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iL sAbAtO 
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sToRiCo

AcCeSsO lIbErO e gRaTuItO
Le attività si terranno anche in caso di maltempo.

SaBaTo 8 gIuGnO

ScUoLa,
Ci RiVeDiAmO 
A SeTtEmBrE!
AtTiViTà a cIcLo cOnTiNuO (15-18)
• Animazione con Trucchetta e Palloncio truccabimbi, 

sculture di palloncini, baby dance, grandi giochi e 
spettacolo di bolle di sapone giganti

• Castelli gonfi abili

• Go Kart Mania!  una vera pista di go kart, 
a misura di bambino

oRe 17
SpEtTaCoLo - dImOsTrAzIoNe 
“La sCiEnZa mAgIcA”
 esperimenti di chimica, fi sica, aria, acqua e tanta magia 
con il Professor Dinamite e il suo Assistente Atomo. 

SaBaTo 15 gIuGnO

FeStA Di PrImAvErA 
e GnOmI, MiNiErE E 
LeGgEnDe
AtTiViTà a cIcLo cOnTiNuO (15-18)
• Api in città: scopriamo insieme il meraviglioso 

mondo delle api 

• Saponi naturali: laboratorio creativo con Davide

• Cagnolini da conoscere e coccolare, con la 
cooperativa sociale LavforLife

• Lo Gnometto del Trentino: laboratorio creativo 

• Storie e leggende con burattini di materiale riciclato

• Le palline dei desideri: laboratorio creativo a cura 
del Museo Spèrgmandlhaus (Palù del Fersina)

OrE 17 
“PeTeR PaN - ArTiNaRiA sHoW” 
Spettacolo di acrobatica aerea, 
tessuti e cerchio ispirato a Peter Pan
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