info 051 589419 - info@le-ali.com
www.ca-shin.com

Gratuito Bambini 5-10 anni - prenotazione
obbligatoria entro giovedì 4 novembre.
Info 333 3943013 - 348 0469210
info.macinapepe@gmail.com
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Sabato 6 Dicembre

Sabato 6 Dicembre

Ore 10-12

Ore 10-17

Ore 11.30-15

Ore 15.30

Orto Botanico - via Irnerio, 42
Numerose linee di bus lungo
via Irnerio e nei viali di circonvallazione.

Centro Civico Borgatti - via Marco Polo, 53
Bus 30 - fermata Grazia e Marco Polo

Cà Shin - via Cavaioni, 1
Bus 52 - fermata Cavaioni

COLTIVARE UNA
FOOD FOREST

SCAMPOLI TRA
GLI ALBERI

Scuola delle idee
Voltone del Podestà
piazza Re Enzo, 1n

Laboratori e intrattenimento per bambini
a cura della cooperativa Le Ali

Laboratorio a cura di Fondazione
Golinelli

Food Forest è un ecosistema formato da sette livelli, a partire dagli alberi ad alto e medio fusto,
passando per gli arbusti, i rampicanti, le piante
tappezzanti e le erbacee fino alle piante da radice.
Fonte di cibo, legname, erbe medicinali, alimenti per gli animali, ha il suo pregio maggiore nella
manutenzione minima e nell’elevata produttività.
Cercheremo di coglierne l’essenza e verificare quali principi possano adattarsi alla trasformazione di
piccoli e grandi spazi verdi urbani.

Tra divertenti attività dove gli alberi saranno protagonisti (pittura digitale, laboratori di riciclo, letture nel bosco e contenuti smART), riproporremo
l’atmosfera dei Campi Estivi: i bambini potranno
stare a Cà Shin con i nostri educatori, pranzando
insieme nel Tavolone dei Piccoli. I bambini potranno salire con il bus insieme a un nostro educatore
(da piazza Cavour ore 11; fermata Annunziata ore
11.09) oppure essere accompagnati direttamente
dai genitori.

Andremo sulle tracce di forme, simmetrie, volumi
e superfici che si nascondono in cortecce, alberi,
foglie e frutti. Esperimenti, dimostrazioni e origami
per scoprire la matematica degli anelli concentrici,
la simmetria nel taglio di un tronco e le affascinanti
strutture regolari di alcuni tipi di foglie.

A pagamento Prenotazione obbligatoria - massimo 15 partecipanti. La parte teorica si svolgerà in
una sala attrezzata con proiettore, la parte pratica
comprende visite a parchi cittadini e al Parco Città
Campagna, sede delle attività di Arvaia coop. agr.
I pranzi autogestiti possono essere preparati in
loco.

A pagamento 35 euro a bambino (incluso il
pranzo) - 50 euro due fratelli - bambini 5-12 anni
- prenotazione obbligatoria.

DI FRASCA IN PALO:
DALL’ALBERO AL LEGNO

Corso teorico-pratico in quattro giornate
(29 e 30 novembre, 6 e 7 dicembre)
a cura di Zoè Teatri - Arvaia coop. agr.

Passeggiata guidata a cura di Chiara
Zagni

Percorrendo i vari settori dell’Orto Botanico, impariamo a conoscere gli alberi: cosa sono, da dove
vengono, come crescono, come si forma il legno.
Vedremo pini, abeti, cipressi, querce, noci, aceri,
pioppi, ontani, carpini e molte altre specie arboree
impiegate per legname, legna da ardere e altri usi,
dagli zoccoli… alle matite!
Gratuito Per adulti, ragazzi e bambini a partire
dagli 8 anni. Si raccomandano calzature e
abbigliamento adeguati. In caso di maltempo la
passeggiata è annullata.
Info Sistema Museale di Ateneo
Orto Botanico - Aula Didattica - 051 2091299
chiara.zagni@unibo.it
www.sma.unibo.it/ortobotanico/

SENTIERI MATEMATICI

A pagamento 5 euro (4 euro riduzione per soci
Coop Adriatica) bambini dai 9 anni - gratuito
un adulto accompagnatore - prenotazione
obbligatoria.
Info 051 0251008 / 19936110
info@scuoladelleidee.it - www.scuoladelleidee.it

Info 051 589419 - info@le-ali.com
www.ca-shin.com

Info Stefano Peloso - 335 65 69 785
esternazione@gmail.com
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Sabato 6 Dicembre

Sabato 6 Dicembre

Ore 16

Ore 17

Ore 17

Ore 17.30

Scuola delle idee
Voltone del Podestà
piazza Re Enzo, 1n

Scuola delle idee
Voltone del Podestà
piazza Re Enzo, 1n

Cà Shin - via Cavaioni, 1
Bus 52 - fermata Cavaioni

Scuola delle idee
Voltone del Podestà
piazza Re Enzo, 1n

UN BOSCO DI FORME
E COLORI

SENTIERI MATEMATICI

Laboratorio a cura della cooperativa
Le Ali

Laboratorio a cura di Fondazione
Golinelli

Lettura animata con laboratorio a cura di
Fondazione Golinelli

SFOGLIANDO FOGLIE

Quanti alberi conosci? Sono uguali in tutto il mondo? Partendo dall’insegnamento di Munari, riprodurremo con la carta grandi alberi della Terra, per
scoprire come cambiano forme e colori nelle quattro stagioni.

Andremo sulle tracce di forme, simmetrie, volumi
e superfici che si nascondono in cortecce, alberi,
foglie e frutti. Esperimenti, dimostrazioni e origami
per scoprire la matematica degli anelli concentrici,
la simmetria nel taglio di un tronco e le affascinanti
strutture regolari di alcuni tipi di foglie.

Laboratorio di collage di foglie dal vegetale all’animale. Con tante foglie colorate inventeremo tanti
animaletti per il bosco di Cà Shin.

A pagamento 5 euro (4 euro riduzione per soci
Coop Adriatica) bambini 4-6 anni - gratuito
un adulto accompagnatore - prenotazione
obbligatoria.

A pagamento 5 euro (4 euro riduzione per soci
Coop Adriatica) bambini 6-8 anni - gratuito
un adulto accompagnatore - prenotazione
obbligatoria.

Info 051 589419 - info@le-ali.com
www.ca-shin.com

Info 051 0251008 / 19936110
info@scuoladelleidee.it - www.scuoladelleidee.it

Info 051 0251008 / 19936110
info@scuoladelleidee.it - www.scuoladelleidee.it
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L’ALBERO DELLE FIABE

Lettura animata a cura di Fondazione
Golinelli

Storie fiorite, alberi magici, verdi racconti illustrati
con libri scelti da Biblioteca Salaborsa Ragazzi

A pagamento 5 euro - bambini 4-10 anni prenotazione obbligatoria.

A pagamento 5 euro (4 euro riduzione per soci
Coop Adriatica) bambini 18 mesi–3 anni - gratuito
un adulto accompagnatore - prenotazione
obbligatoria.
Info 051 0251008 / 19936110
info@scuoladelleidee.it - www.scuoladelleidee.it
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Domenica 7 Dicembre

Sabato 6 Dicembre

Domenica 7 Dicembre

Ore 19

Ore 10

Ore 10-17

Ore 11

Fienile Fluò - via di Paderno, 9
Bus 52

Via Agucchi - angolo via Bertalia
Bus 11A - capolinea

Centro Civico Borgatti - via Marco Polo, 53
Bus 30 - fermata Grazia e Marco Polo

PICCOLA GUIDA PRIVATA
AI MIEI ALBERI

TREKKING GHISILIERA

COLTIVARE UNA
FOOD FOREST

Manifattura SALTinBANCO
Sala camino - Centro Sandro Pertini
via della Battaglia, 9
Bus 11 B - fermata Gubellini

Visita guidata a cura dell’associazione
Vitruvio - conduce Francesco Nigro

Performance a cura di e con Angelica
Zanardi

Corso teorico-pratico in quattro giornate
(29 e 30 novembre, 6 e 7 dicembre)
a cura di Zoè Teatri - Arvaia coop. agr.
Food Forest è un ecosistema formato da sette livelli, a partire dagli alberi ad alto e medio fusto,
passando per gli arbusti, i rampicanti, le piante
tappezzanti e le erbacee fino alle piante da radice.
Fonte di cibo, legname, erbe medicinali, alimenti per gli animali, ha il suo pregio maggiore nella
manutenzione minima e nell’elevata produttività.
Cercheremo di coglierne l’essenza e verificare quali principi possano adattarsi alla trasformazione di
piccoli e grandi spazi verdi urbani.

Una passeggiata, tra parchi, incolti e boschetti dimenticati, per le aree verdi lungo la Ghisiliera, un
canale che conduce le acque del reticolo cittadino
verso l’abitato di Trebbo e deve il nome all’antica
famiglia Ghisilieri. È un percorso adatto a tutti,
che conduce tra alberi e arbusti ricoperti di liane
e siepi che risuonano dei canti dei loro “inquilini”.
Un’occasione per osservare la natura con altri occhi, scoprendo aspetti curiosi e interessanti della
vita delle piante e il loro fondamentale ruolo negli
ecosistemi.

Pensieri, dettagli, appunti, fotografie, racconti vegetali e chiome fantastiche. Un libero girovagare
tra realtà e immaginazione a spasso tra gli alberi di
un piccolo bosco privato.
A pagamento 8 € (con aperitivo) - è gradita la
prenotazione. Il teatro può accogliere fino a
70 persone. Dopo la performance, aperitivo e
possibilità di prenotare un tavolo per la cena.
Info 338 5668169 - info@fienilefluo.it
www.fienilefluo.it

A pagamento 10 euro - prenotazione obbligatoria.
Info 329 3659446
associazione.vitruvio@gmail.com

Spettacolo teatrale per bambini a cura
dell’associazione culturale SALTinBANCO

Lo spettacolo, tratto da Il Pianeta degli alberi di
Natale di Gianni Rodari, narra le vicende di Marco, un bambino indispettito e arrabbiato in seguito
alla delusione provata per un regalo di compleanno inadeguato alla sua età, un cavallino a dondolo,
con cui intraprende un viaggio che lo conduce a
scoprire un magico pianeta e i suoi bizzarri abitanti…
A pagamento Prenotazione obbligatoria - massimo 15 partecipanti. La parte teorica si svolgerà in
una sala attrezzata con proiettore, la parte pratica
comprende visite a parchi cittadini e al Parco Città
Campagna, sede delle attività di Arvaia coop. agr.
I pranzi autogestiti possono essere preparati in
loco.
Info Stefano Peloso - 335 65 69 785
esternazione@gmail.com
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IL PAESE DEGLI ALBERI DI
NATALE

A pagamento È consigliata la prenotazione.
Info 348 7753081
manifatturasaltinbanco@gmail.com

Domenica 7 Dicembre

Lunedì 8 Dicembre

Ore 15

Ore 17

Ore 9-20

Ore 11-22

Centro Sportivo Barca Reno - via Sanzio, 6
Bus 36 - capolinea

Cà Shin - Parco Cavaioni
via Cavaioni 1
Bus 52 - fermata Cavaioni

Giardino del Baraccano, via Santo Stefano 119
Bus 13, 32, 33 - fermata Baraccano

Fienile Fluò - via di Paderno, 9
Bus 52 - fermata Paderno

RACCONTI D’ALBERO

Mostra di un albero naturale in luogo
pubblico a cura dell’associazione di
promozione sociale “Il Ventaglio di
ORAV”

TREE RAFTING RENO

Discesa in gommone e visita guidata a
cura dell’associazione Vitruvio

Animazione teatrale di ombre e
silhouette, attività ludico-didattica
e improvvisazione teatrale a cura di
Macinapepe - Compagnia di Ombre

Un suggestivo percorso di conoscenza di circa due
chilometri, con navigazione in gommone sul fiume.
Verrà esplorato il tratto cittadino del corso d’acqua,
con l’obiettivo di renderlo vivo e accessibile a tutti.
Una volta arrivati al punto di sbarco, il percorso di
ritorno sarà effettuato a piedi, mediante una passeggiata per il Parco Lungo Reno, con la guida di
Francesco Nigro, che illustrerà le caratteristiche
ambientali di questa zona lungo il fiume. È un’esperienza che può essere effettuata da chiunque
e a tutti i partecipanti verrà fornito un giubbotto di
salvataggio, per viverla in piena tranquillità.

L’ALBERO DEL LEGNO

L’ALBERO DI NATALE
AL FIENILE
Si comincia con un’animazione teatrale sul tema
dell’albero, con richiami liberamente ispirati alla
letteratura per l’infanzia, seguita da un’attività ludica in cui i bambini sono suddivisi in tre gruppi ai
quali viene assegnato un tema per la costruzione
delle silhouette di carta di un personaggio o oggetto di scena da utilizzare in seguito nel teatrino
delle ombre. Al termine improvvisazione teatrale a
gruppi, con bambini che mettono in scena nuove
storie per gli altri che fanno da spettatori e poi si
scambiano di ruolo.

A pagamento 12 euro - prenotazione obbligatoria.
Info 329 3659446
associazione.vitruvio@gmail.com

Una giornata di condivisione e di augurio
a vivere il prossimo anno sempre più
in ascolto e collegamento con l’albero,
da sempre simbolo principe di vita e
rinnovamento

Esposizione di un grande albero di Natale naturale,
nel giardino del Baraccano, decorato con addobbi
di legno ricavati dagli scarti della lavorazione di un
laboratorio di falegnameria.
Gratuito L’albero sarà visitabile sino al 4 gennaio
2015, dalle ore 9 alle 20.

Una giornata in cui i nostri ospiti potranno decorare
insieme a noi l’Albero di Natale del Fienile, assaggiando alcuni nostri dolci preparati con i frutti delle nostre piante (nocciolo, castagno, melo,pero e
noce). Se sceglieranno di degustare qualche piatto
dalla nostra cucina troveranno sui tavoli l’Albero
dei Pensieri al quale lasciare appeso un momento
in parole dedicato ai nostri amati alberiSarà anche
possibile scoprire i lavori preparati per l’occasione
e altre opere della artista chizu kobayashi (http://
www.chizkobject.com - http://www.flickr.com/photos/21630708@N04/).

Info 051 581160 - 348 8410800 ventagliodiorav@gmail.com
http://ilventagliodiorav.altervista.org

A pagamento 10 euro a bambino - bambini 5-10
anni (massimo 20 bambini) - prenotazioni entro il
6 dicembre (333 3943013 - 348 0469210 - info.
macinapepe@gmail.com).
Info 051 589419 - info@le-ali.com
www.ca-shin.com

Ingresso libero È consigliata la prenotazione per
chi vuole fermarsi al ristorante.
Info 338 5668169 - info@fienilefluo.it
www.fienilefluo.it
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Lunedì 8 Dicembre

Ore 17

Ore 17

Manifattura SALTinBANCO
Sala camino - Centro Sandro Pertini
via della Battaglia, 9
Bus 11 B - fermata Gubellini

Cà Shin - Parco Cavaioni
via Cavaioni 1
Bus 52 - fermata Cavaioni

L’ALBERO DEL RICICLO

IL PAESE DEGLI ALBERI
DI NATALE

Laboratorio-incontro a cura di VisuAli

Spettacolo teatrale per bambini a cura
dell’associazione culturale SALTinBANCO

Un laboratorio dedicato a un albero speciale: l’albero di Natale. Tante idee e suggerimenti utili alla
realizzazione delle decorazioni natalizie per addobbare il nostro albero con tante palline tutte riciclate.

Lo spettacolo, tratto da Il Pianeta degli alberi di
Natale di Gianni Rodari, narra le vicende di Marco, un bambino indispettito e arrabbiato in seguito
alla delusione provata per un regalo di compleanno inadeguato alla sua età, un cavallino a dondolo,
con cui intraprende un viaggio che lo conduce a
scoprire un magico pianeta e i suoi bizzarri abitanti…

A pagamento 5 euro - bambini dai 5 agli 11 anni prenotazione obbligatoria.
Info 051 589419 - info@le-ali.com
www.ca-shin.com

A pagamento È consigliata la prenotazione.
Info 348 7753081
manifatturasaltinbanco@gmail.com

42

MULTICENTRO PER L’EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITÀ DI BOLOGNA

La Festa degli Alberi è promossa da
Comune di Bologna, Fondazione Villa Ghigi e
Urban Center Bologna
Per informazioni
BAC - Bologna Ambiente Comune
Multicentro per l’educazione alla sostenibilità di Bologna
Comune di Bologna - Settore Ambiente ed Energia
tel. 051 2194702 - ambientecomune@comune.bologna.it
www.comune.bologna.it/bac
Fondazione Villa Ghigi
tel. 051 3399084 / 3399120
info@fondazionevillaghigi.it
www.fondazionevillaghigi.it
Hanno collaborato
Arvaia, Azienda agricola Magli Tonino, Biblioteche Casa di Khaoula e Luigi Spina,
BiodiverCity, Cà Shin - Le Ali, Castel Merlino, Centrifuga, Centro Antartide,
Centro Gioco Via del Grosso Tasso, COpAPS cooperativa sociale a r.l., Ekodanza,
FarepArte, Fienile Fluò, Marina Gasperini, Marina Girardi, Fondazione Golinelli,
Gruppo Montagnola, Guardie Ecologiche Volontari, Elisabetta Guerzoni, Il Ventaglio
di ORAV, Labù, Laboratorio bolognese restauro legno, La Nottola, LEA Villa
Scandellara, Le barbe della Gioconda, Legambiente Emilia-Romagna, Ludoteca
Vicolo Balocchi, Macinapepe - Compagnia di Ombre, Marco Mazzarri, Mondo di
Eutèpia, Marco Nieri, Oasi dei Saperi, Orto Botanico, Ottomani, Carlo Pagani,
Francesco Pettinà, Orietta Ravaioli, SALTinBANCO, Lucilla Satanassi, Selene
Centro Studi, Selenite, Teatrino a due Pollici, Teatro dei Mignoli, Tricicloteca,
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