
12 ·13 ·14 luglio 2019
p e l l iz z a no  · as i lo  n i d o 

Vent ’anni  fa nasceva a Pel l izzano i l  primo nido 
d’ infanzia del la Val le di  Sole… per festeggiare 
insieme questo impor tante traguardo, 
l ’Amministrazione comunale ha organizzato tre 
giorni  di  att iv ità, laboratori  ed eventi  aper t i  a 

tutta la comunità!

Per Info : Pro Loco Pellizzano : Tel.  +39 0463 751183 | www.pellizzano.com 
Silvia Morosini coordinatrice interna del nido di Pellizzano Tel.  +39 380 64 91 016
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p r o g r a m m a
venerdì 12 luglio

21.00 - 22.30 
Tille e la notte

 Ritrovo presso il nido*

Magiche storie di gufi e altri affascinanti animali della notte raccontate 
da Tille, la Vivena dei boschi.
Rivolto alle Famiglie. L’attività si svolgerà alla Pozza del Cagnolò. Al termine 
rientro al nido per bere un tè/camomilla e mangiare una fetta di torta. 
*In caso di pioggia l'attività verrà svolta al Nido.

sabato 13 luglio
domenica 14 luglio

10.00 - 12.30 
Terra che si 
trasforma

 Nido

Tracce, costruzioni, personificazioni e dolcetti. La creta si presta a mol-
teplici trasformazioni che avranno vita dalle mani e con gli strumenti a 
disposizione dei bambini. 
Rivolto ai bambini da 0 a 3 anni.

10.00 - 12.30 
Chicchi, chicchere e 

cucchiai
 Nido

Cascatelle di orzo, crateri di riso, suoni di lenticchie saranno protagoni-
sti dei giochi dei bambini. Mestoli e cucchiai, tubi e latte permetteranno 
ai bambini esplorazioni sensoriali e giochi di immaginazione.
Rivolto ai bambini da 0 a 3 anni.

10.00 - 12.30 
Intrecci di parole

 Casetta di legno | Little 
free library -  Parco Sama*

Le parole che sgorgano dai libri offrono viaggi immaginari, permettono 
incontri inusuali.  Piccini ed adulti, avranno modo di ascoltare racconti 
e narrazioni da famosi albi illustrati. 
Rivolto ai bambini da 0 a 6 anni. *In caso di pioggia l'attività verrà svolta al 
Nido.

10.00 - 12.30 
Bombe di fiori!

 Nido

Api e farfalle saranno felicissime di queste speciali bombe di semi 
pronte a fiorire… Scegli un posto che ti piace o che ha bisogno del tuo 
aiuto: un prato, parco,  ai bordi di una strada, in un’aiuola dimenticata 
tra le case del paese... Lancia la tua bomba di semi sul terreno. Fallo 
prima che arrivi l’inverno: i semini, una volta sotto terra avranno tutto il 
tempo per maturare e a primavera saranno pronti a sbucare e fiorire in 
un’esplosione di colori! Evviva!! Un laboratorio militante ispirati al “gue-
rilla gardening” per aiutare la natura e celebrarne la bellezza.
Rivolto ai bambini da 3 a 6 anni.

10.00 - 12.30 
Mostra, Nido aperto

 Nido

Visita agli spazi del nido.
Rivolto a tutti.

14.30 - 17.30 
Spaventapasseri 

Parco Sama*

Laboratorio per la creazione di spaventapasseri colorati per allestire 
Parco Sama. 
Rivolto ai bambini da 6 a 11 anni. 
*In caso di pioggia l'attività verrà svolta al Nido.

20.30 - 22.30 
Il limite apre 
al desiderio
Parco Sama*

Serata di confronto su cosa significa essere genitori  tra regole e 
libertà, aperta all'intera comunità. Relatrice: dott.ssa Alessia Franch 
psicoterapeuta e coordinatrice pedagogica de La Coccinella. 
Rivolto agli adulti.
*In caso di pioggia l'attività verrà all'Auditorium Comunale.

9.30 - 12.30 
14.30 - 17.30

Spaventapasseri 
Parco Sama*

Laboratorio per la creazione di spaventapasseri colorati per allestire 
Parco Sama.
Rivolto ai bambini da 6 a 11 anni.
*In caso di pioggia l'attività verrà svolta al Nido.

10.00 - 12.30 
Terra che si 
trasforma

 Nido

Tracce, costruzioni, personificazioni e dolcetti. La creta si presta a mol-
teplici trasformazioni che avranno vita dalle mani e con gli strumenti a 
disposizione dei bambini.
Rivolto ai bambini da 0 a 3 anni.

10.00 - 12.30 
Chicchi, chicchere 

e cucchiai
 Nido

Cascatelle di orzo, crateri di riso, suoni di lenticchie saranno protagoni-
sti dei giochi dei bambini. Mestoli e cucchiai, tubi e latte permetteranno 
ai bambini esplorazioni sensoriali e giochi di immaginazione.
Rivolto ai bambini da 0 a 3 anni.

10.00 - 12.30 
Intrecci di parole

Casetta di legno | Little 
free library -  Parco Sama*

Le parole che sgorgano dai libri offrono viaggi immaginari, permettono 
incontri inusuali.  Piccini ed adulti, avranno modo di ascoltare racconti 
e narrazioni da famosi albi illustrati. 
Rivolto ai bambini da 0 a 6 anni. 
*In caso di pioggia l'attività verrà svolta al Nido.

10.00 - 12.30 
Spaventa - mamme 

(e papà) da passeggio 
Nido

Un laboratorio creativo (dedicato ai più temerari) per realizzare con co-
lori, forbici, carte speciali e furbissimi ritagli divertenti shopper multiu-
so da usare come nascondigli per tesori e segreti o da indossare come 
maschera da paura per spaventare amici e parenti ! 
Rivolto ai bambini da 3 a 6 anni.

10.00 - 12.30 
Mostra, Nido aperto 

Nido

Visita agli spazi del nido.
Rivolto a tutti.

18.30
Inaugurazione

 Nido

Inaugurazione della mostra.
Rivolto a tutti.


