
 
 

PROGRAMMA SETTIMANA 1  
7-10 Giugno  

dalle 8.30 alle 16.30 
 
 
 

Tutti i giorni 
CREARE CON LA NATURA! | Laboratori creativi con colori naturali estratti 
da frutta, spezie e verdura. Esplorazioni, invenzioni, ricordi da mettere nel 
cassetto. 
A cura di Kilowatt 

● PORTARE: Zainetto con cappellino e impermeabile  
● una shopper di cotone da lasciare alle Serre e riprendere alla fine 

della settimana 
 
 
Martedi 7 
SVILUPPA DA SOLO IL TUO VIDEOGIOCO! | Laboratorio di Coding, logica e 
creatività: impariamo a programmare un videogame platform in 2 ore con 
gli strumenti del MIT (Massachussets Institute of Technology). 
A cura di Archilabò 

● PORTARE: TABLET O PC (già carichi e portare anche alimentatore) 
 
 

http://kilowatt.bo.it/
http://www.archilabo.org/


Mercoledì 8 
TRIATHLON DELL'INGEGNO |"Fantasia, intuizione, colpo d'occhio e velocità        
di esecuzione", sono la ricetta per gareggiare alle olimpiadi dei giovani           
makers!  
In una mattinata al parco si destreggeranno nella costruzione di          
cerbottane ed in gare di tiro al bersaglio. Stimoleranno le abilità manuali            
realizzando le freccette in carta e quelle digitali progettando e realizzando           
al pc la propria cerbottana personalizzata con una stampante 3D. 
A cura di Fablab Bologna 

● PORTARE: abiti comodi 
 
 
Giovedì 9 
UNA RICETTA AVVENTUROSA E MAGICA! | Laboratorio di cucina vera 
Ogni ricetta nasconde procedimenti segreti, strane alchimie, attrezzi 
speciali, l’identificazione degli ingredienti, origini leggendarie, le invenzioni 
di cuochi straordinari, diverse versioni legate a luoghi, territori, tradizioni 
familiari. Tutto da scoprire insieme in un viaggio pieno di sapori. E alla fine 
mangiamo ciò che abbiamo preparato assieme. 
A cura di CiboSociale 

● PORTARE: un grembiule da cucina  
 
 
Venerdì 10 
IMPRONTE TRA I RAMI | Laboratorio di esplorazione e composizione del 
movimento danzato tra interno ed esterni. Lo studio dei luoghi del corpo 
(snodi articolari, ossa, muscoli, cavità...) in relazione agli spazi del giardino 
sarà il tema di un incontro finalizzato alla realizzazione di brevi partiture 
coreografiche all'aria aperta.  
A cura di MUVet 

● PORTARE: abiti comodi 
 
 
Al pranzo, alla merenda e a tutti i materiali didattici necessari per i             
laboratori pensiamo noi! 
 

http://fablabbologna.org/
http://www.cibosociale.it/

