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in collaborazione con con il contributo di

Il Parco si dà delle arie
Domenica 22 aprile

  Un pomeriggio di attività nell’ambito  
  del progetto MilanoSmartPark#Segantini
14.30 Che aria c’è proprio qui e proprio adesso?

  Bimbi e genitori assemblano la centralina di rilevamento della qualità  
  dell’aria: economica, affidabile, fornirà in rete dati in modo comprensibile.
  Con la guida di Wondermade   www.wondermade.it 
  impariamo ad approfittare delle nuove tecnologie  
  per vivere meglio in una città più pulita. 
  Il futuro è già qui: usiamolo!

16.00 Merenda offerta a tutti i bambini. 

16.30 Anche l’aria ha un corpo… Ma come lo acchiappo?
  Laboratorio creativo ludico per bambini “L’Acchiappavento”  
  organizzato e condotto da Campo Zoé.   www.campozoe.it

  Sperimenteremo la consistenza dell’aria  
  con giochi corporei e costruiremo  
  dei “segnavento” con materiali riciclati.

  Secondo  di una serie di 4 laboratori gratuito per una ventina  
  di bambini.  Presentarsi mezz’ora prima dell’inizio.

Per informazioni e per prenotarsi scrivere a: info@parcosegantini.it 
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Domenica 8 aprile alle ore 10
Assemblea annuale dei soci 

11.00 Presentazione della Camera della Musica  
  con il progettista (Azione 3 del progetto MilanoSmartPark#Segantini)

11.45 Presentazione del Progetto Alzheimer ACIM con 
  il relativo responsabile (Azione 6 del progetto MilanoSmartPark#Segantini)

12.30 Aperitivo (solo per soci, ospiti e familiari)

  Domenica pomeriggio, per i bambini
  ???????????????? 
14.30 Completiamo la casetta sull’albero  
  (osservatorio naturalistico) con CFU 
  Attività di laboratorio partecipato con possibile presenza di bimbi  
  e genitori su prenotazione.

16.00 Merenda offerta a tutti i bambini
16.30 Laboratorio creativo-ludico per bambini  
  organizzato e condotto da Campo Zoè 
  “LA NATURA DELLO SGUARDO”: ovvero come vedono gli animali  
  e come guardiamo noi. Inventiamo il modo di vedere di un animale  
  immaginario. Come vede una lucertola farfalla?
  Costruiamo binocoli e occhialoni con lenti di diversa natura  
  (reti, gelatine colorate…). 
  Un oggetto di cartone per muoversi e osservare il mondo  
  con occhi diversi e dei “visorini artigianali” che rimangono  
  a disposizione del parco nella casetta osservatorio. 

Questo sarà il primo di una serie di 4 laboratori gratuiti 
per 25 bambini al massimo.


