Il giardino portabile - fiori in bottiglia [1]
Laboratorio-gioco per i bambini e le famiglie
Un divertente approccio al duplice tema del riciclo e della semina dando la possibilità ai bambini di
riempire e seminare il proprio 'giardino portabile'. Sarà possibile portare a casa la propria bottiglia
alla conclusione dell'attività per condividere con amici e famigliari l'esperienza e scoprire quale
piantina nascerà.Animazione alla lettura a cura del CILP.
I donatori di voce che si alterneranno nelle diverse giornate: Luisa Arli, Donato Galli, Monica
Lampugnani, Emi Mori, Eliana Piazzi, Chiara Tambani. I coordinatori sono: Clara Molaschi, Stefano
Rambaldi, Elena Spelta.

Date dell'evento:
28/03/2015
Dalle 15:00 alle 17:00
Museo di Storia Naturale
via Ugolani Dati, 4
26100 Cremona , CR
Cremona IT

Prezzo:
Ingresso libero

Organizzatori:

Museo Civico di Storia Naturale [2]
Indirizzo:
Palazzo Affaitati - Via Ugolani Dati, 4 - Cremona
Telefono:
0372 407768
E-mail:
museo.storianaturale@comune.cremona.it [3]

Sito Web:
Visita il sito del Sistema Museale del Comune di Cremona [4]

Allegati:
Scarica la locandina (Pdf) [5] - 1008.26 KB

Evento nella Rassegna:

UnPoStorto [6]
[6]
da 28/03/2015 a 16/05/2015

'UnPoStorto' è un'iniziativa che si inserisce all'interno del progetto 'Cultura a Cremona 2015',
promosso dal Comune di Cremona. Cogliendo l'opportunità offerta da EXPO 2015 sul tema 'Nutrire il
pianeta', V.A.V.E. (Associazione spontanea di giovani) propone laboratori volti a sensibilizzare le
nuove generazioni sulla diffusione di buone...

Leggi tutto su UnPoStorto [6]
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• Eventi [7]
Percorsi di navigazione

Mi Interessa

• Vivere il tempo libero [8] » Eventi e proposte culturali e sportive
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• Vivere l'ambiente [10]

Io Sono

• Genitore [11] » I figli [12]
• Ambientalista [13]
• Genitore [11]
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