
LUNEDÌ 29 APRILE
dalle 17.00 alle 19.00
UN SEGNALIBRO SALVA PIANETA
Impegnamoci a NON sprecare. Disegna e colora il tuo 
segnalibro e leggi la frase stampata per te da ricordare. 
Impariamo ad avere cura del nostro ambiente.

CARTOLINA-MANDALA per bambini 
Coloriamo insieme. Il Mandala è uno strumento 
particolarmente indicato per sollecitare la creativita’ 
e l’attenzione dei bambini. 

dalle 19.00 alle 20.00
DEGUSTAZIONE 
PARMIGIANO REGGIANO 

MARTEDĺ 30 APRILE
dalle 17.00 alle 20.00
CARTOLINA con MANDALA per bambini 
Decora il tuo biglietto d’auguri con i disegni mandala.

SHOPPER PERSONALIZZATA 
LETTERING creativo della tua iniziale sulla shopper. 
Facile da colorare a tema vegetale con rami, foglie e fiori 
in stile naturale ...

dalle 19.00 alle 20.00
Presentazione del libro:  
L’ACETO BALSAICO 
la tradizione insegna a cura di Renato Bergonzini
Degustazione per tutti! 

MERCOLEDÌ  1 MAGGIO
dalle 10.30 alle 12.00
UN SEGNALIBRO SALVA PIANETA
Impegnamoci a differenziare e le risorse, 
a NON sprecare. Disegna e colora il tuo segnalibro da 
portare sempre con te e leggi la frase sul segnalibro. Imparia-
mo ad avere cura del nostro ambiente.

dalle 15.00 alle 17.00
Laboratorio per bambini di semina. 
L’Orto in casa. “SPORCARSI LE MANI IMPARANDO”
Da un semino rinascecosa...basilico, prezzemolo, erba gatta. 
Oltre ad osservare, i bambini possono “SPERIMENTARE” la 
semina e portare il vasetto a casa per continuare coltivazione 
per vederlo germogliare.

RICICLO CREATIVO Tappi di sughero 
Da utilizzare come “segnanome” delle piantine che 
cresceranno. Useremo degli stecchini per spiedini per inserire 
i tappi e scrivere il nome della piantina aromatica
Mollette segnaposto o chiudipacco. 
Da una molletta da bucato...Affidandovi alla vostra 
fantasia possiamo sbizzarrirci nella scelta dei colori 
dando vita a coniglietti, galline e pulcini!..

CARTOLINA-MANDALA per bambini 
Coloriamo insieme. Il Mandala è uno strumento 
particolarmente indicato per sollecitare la creativita’ 
e l’attenzione dei bambini. 

dalle 17.00 alle 19.00
Presentazione del libro: 
REIKI Teorie e pratiche evolutive 
di Paolo Sessi
Il Reiki è una pratica di tipo spirituale che tratta problematiche 
fisiche, emozionali e mentali. Per il Reiki l’energia cosmica che 
pernea l’universo può essere canalizzata attraverso le mani di 
chi pratica questa disciplina.

Realizza il tuo sogno, pubblica il tuo libro 
Diventa autore... anche tu!

www.sigem.it            gruppo grafiche sigem - strappapensieri.com  

GIOVEDÌ 25 APRILE
dalle 10.30 alle 13.00
UN SEGNALIBRO SALVA PIANETA
NON sprecare! Leggi la frase sul segnalibro, fai un dise-
gno e colora il tuo segnalibro Impariamo ad avere cura del 
nostro ambiente.

dalle 15.00 alle 18.00
A SCUOLA DALLA NATURA
Laboratorio per bambini di semina. 
L’Orto in casa. “SPORCARSI LE MANI IMPARANDO”
Da un semino rinasce cosa...basilico, prezzemolo, erba gatta. 
Oltre ad osservare, i bambini possono “SPERIMENTARE” 
la semina e portare il vasetto a casa per continuare la coltiva-
zione per vederlo germogliare.

dalle 18.00 alle 20.00
RICICLO CREATIVO: Tappi di sughero 
Da utilizzare come “segnanome” delle piantine che cresce-
ranno. Useremo degli stecchini per spiedini per inserire i tappi 
e scrivere il nome della piantina aromatica.

dalle Bottiglie di plastica... rinascono tanti birilli per po-
ter dar vita al gioco del bowling, divertente ed adatto a grandi 
e piccini.
Mollette segnaposto o chiudipacco. 
DA una molletta da bucato... Affidandovi alla vostra fantasia 
possiamo sbizzarrirci nella scelta dei colori dando vita a co-
niglietti, galline e pulcini!..da usare come segnaposto a tavola 
attaccandole al tovagliolo od al bicchiere, oppure per chiude-
re delle confezioni regalo. 
(idea tratta dal calendario My Family ed. 2019)

dalle 18.00 alle 20.00
STOP AL BULLISMO ... Il coraggio è fuoco, 
il bullismo è fumo. Parliamone insieme ... 
con un amico speciale: Marco BARUFFARLDI

Al nostro stand puoi trovare...
I      my Family  IL CALENDARIO 2020 con nuo-
ve grafiche e SUPER COLORATO... da personalizzare come 
vuoi... per non dimenticare i tuoi impegni e nel retro tante idee  
IN OMAGGIO PER TE  Il calendario My family 2019

Calendario Strappapensieri 2020 
Idea Regalo: 365 citazioni, detti, aforismi  
di personaggi famosi o anonimi. Blocco in carta con 368 fogli, 
con SUPPORTO IN LEGNO DA SCRIVANIA

TUTTI I GIORNI
La fabbrica delle MERAVIGLIE propone:
SPAZIO  GIOCHI PER BIMBI 
Ti aspettiamo per giocare con i birilli e colorare insieme 

il MAXI QUADRO TAPPETO 
e le CARTOLINA-MANDALA

Fresco di stampa
GIOCO DI CARTE: PUUPAZZI !! 
Chi rimarrà l’ultimo “Puù” sano 
del gruppo? Attento... la PAZZIA è dietro l’angolo 
(o meglio ancora dietro ad ogni carta). 
Il gioco è rivolto a tutti ma soprattutto 
lo consigliamo alle famiglie!

DIVERTIMENTO 

SHOPPING E GUSTO

Modenafie
re

25 aprile - 1 maggio 2019

Sabato e Festivi: 10-22    Feriali: 17-22    

INGRESSO GRATUITO

PROGRAMMA:L’ambiente devi salvare e i rifiuti riciclare. Per far questo devi collaborare!

VENERDÌ 26 APRILE
dalle 17.00 alle 19.00
PERSONALIZZA LA TUA SHOPPER!
LETTERING creativo della tua iniziale sulla shopper. 

TOVAGLIETTA o GIOCO... ? 
Colora le tovagliette con la fabbrica delle meraviglie 
a cura grafiche SIGEM 

dalle 19.00 alle 20.00
L’ORTO NEL BALCOLE 
Anche in poco spazio è possibile coltivare il proprio cibo, con 
il fai da te. Consigli per realizzare un vaso di aromatiche.

SABATO 27 APRILE
dalle 11.00 alle 13.00
A SCUOLA DALLA NATURA
Laboratorio per bambini di semina. 
dalle 15.00 alle 17.00

CARTOLINA-MANDALA per bambini 
Coloriamo insieme. Il Mandala è uno strumento 
particolarmente indicato per sollecitare la creativita’ 
e l’attenzione dei bambini. 

dalle 16.00 alle 18.00
DIFENDIAMO L’AMBIENTE
Il giovanissimo illustratore e fumettista Lorenzo Di Salvio
leggerà a tutti i bambini il suo ultimo fumetto sulla tutela 
dell’Ambiente e realizzerà insieme a loro un divertente labora-
torio. A tutti i bambini presenti al laboratorio verrà rilasciato
il prestigioso diploma di...
DIFENSORE DELL’AMBIENTE!

dalle 19.00 alle 20.00
PASSIONE PER IL LAMBRUSCO
Presentazione del libro con degustazione 
per tutti! 

DOMENICA 28 APRILE    
dalle 10.30 alle 12.00
UN SEGNALIBRO SALVA PIANETA
Dobbiamo avere cura del nostro ambiente. 
Leggi la frase sul segnalibro, fai un disegno e colora 
il tuo segnalibro. 

dalle 15.00 alle 18.00
Laboratorio per bambini di semina. 
L’Orto in casa. “SPORCARSI LE MANI IMPARANDO”
Da un semino rinasce cosa...basilico, prezzemolo...

dalle 16.00 alle 19.00
ORIGAMI Tante idee di origami semplici per bambini. 
In giapponese, origami significa piegare ed è imparando a pie-
gare la carta che i bambini potranno scoprire come ottenere 
oggetti meravigliosi nati da un pezzo di carta.

dalle 18.00 alle 20.00
Presentazione del libro:  
RICORDI, RICETTE, CONSIGLI 
di Claudia Maria Boni. Un libro di cucina per tutti 

C

NUOVISSIMO


