
Città di
Treviso

Comune di
Sarmede

Spettacoli teatrali, letture animate, laboratori, incontri con scrittori di libri per l'infanzia, 
animazioni con clown e burattinai, giochi e molte altre sorprese!

Treviso, Parco degli Alberi Parlanti, Parco di Villa Margherita, Viale Felissent 

domenica 10 giugno 2012
dalle ore 11 alle 21

presenta

...E TUTTI GIÙ
PER TERRA!

Per il picnic serale e il laboratorio “Uccelli di fuoco” è consigliata la prenotazione
entro il 4 giugno al numero 0422-694046 o via e-mail a info.parco@alcuni.it.

Si consiglia di portare un telo o una coperta.

Sono garantite le visite agli allestimenti
“Le macchine di Leonardo” e “Cuccioli e gli Animali Magici”

con un ingresso speciale di 5 Euro (il quarto membro di ogni famiglia entra gratis).

ore 11-13 Laboratori di manualità
(a cura di LILT Giocare in corsia, Ludoteca nel Paese di Alice, Unicef Treviso Laboratorio Pigotta)

ore 11-13 Letture animate (a cura dell’Associazione SeLALUNA) 
ore 11-13/15-19 “Torri di libri” - ovvero: bookcrossing in città (a cura dell’Associazione SASSI per Pollicino)
ore 11-13/15-19 Anteprima della prossima edizione de “Le immagini della fantasia”

(a cura della Fondazione Mostra Internazionale d’Illustrazione per l’Infanzia “S. Zavrel” di Sàrmede)
ore 11-13/16-19 Spazio “Latte e coccole” per le mamme che devono allattare e per i bimbi più piccoli

(a cura dell’Associazione Madamadorè)
ore 11.30 “Camper story” (a cura dell’Associazione Maga Camaja) 
ore 11.30 “C’era una volta Piero se volta” - letture di fiabe (a cura di LILT Giocare in corsia)
ore 15 “Omettineri nel Parco” – Lettura in movimento con Francesco Crosato e Alessandro De Bei

(a cura dell’Associazione SASSI per Pollicino) 
ore 15-19 Laboratori creativi (a cura della Fondazione Zanetti Onlus, LILT Giocare in corsia, Ludoteca nel Paese di Alice, 

Associazione SeLALUNA, Associazione Sogno Numero2, Unicef Treviso Laboratorio Pigotta)
ore 15-19 “Caccia alle foto: Chi trova gli amici trova un tesoro” – mostra fotografica (a cura della Fondazione Zanetti Onlus)
ore 15.30 Sàrmede racconta e “Camper story” (a cura dell’Associazione Maga Camaja) 
ore 16 Spettacolo “La Lampada di Aladino” - Compagnia L’Aprisogni
ore 17-17.30 Prima parte del laboratorio “Uccelli di fuoco”, attività straordinaria per la serata conclusiva
ore 17.30 Spettacolo “Il brutto anatroccolo” -  Gli Alcuni con Polpetta e Caramella
ore 17.30 Gli Alcuni raccontano le fiabe agli adulti
ore 18.30 Incontro-avventura con Alessandro Gatti, autore di Klincus Corteccia (a cura delle Librerie Lovat)
ore 19.15 Mitico PASTA/PICNIC serale in collaborazione con la Protezione Civile A.N.A. Sezione di Treviso
ore 20.15 Lancio “Uccelli di fuoco”, con le musiche di TrevisOttoni, ensemble di SASSI per Pollicino

P R O G R A M M A

L E G E N D A

Spazio laboratori

Spazio allattamento Tra gli alberi del Parco

Angolo letture Arena spettacoli

Cedraia - Spazio Lello&Lella

Cedraia - Spazio Cinema

Colonnato della Cedraia e Gran Finale

Cari Genitori, 
Gruppo 14 vi dà il benvenuto a questa nuova festa rivolta ai bambini e alle loro famiglie insieme 
alle Associazioni che si occupano di infanzia. 
Questo momento di festa ha come titolo “...E tutti giù per terra!” e non vuole essere una 
metafora della difficile situazione che stiamo attraversando ma un forte invito a “lasciarsi 
prendere dalla voglia di giocare con i nostri figli”.
Giocare con loro significa non perdere di vista l’importanza di lottare per la crescita di una 
cultura per l’infanzia che getti da subito le basi per un modo diverso di intendere il futuro.
Significa guardare oltre il proprio naso, capire che la soluzione dei problemi del presente non 
può prescindere da un progetto che tenga conto anche dei problemi di domani.
Significa parlare di sviluppo sostenibile, di riciclo, di energie alternative, di ambiente, di 
risparmio energetico, significa naturalmente proporre ai bambini modelli che sviluppino le 
potenzialità creative, di solidarietà e di cooperazione.
È un progetto ambizioso e abbiamo bisogno anche del Vostro aiuto e allora
“...tutti giù per terra!”.

GRUPPO 14

Info e Prenotazioni
0422.421165 - 0422.694046

info@gruppo14.org - www.gruppo14.org


