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COMUNE DI BOLOGNA
Quartiere San Vitale

Villa

Scandellara

Via Scandellara, 50 – Bologna

informazioni
tel. 051 535710 - 051 538178

sabato 
10 maggio 

alle 10.30
anteprima

per piccoli (9 ai 30 mesi)
SBOCCIANO LIBRI IN SOFFITTA

lettura animata a cura della 
Soffitta dei Libri ad iscri-

zione 051.538178

SerVizi del centro Scandellara
Biblioteca Scandellara
La Soffitta dei Libri
Laboratorio di Educazione Ambientale
Centro Musicale Stefano Cervellati
4° Centro Anni Verdi
La Scandella educativa di strada

promotori dell’iniziatiVa
Quartiere San Vitale
Istituzione Biblioteche
Associazione Le Ali della fantasia
Cooperativa Anima Mundi
ASP IRIDeS
ONLUS La Carovana
Associazione Sub Cave

Coordinatore commissione Presidente
scuola e sport Quartiere San Vitale

Luigi Tosiani Milena Naldi

I servizi del Centro Scandellara presentano

SCANDELLARA in FESTA
i diritti naturali dei bambini e delle bambine

sabato 17 maggio 2014
dalle ore 15.30

apertura della festa con:

il diritto all’uSo delle mani
la bottega del legno

il diritto agli odori
l’officina delle erbe aromatiche

il diritto a SporcarSi
acqua, terra, fango e...

il diritto al SelVaggio
esplorazioni nel canneto dello stagno

il diritto all’ozio
sotto l’albero per leggere in pace... 

e dalle 16.00 la festa continua con:

il diritto al dialogo e alla Strada
performance musicale delle ragazze e dei ragazzi di SCANDELLA LAB

Spettacolo muSicale di elV and the garden houSe
reggae latino emiliano

il diritto ad un buon inizio

Per tutta la durata della festa è previsto un mercatino con prodotti naturali

il centro Scandellara SoStiene

i diritti naturali dei bambini e delle bambine
in ricordo dell’impegno di gianfranco zaValloni

in caSo di maltempo l’eVento VerrÀ annullato
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