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FAVOLE RI-CICLABILI 
Spettacoli e laboratori per bambini e bambine 

dal 6 al 19 settembre 2017 

L’Associazione Culturale Dry-Art con il contributo del Quartiere San Donato - San Vitale e in 
collaborazione con l’Associazione GRAF San Donato, organizza Favole Ri-ciclabili, un percorso 
ludico sul tema del riciclo e della sostenibilità, rivolto ai/alle bambini/e dai 4 ai 10 anni. 

Una serie di incontri per esplorare attraverso la creatività, i principi di un'ecologia improntata alla 
sostenibilità e la virtuosa pratica della raccolta differenziata. 

Il progetto intende valorizzare un’area cruciale del Quartiere a forte vocazione sociale e stimolare nelle 
giovanissime generazioni la consapevolezza del rispetto dell’altro e dell’ambiente in cui si vive. 

Spettacoli di teatro si alterneranno a percorsi laboratoriali, tutti sul tema dell’ecologia, della sostenibilità 
e del riciclo, affinché la riflessione possa tradursi, attraverso l'esperienza ludica, in azioni concrete con 
un forte impatto creativo. 

Di seguito il calendario: 

Spettacoli di teatro e muppets a cura di Ambaradan Teatro 

- martedì 12 settembre “LA SIGNORA ALBERO E LE SUE STAGIONI” 
- COLORI-SAPORI-ODORI-EMOZIONI DELLE 4 STAGIONI 
Spettacolo sulla stagionalità degli alimenti 

- martedì 19 settembre “MISSIONE CITTÀ!” 
Spettacolo comico sul tema dell'educazione stradale  
nell’ambito della Settimana Europea della Mobilità 

Laboratori creativi “RICICL-ARTE” a cura di Costanza Nadalini e Giuliana Giardino / PERCORSI 
RICREATTIVI 

- venerdì 8 settembre  “INSOLITI PENNELLI” 
Spazzole e spazzolini, forchette di plastica, fili di lana, stoffa e tanto altro materiale diventeranno i 
nostri pennelli! Scopriremo che segno lascia ognuno di questi oggetti. 

- venerdì 15 settembre “MOSAICO PAZZO” 
Sperimentiamo con il tatto materiali vari e con essi creiamo un fantastico quadro da toccare con la 
tecnica del collage. 

Eventi gratuiti per bambini dai 4 ai 10 anni. 
Luogo di svolgimento: Area Giochi di Piazza Spadolini, Bologna. Dalle ore 17:30. 
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