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MoSTrA FoTogrAFICA 
dI CédrIC PolleT 

Presso Villa Paradiso all’interno del Parco
Cédric Pollet è un fotografo che imprime su pellicola un mondo 
sconosciuto: il mondo della corteccia degli alberi. 
Questa sua passione è nata osservando il tronco di una 
quercia, questo suo approccio è stato una rivelazione che 
ha cambiato il corso della sua vita. Da quel momento Cédric 
Pollet ha iniziato ad osservare gli alberi da un’angolazione 
del tutto nuova e ha cominciato la sua ricerca sulla 
corteccia, che è una parte dell’albero assolutamente vitale e 
magica e che rivela una varietà sorprendente.
Dal 1999, ha viaggiato in più di trenta paesi, ha identificato 
circa 500 specie di piante con cortecce diverse (latifoglie, 
conifere, palme, bambù, felci e altre piante succulenti), e 
ha creato un archivio di immagini uniche, dove grafica e 
colori si fondono perfettamente, con oltre 20.000 fotografie 
botaniche.
Alcune cortecce sembrano irreali e ci si chiede se i colori 
spettacolari delle fotografie sono realmente opera di Madre 
Natura.
Il lavoro dell’artista, che prevede un approccio sia scientifico 
che artistico, si basa su un’osservazione precisa e costante 
della corteccia cercando di cogliere quei cambiamenti di 
colore così straordinari.
Sono molte le pubblicazioni realizzate da Cédric Pollet che 
racchiudono le preziose immagine del suo costante lavoro.

www.cedric-pollet.com

In collaborazione con Arte Sella 

Inaugurazione della mostra: giovedì 25 aprile ad ore 11.00, 
presso Villa Paradiso La mostra rimarrà aperta fino al 12 
maggio. Feriali 15.00 - 18.00 festivi e sabato 10.00 - 12.00 / 
15.00 - 18.00 Chiuso lunedì. 

MoSTrA 
dI BoNSAI 

Presso la serra del Parco 
Il Bonsai Club Tridentum presenta alcune piante con l’intento 
di trasmettere la passione e l’arte di coltivare bonsai.
Nel 1990, un gruppo di amici, sentendo l’esigenza di trovarsi 
per condividere la stessa passione, ha fondato un club 
denominato “Amici del Bonsai”. Successivamente il nome è 
stato cambiato in Bonsai Club Tridentum.
Il gruppo attualmente conta una trentina di soci che si 
trovano ogni venerdì sera nella sede di Trento in via Solteri 
66 presso il Centro Sociale B. Visintini.
In queste serate si lavorano le piante, seguendo le regole 
dell’arte bonsai con i consigli degli esperti e la supervisione 
di un Istruttore.
Nel corso dell’anno si organizzano delle mostre in vari luoghi 
del Trentino e si partecipa a manifestazioni nazionali. 

www.bonsaitridentum.it

Giovedì 25 dalle 14.00 alle 18.00
Dimostrazione di tecniche bonsai
Lavorazione da parte di esperti di una pianta da vivaio per 
trasformarla in un bonsai.

DALLE oRE 10.00 ALLE oRE 18.00

Ad orTINPArCo CoN I MezzI PuBBlICI!
Vi invitiamo a raggiungere Levico Terme 
con il treno o con i pullman di linea. 
Chi presenterà il biglietto 
entrerà gratuitamente alla manifestazione.

entrata a pagamento, i fondi raccolti 
verranno impiegati per l’attività d’animazione 
culturale che ogni anno si organizza 
all’interno del parco.
Biglietto d’entrata € 2,50 
gratuito fino a 14 anni e dopo i 65 anni.

Il programma potrà subire variazioni 
per cause di forza maggiore.

Levico Terme, Valsugana - Parco delle Terme di Levico

25 - 26 - 27 - 28 aprile 2013
Nello storico Parco asburgico delle Terme un insieme 
d’iniziative curate dal Servizio Conservazione della Natura 
e Valorizzazione Ambientale della Provincia Autonoma 
di Trento per salutare l’arrivo della primavera e aprire 
simbolicamente la stagione dei lavori nell’orto e nel 
giardino. Anche quest’anno è l’orto, con le tematiche 
legate ad esso, il protagonista della decima edizione di 
ortinparco. In questa edizione si approfondirà il tema 

“Suggestioni nell’orto e nel giardino: 
forme, colori, profumi, sapori…” 
ovvero il fascino esercitato da questo spazio verde che si 
reinventa attraverso impressioni soggettive 

suggestioni nell’orto e nel giardino

GASTRoNoMIA
Dedicate all’orto anche le proposte di alcuni ristoranti della 
valle, che aderiscono alla condotta Slow Food Lagorai e che 
offrono dei menù gastronomici con originali manicaretti a 
base di ortaggi e primizie di stagione.

Ristorante Pizzeria 
Antiche Contrade
Pergine Valsugana  
tel. 0461 538228

Rifugio Maranza
Trento – tel. 0461 1862998

Agritur Martinelli
Centa S. Nicolò 
tel. 0461 722125

Ristorante Boivin
Levico Terme - tel. 0461 
701670

Agritur Kneipphof
Castello Tesino - tel. 333 
1380810

Agritur La Stropaia
Miola di Baselga di Pine’ 
 tel. 0461 557578

osteria Storica Morelli
Canezza di Pergine 
tel. 0461 509504

Ristorante alle Pozze
Roncegno - tel. 0461 764606

Agritur Montibeller
Roncegno - tel. 0461 764355

Agritur Scalzerhof
Palù del Ferina  
tel. 0461 550074

Ristorante Castel Pergine
Pergine Valsugana 
tel. 0461 53 11 58

Albergo Ristorante 
Pizzeria Valcanover
Pergine Valsugana 
tel. 0461 548037

Ristorante Taverna 
dei Gonzaga
Levico Terme  
tel. 0461 701802



PRoGRAMMA

ore 10.00 - 18.00 

eSPoSIzIoNe deglI AlleSTIMeNTI  
dI orTI-gIArdINo

Vendita di ortaggi e di prodotti legati 
all’orto.

Nel corso dei quattro pomeriggi, a partire 
dalle 15.00, l’Associazione “La Casa di 
Feltro” propone laboratori liberi con 
dimostrazione della cardatura della lana e 
creazione di piccoli oggetti in lana.
Partecipazione gratuita, presso la bancarella 
artigianale de “La Casa del Feltro”.

25 - 26 - 27 - 28 
dAlle 10.30 Alle 12.00 
e dAlle 14.00 Alle 18.00 

lA VoCe dell’AlBero 

Piccoli racconti, frasi, suoni, sensazioni, 
semplici silenzi sotto l’albero, dedicati 
agli adulti silenziosi che passeggiano fra 
riflessioni e pensieri. 
Carlo La Manna - narratore (Italia);
Karinella- voce - (Norvegia);
Massimmo Barberi - chitarra - voce (Italia-
Norvegia);
Francesco D’Amico - Traghettatore - (Mondo).

GIoVEDì 25 
ore 11.00 

APerTurA uFFICIAle dI orTINPArCo 
ed INAugurAzIoNe dellA MoSTrA 
FoTogrAFICA CoN le IMMAgINI  
dI CédrIC PolleT

Per l’occasione si esibiranno le Chitarre in 
ensemble della Scuola Musicale Il Diapason 
di Trento, Concertatore Fabrizia Dalpiaz.
Presso Villa Paradiso.

ore 11.30 - 15.30 - 16.00 -16.30 - 17.00
Tiglio in zona anfiteatro ad ore 15.30 e 
17.00, gruppo di Abeti Rossi, zona sud viale 
basso ad ore 16.30 e in zona sud verso la 
chiesetta Madonna del Pezo ad ore 11.30 e 
16.00.
PerForMANCeS  
dI dANzA VerTICAle 

Cafelulé, Compagnia di danza 
contemporanea verticale propone 
performances di danza verticale con musica 
dal vivo non amplificata sugli alberi del 
Parco delle Terme di Levico.
Sperimentando una modalità di spettacolo 
sensibile ad uno sviluppo sostenibile, 
cercando di contenere i dispendi energetici 
delle performances convenzionali, le 
danzatrici esplorano nuove modalità di 
percezione del movimento in relazione 
ai contesti naturali e agli elementi che 
vi abitano. La natura diviene così la 
scenografia di coreografie che si adattano 
alle forme dello spazio che le ospita; i corpi 
si fondono e danzano con la terra, le foglie, 
i rami e i tronchi degli alberi.
oltre che in contesti naturali, Cafelulé 
realizza le proprie performances all’interno 
di spazi urbani quotidiani, danzando su 
differenti architetture ed esplorandone le 
linee, i piani, i volumi e le forme.
La Compagnia si è aggiudicata il secondo 
posto al Concorso Coreografico Danz’è 
2012, Festival oriente occidente.
Le performances si effettuano anche in caso 
di pioggia.
Concept e coreografie: Cafelulé Danza.
Performers verticali: Federica Madeddu, 
Eleonora Merisio, Lucia Taietti.

Musicisti: Gipo Gurrado, Francesco Saverio 
Gliozzi.
In collaborazione con il Festival oriente 
occidente http://www.orienteoccidente.it.

Alle 11.00 e Alle 15.00 
Laboratorio per adulti
ProFuMI dell’orTo:  
dIMoSTrAzIoNe dI dISTIllAzIoNe  
IN CorreNTe dI VAPore

Come utilizzare le erbe aromatiche dell’orto 
per ricavarne oli essenziali.
A cura di Nicola Curzel, Agenzia Provinciale 
per la Protezione dell’Ambiente (APPA).
Iscrizioni tel. 0461 727700.
Partecipazione gratuita, presso il gazebo del 
parco e in caso di pioggia presso la tenso-
struttura parte alta del parco.

dAlle 14.00 Alle 18.00

dIMoSTrAzIoNe dI TeCNIChe BoNSAI

Lavorazione da parte di esperti di una pianta 
da vivaio per trasformarla in un bonsai.
Presso la serra del parco.

dAlle ore 15.00
Laboratorio creativo per bambini 
dai 5 ai 10 anni (massimo 25 partecipanti) 
orTo d’ASPorTo

Piccolo laboratorio di giardinaggio creativo 
per costruire un minuscolo orto portatile. 
Terra, semi, fiori e piante aromatiche 
troveranno casa in contenitori di recupero 
di varie forme e materiali. 
A cura di La Coccinella Soc. Coop.
Partecipazione gratuita, presso tenso-
struttura parte alta del parco. Non è 
richiesta iscrizione.

ore 15.00 e ore 17.00
Laboratorio creativo per bambini dai 5 ai 10 
anni (massimo 12 partecipanti)
PAeSAggI orgANICI

Laboratorio per creare paesaggi attraverso 
la tecnica del collage con elementi naturali 
come foglie, terra, pigne.
A cura di Rossella Libardoni.
Iscrizione: tel 0461 727700. 
Partecipazione gratuita, presso tenso-
struttura parte alta del parco.

ore 15.30
Laboratorio per adulti 
(massimo 15 partecipanti)
lATTe, yogurT e ForMAggI VegeTAlI 

Un corso con dimostrazione pratica su 
come ottenere bevande, yogurt e formaggi 
dai vegetali.
Conduce Grazia Cacciola (www.erbaviola.
com), specializzata in tecniche agronomiche 
ecosostenibili. Giornalista scientifico, è 
autrice di saggi e manuali sull’alimentazione 
consapevole e gli stili di vita etici.
Iscrizioni tel. 0461 727700.
Partecipazione gratuita - Presso la serra del 
parco.

ore 16.00

CoNCerTo CoN Il gruPPo hoTel rIF 

Il loro repertorio viaggia attraverso le 
musiche dei vari popoli dove più radicata è 
la tradizione musicale popolare, siano essi 
mediterranei o atlantici, con un orecchio 
attento alla storia ed alla tradizione. 
Spaziano dalle melodie orientali turche e 
balcaniche alle ballate klezmer, dai canti 
sefarditi ai canti popolari veneti, fino alla 
musica mediorientale e a quella celtica 
della Galizia spagnola.  
Paolo Bressan strumenti a fiato, Mirco 
Maistro fisarmonica, Angelo Giordano voce 
strumenti a corda e percussioni. 
Presso la sequoia all’ingresso principale 
del parco.

dAlle ore 15.30

SPeTTAColo TeATrAle Per BAMBINI: 
FAI Il Tuo gIro

È la storia di un seme di albero che viene 
al mondo dopo aver abbandonato il suo 
fiore a causa di un fortissimo vento. È dura 
per il piccolo semino iniziare la propria vita 
lontano dal suo fiore. Grazie all’aiuto dei 
quattro elementi, il seme cresce scoprendo 
che dentro di sé tutto è già pronto per la vita.
A cura di Le Chapeau de Rêves.
Presso l’installazione sequoia - ingresso 
principale del Parco.

dAlle ore 15.00 Alle 19.00 
VIe del CeNTro dI leVICo TerMe 

FeSTA delle ASSoCIAzIoNI   
Per lA SolIdArIeTà

A cura dell’Assessorato Attività Sociali del 
Comune di Levico Terme.

VENERDì 26 
dAlle 10.30 Alle 12.30 
e dAlle 15.00 Alle 18.00
Laboratorio per adulti 
(massimo 15 partecipanti)
l’ABC delle erBe oFFICINAlI   
ed AroMATIChe: 

Dalla semina alla raccolta e gli impieghi 
delle principali piante aromatiche: lavanda, 
timo, salvia, rosmarino, menta, basilico, 
santoreggia, issopo…. 
A cura di Laura Dell’Aquila Centro 
d’Esperienza del Parco delle Terme di Levico.
Iscrizioni tel. 0461 727700.
Partecipazione gratuita, presso la serra del 
parco.

orTo d’ASPorTo

Piccolo laboratorio di giardinaggio creativo 
per costruire un minuscolo orto portatile. 
Terra, semi, fiori e piante aromatiche 
troveranno casa in contenitori di recupero di 
varie forme e materiali. 
A cura di La Coccinella Soc. Coop.
Partecipazione gratuita, presso tenso-
struttura parte alta del parco. Non è richiesta 
iscrizione

ore 15.00 
Laboratorio per bambini dai 6 ai 10 anni 
(massimo 20 partecipanti)
lABorATorIo CreATIVo 
dI MANIPolAzIoNe dell’ArgIllA

Si realizzeranno simpatici oggetti attraverso 
la manipolazione dell’argilla, con proposte 
semplici e ben strutturate. 
Partecipazione gratuita, presso la bancarella 
artigianale di Pianu Ceramiche. Iscrizioni tel. 
329 1598014.

ore 16.00

CoNCerTo CoN Il gruPPo hoTel rIF 

Il loro repertorio viaggia attraverso le 
musiche dei vari popoli dove più radicata è 
la tradizione musicale popolare, siano essi 
mediterranei o atlantici, con un orecchio 
attento alla storia ed alla tradizione. 
Spaziano dalle melodie orientali turche e 
balcaniche alle ballate klezmer, dai canti 
sefarditi ai canti popolari veneti, fino alla 
musica mediorientale e a quella celtica della 
Galizia spagnola.  
Paolo Bressan strumenti a fiato, Mirco 
Maistro fisarmonica, Angelo Giordano voce 
strumenti a corda e percussioni. 
Presso la sequoia all’ingresso principale 
del parco.

DoMENICA 28
ore 10.30 
Laboratorio per adulti
(massimo 15 partecipanti)
lABorATorIo dI  
AuToProduzIoNe dI gerMoglI 

Autoprodurre in casa i germogli, un super-

ore 15.00
Laboratorio creativo per bambini 
dai 5 ai 10 anni (massimo 25 partecipanti)
VegeTAlI CoN le AlI

Armati di forbici, colla, cartoncino e un 
pizzico di creatività i bambini potranno 
divertirsi a dare vita a creature bizzarre e 
coloratissimi personaggi “orteschi”.
A cura di La Coccinella Soc. Coop.
Partecipazione gratuita, presso tenso-
struttura parte alta del parco. Non è 
richiesta iscrizione.

ore 16.00

CoNCerTo CoN I CAlICANTo

Gruppo tra i più popolari in Europa 
impegnato nella ricerca, divulgazione e 
sviluppo di percorsi artistici e creativi legati 
alla musica tradizionale e alla cultura.
Claudia Ferronato voce e  percussioni  
Giancarlo Tombesi contrabbasso  
Roberto Tombesi voce, mandole, 
organetti e percussioni  
Presso la sequoia all’ingresso principale del 
parco.

alimento. Verranno illustrate le tecniche 
per l’autoproduzione di germogli e 
germogliatori.
Conduce Grazia Cacciola
(www.erbaviola.com/), specializzata in 
tecniche agronomiche ecosostenibili. 
Giornalista scientifico, è autrice di saggi e 
manuali sull’alimentazione consapevole 
e gli stili di vita etici. Si occupa da anni 
di diffondere l’agricoltura naturale e 
l’agricivismo, promuovendo il ritorno 
all’autoproduzione. Ha strutturato e 
supervisionato progetti dell’Unione Europea 
per l’incentivazione delle coltivazioni con 
metodo biologico e biodinamico. È stata 
l’esperta di coltivazione naturale nella 
trasmissione Geo&Geo, Rai3, ed è spesso 
ospite di trasmissioni tv e radio come 
esperta di alimentazione naturale. 
Iscrizioni tel. 0461 727700.
Partecipazione gratuita - Presso la serra del 
parco.

ore 15.00, 15.45, 16.30, 17.30
Momenti di teatro per grandi e piccini
dIVerTeNTe INCoNTro 
CoN Il ProFeSSor SCAToloNI 

Gira il mondo Scatoloni, tenendo 
conferenze sul tema dei rifiuti, proponendo 
le sue teorie e il suo punto di vista sul tema.
Conosce benissimo i rifiuti, infatti per 
studiarli entra spesso nei cassonetti e nei 
bidoni, li osserva da vicino, li esamina,, li 
annusa, ad uno ad uno, li conosce bene, ci 
parla anche.
A cura di Nicola Sordo.
Presso il Grande Faggio.

ore 15.00
Laboratorio creativo per bambini  
dai 5 ai 10 anni (massimo 25 partecipanti)
VegeTAlI CoN le AlI

Armati di forbici, colla, cartoncino e un 
pizzico di creatività i bambini potranno 
divertirsi a dare vita a creature bizzarre e 
coloratissimi personaggi “orteschi”.
A cura di La Coccinella Soc. Coop.
Partecipazione gratuita, presso tenso-
struttura parte alta del parco. Non è 
richiesta iscrizione.

SABATo 27 
dAlle 10.30 Alle 12.30 
e dAlle 15.00 Alle 18.00
Laboratorio per adulti 
(massimo 15 partecipanti)
le erBe SelVATIChe IN CuCINA: 

Passeggiata con riconoscimento delle 
erbe selvatiche mangerecce e raccolta; 
pomeriggio in cucina con preparazioni di 
semplici ricette a base di erbe e fiori.
A cura di Laura Dell’Aquila Centro 
d’Esperienza del Parco delle Terme di Levico.
Iscrizioni tel. 0461 727700.
Partecipazione gratuita, ritrovo presso la 
serra del parco.

ore 11.00

CoNCerTo CoN I CAlICANTo 

Gruppo tra i più popolari in Europa 
impegnato nella ricerca, divulgazione e 
sviluppo di percorsi artistici e creativi legati 
alla musica tradizionale e alla cultura.
Claudia Ferronato voce e  percussioni  
Giancarlo Tombesi contrabbasso  
Roberto Tombesi voce, mandole, 
organetti e percussioni  
Presso la sequoia all’ingresso principale 
del parco.

ore 15.00, 15.45, 16.30, 17.30
Momenti di teatro per grandi e piccini
dIVerTeNTe INCoNTro 
CoN Il ProFeSSor SCAToloNI 

Gira il mondo Scatoloni, tenendo conferenze 
sul tema dei rifiuti, proponendo le sue teorie 
e il suo punto di vista sul tema.
Conosce benissimo i rifiuti, infatti per 
studiarli entra spesso nei cassonetti e nei 
bidoni, li osserva da vicino, li esamina,, li 
annusa, ad uno ad uno, li conosce bene, ci 
parla anche. A cura di Nicola Sordo.
Presso il Grande Faggio.

dAlle ore 15.00
Laboratorio creativo per bambini dai 5 ai 10 
anni (massimo 25 partecipanti) 

PRoGRAMMA RISERVATo  
ALLE SCUoLE

22 - 23 - 24
le tre giornate didattiche sulle 
tematiche dell’orto anticipano l’apertura 
di ortinparco e sono riservate alle 
scuole dell’infanzia e alle primarie. 

Iscrizione obbligatoria ai laboratori:
Partecipazione gratuita, iscrizione entro 
venerdì 29 marzo, Centro di Esperienza 
Parco delle Terme di Levico tel. 0461 
702263 (martedì mattina) e-mail: 
CE.edamb.parcodilevico@provincia.
tn.it - Michela Luise (ReteEdAmb) mobile: 
340-2570435 Maddalena Natalicchio 
(ReteEdAmb) mobile: 3474208456 oppure 
Parco di Levico Terme tel. 0461 706824 
e-mail: parco.levico@provincia.tn.it. 

Attività proposte a rotazione 
nelle tre giornate, a partire 
dalle ore 9.00 fino alle ore 15.30.

l’orTo deI BAMBINI

I bambini giocheranno con la terra, con 
i semi e con l’acqua, descrivendo gli 
“ingredienti” essenziali per la crescita 
di qualsiasi pianta. Si introdurranno tre 
aspetti fondamentali: i cicli dei materiali; 
il sole come “alimentatore” di questi cicli, 
la caratteristica degli ecosistemi naturali 
di non generare rifiuti.
Si realizzerà di un orto sinergico per 
mostrare ai bambini un luogo il più 
possibile simile ad un ecosistema 
naturale. 
A cura di Matteo Gadaleta.

uN orTo dI AMICI 

Imparare a creare un orto attraverso le 
consociazione tra gli ortaggi.
Ci sono verdure che vanno d’accordo 
e altre che invece non si sopportano 

e ci sono dei trucchetti per capire le 
interazioni tra le piante.
Quando si decide quali ortaggi coltivare 
nel proprio orto è saggio tener conto 
della consociazione, una tecnica che 
consiste nella coltivazione combinata 
di diversi ortaggi sullo stesso pezzetto 
di terra. La vicinanza di alcuni ortaggi 
ad altri ne aumenta la velocità nello 
sviluppo, le dimensioni, la protezione da 
alcuni parassiti e la qualità dei prodotti. 
A cura di Marina Fontana.

le SeNSAzIoNI  
hAN le oreCChIe luNghe. 
Il MoNdo deglI ASINI

I bambini si avvicinano all’asino in 
maniera graduale, approcciandosi nel 
pieno rispetto reciproco. L’obiettivo è 
quello di “imparare a percepire” tramite 
le dimensioni sensoriali (olfatto e udito), 
“sentiamo” a pelle quello che succede 
(tatto) dalla testa alla coda, forme e colori.
A cura di Federica Aste

le VIrTù deI SeMPlICI

Piccolo laboratorio di conoscenza sulle 
piante officinali
Si scoprirà il periodo di raccolta, le parti 
utilizzate, l’impiego e la proprietà delle 
piante Ciascun ragazzo pianterà in un 
piccolo vasetto da portare a casa/scuola 
la propria pianta officinale. 
Destinatari: bambini da 7 a 11 anni
A cura di LT di Borgo V. Rete trentina 
educazione ambientale

le STrANezze dell’orTo. 
uN lABorATorIo AllA SCoPerTA 
del CurIoSo MoNdo deglI 
orTAggI

Il laboratorio ha l’obiettivo di 
approfondire le conoscenze dei bambini 
sugli ortaggi di cui si alimentano oltre che 
di scoprire quali insospettabili forme e 
colori possono nascondersi in un piccolo 
grande mondo di biodiversità come l’orto.

Destinatari: bambini da 6 a 11 anni
A cura del Centro d’esperienza “Parco 
Terme di Levico” - Rete trentina di 
educazione ambientale

luNedì 22
ore 10.45

eArTh dAy (gIorNATA dellA TerrA). 
CerIMoNIA dI ACCoglIeNzA  
Per lA STAgIoNe deI FIorI!

L’Earth Day (Giornata della Terra) indica 
il giorno in cui si celebra l’ambiente 
e la salvaguardia del pianeta Terra. 
L’organizzazione delle Nazioni Unite ha 
reso ufficiale questa commemorazione 
fissandone la data, annualmente, 
al 22 aprile. L’Earth Day è quindi un 
appuntamento educativo ed informativo 
internazionale, istituito sia per valutare lo 
stato di salute attuale del nostro pianeta 
sia per realizzare delle piccole o grandi 
iniziative a favore della sua salvaguardia.
In questa giornata anche ad ortinparco 
festeggeremo la Terra attraverso degli 
appositi eco-laboratori a carattere 
interdisciplinare.
A cura di Luca Brunoro.

MerColedì 24
ore 9.45 e 11.00 - durATA 45 MIN

SPeTTAColo TeATrAle:  
FAI Il Tuo gIro

È la storia di un seme di albero che viene 
al mondo dopo aver abbandonato il suo 
fiore a causa di un fortissimo vento. 
È dura per il piccolo semino iniziare 
la propria vita lontano dal suo fiore. 
Grazie all’aiuto dei quattro elementi, il 
seme cresce scoprendo che dentro di sé 
tutto è già pronto per la vita: un ciclo 
meraviglioso. 
A cura di Le Chapeau de Rêves.


