
GIOVEDÌ 30 MAGGIO
19.00 | Ingresso festa

INAUGURAZIONE

INTERVENGONO:

Luca Sabattini
Consigliere Regione E.R.

Il Sindaco di Castelfranco E.
Il Sindaco di San Cesario s.P.

SPORT E VITA ALL’ARIA APERTA

19.00 | percorso naturale dentro e fuori bosco
1a La ViverVerde
Corsa podistica non competitiva - Percorsi 
immersi nella natura km 3 e 7, con ristoro
Ritrovo ore 18,00 - Partenza ore 19,00 
Iscrizioni fino al 28 Maggio 
Per info: cell. 3703762267 - sport@boscoalbergati.it
Euro 2,00 bimbi fino a 6 anni gratis. In 
collaborazione con UISP Comitato di Modena

19.00-22.00 | Prato giochi laghetto
A PAGAMENTO

Tree climbing e ponte tibetano fra gli alberi
NOVITÀ! Quest’anno l’arrampicata anche in 
coppia. Anche per adulti

21.00 | Tenda Sport & Ballo
La notte verde delle ginnastiche
Esibizione di ACRODANCE con Soc. ginnastica 
LA TROTTOLA

21.30 | Planetario
Un bosco di stelle
Osservazione gratuita al telescopio delle stelle e 
del pianeta Giove

ATTIVITÀ PER BAMBINI

20.00-22.00 | Ludotenda
Ludoteca per i più piccoli

CONFERENZE E SEMINARI

PROGRAMMA DETTAGLIATO: 
WWW.VIVERVERDE.IT

20.30 | Fienile
Conferenza di apertura sul tema 
dell’economia green

EVENTI E SPETTACOLI

20.00 | Tenda Polivalente
A PAGAMENTO

Mister Pignoletto va in Basilicata
Una cena in cui il cibo ed il vino diventano 
ambasciatori della cultura dei territori
Prenotazione obbligatoria 
entro il 28 Maggio: 059 924013
Organizzazione Cantine Riunite & Civ Castelfranco 
Emilia

20.30 | Piazza
“45 giri fa”, the Radio Luxembourg in 
concerto
Siamo negli anni 60 e 70, segnati dal suono del 
piccolo disco in vinile. Juke box e mangiadischi 
sono i fedeli riproduttori delle due tracce, lato A 
e lato B. 
The Radio Luxembourg trascina con musica e 
racconto in un vortice di twist, alligalli e shake per 
veri appassionati

VENERDÌ 31 MAGGIO

SPORT E VITA ALL’ARIA APERTA

19.00-22.00 | Prato giochi laghetto
A PAGAMENTO 

Tree climbing e ponte tibetano fra gli alberi
NOVITÀ! Quest’anno l’arrampicata anche in 
coppia. Anche per adulti.

21.00 | Tenda Sport & Ballo
La notte verde delle danze
“NON C’È 2 SENZA 3”
Esibizione di danza con KINESFERA DANCE 
CENTER STUDIO Asd

21.30 | Planetario
Un bosco di stelle
Osservazione gratuita al telescopio delle stelle e 
del pianeta Giove 

ATTIVITÀ PER BAMBINI

19.00- 21.00 | Ludotenda
Laboratorio creativo naturale “Natural Mania”
Prepariamo insieme originali composizioni di 
piante con materiali di riciclo

20.00-21.30 | Ludotenda
Laboratorio creativo sensoriale 
“Ambiente in tutti i sensi”
Tocchiamo, scopriamo e disegniamo misteriosi 
oggetti della natura

20.00-21.30 | Ludotenda
Laboratorio creativo di pittura su sassi 
“Sassi in gran forma”
Cosa si nasconde dietro la forma di un sasso?

20.00-22.00 | Ludotenda
Ludoteca per i più piccoli

EVENTI E SPETTACOLI

20.30 | Piazza
CANTINE RIUNITE & CIV presenta
Andrea Barbi e Davide Turci: racconti e 
canzoni in dialetto …senza sottotioli
Reading Show ANDREA BARBI, voce e chitarra 
DAVIDE TURCI, chitarra/banjo Emanuele Iotti, 
percussioni Matteo “Puppi” Luppi

SABATO 1 GIUGNO

SPORT E VITA ALL’ARIA APERTA

10.00-12.00 | Prato giochi laghetto
Laboratorio creativo naturale 
per bimbi e adulti
“Orto naturale in balcone e giardino”
Realizziamo un mini orto attraverso la semina ed il 
trapianto di piante orticole e fiori

10.00-12.00 | Ludotenda e parco
Laboratorio educazione ambientale 
“Seguimi nella natura e poi realizziamo un 
fogliario”
Un giro nel parco alla ricerca delle foglie delle 
specie presenti e realizzazione di un fogliario

10.00-19. 00 | Bosco laghetto
“Il labirinto del per…come”
APERTO A TUTTI
Un labirinto esperienziale nel verde, un percorso 
dove sentire la “MUSICA delle PIANTE” e con 
zone ad hoc dove giocare, riflettere, indovinare, 
costruire e creare con gli elementi della natura

10.00-20.00 | Spazio in sella
Cavalli e cavalieri: tutti in sella!
Battesimo della sella con le Giubbe Verdi

10.00-22.00 | Prato giochi laghetto
A PAGAMENTO
Tree climbing e ponte tibetano fra gli alberi
NOVITÀ! Quest’anno l’arrampicata anche in 
coppia. Anche per adulti.

10.30-12.00 | Prato Mobility Dog
Avvicinamento alla Mobility©
Breve prova individuale per conoscere ed iniziare 
ad affrontare qualche piccolo esercizio
Per cani con accompagnatori

10.30-12.30 e 16.00-18.00 
Prato giochi laghetto
Laboratorio di gruppo con prenotazione a 
partire da 30 minuti prima “Bosco, amore 
e fantasia”
Inventiamo insieme una storia

15.00-19.00 | Prato giochi
Laboratorio ludico sportivo 
“Gioco sport karate”
Attività dinamiche tra corpo, movimento, 
emozione e cognizione

15.30-17.00 | Ludotenda e parco
Laboratorio educazione ambientale 
“Seguimi nella natura e poi realizziamo un 
fogliario”
Un giro nel parco alla ricerca delle foglie delle 
specie presenti e realizzazione di un fogliario

15.30-18.00 | Prato giochi laghetto
Alberi che vivono e convivono
Quante cose si possono raccontare e scoprire 
sugli alberi!
Visite guidate per grandi e piccoli alla scoperta 
degli alberi di Bosco Albergati per conoscerli, 
interpretare le loro strategie di crescita in bosco 
e capire con quanta intelligenza riescano ad 
adattarsi all’ambiente che li circonda.
Partenze alle 15.30 - 16.30 - 17.30. Durata del 
percorso: 30 minuti
Iscrizioni gratuite sul posto 
A cura di NUOVA LINFA 

16.00-17.00 | Prato Mobility Dogs
“BauBau biscotti”
Laboratorio di biscotti per cani con avanzi di cibo, 
seguendo le ricette di nutrizionisti per cani 
Per bambini e genitori

16.00-18.00 | Planetario
Osserviamo la nostra stella: 
il SOLE al telescopio

16.00-18.00 | Prati bosco
Droni ed aeromodelli in volo sui prati 
del bosco
Esibizioni di volo con GACE
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16.00-19.00 | Prato giochi laghetto 
“Tutte per una, una per tutte!”
Esploriamo il mondo tutto al femminile degli 
insetti sociali

A seguire
“Sulla via del miele”
Laboratorio dimostrativo su api, smielatura e 
apicoltura

17.00- 20.00 | Laghetto
Laboratorio educazione ambientale 
“Alimentare, pescare con il retino, osservare 
e liberare gli abitanti del laghetto”

18.00 | Tenda Sport & Ballo
La notte verde delle danze
Spettacolo di DANZA SPORTIVA con DANZALAND 
Asd

18.30 | Prato giochi
DogCityRun - La Corsa col Tuo Migliore 
amico
Sosteniamo il Canile della Tua Città
Check aperto dalle 17.00
Partenza ore 18.30

21.30 | Planetario
Un bosco di stelle
Osservazione gratuita al telescopio delle stelle e 
del pianeta Giove

ATTIVITÀ PER BAMBINI

10.00 tutto il giorno | Ludotenda
Laboratorio creativo “Tutti aviatori!”
Crea il tuo aeroplano: con pochi e semplici 
materiali realizziamo insieme un aeroplanino da 
far volare all’aperto

10.00-12.00 | Ludotenda
Ludoteca per i più piccoli

10.00-12.00 | Ludotenda
Grande gioco a stand “GiochinBosco”
Animazione, caccia al selfie e giochi a premi di 
movimento 

10.00-12.00 | Ludotenda
Laboratorio espressivo di terra cruda 
“InTERRAgire”
Impastiamo e modelliamo piccole sculture di terra

10.00-12.00 | Ludotenda
Laboratorio creativo naturale 
“Natural Mania”
Prepariamo insieme originali composizioni di 
piante con materiali di riciclo

10.00-12.00 | Ludotenda
Laboratorio creativo di cucina per adulti 
e bambini con Fata Cuoca “Impariamo ad 
usare gli attrezzi di cucina: il mattarello”

10.00-12.00 | Ludotenda
Laboratorio creativo con materiali di 
recupero “Gnomi e folletti, gli amici 
perfetti”
Creiamo gli gnomi e i folletti del bosco

Bosco secolare | ore 11-15-17

Aus e Pit e Il grande 
gioco dell'evoluzione
L'umanità è in pericolo, gli scienziati hanno 
lanciato l'allarme! Due nostri lontanissimi 
antenati sono qui per insegnarci, chi li 
aiuterà a rimettere a posto le cose? 
Gioco-avventura per 
bambini e genitori sulle orme 
dell'australopiteco. Durata 80’.
Posti limitati. Biglietto unico 8 €
Bambino + genitore 15 €
Prenotazioni: www.cronoeventi.it

14.00-18.00 | Ludotenda
Laboratorio ecologico “Pianta, scarta 
e decora”
Trapianto di piantine di basilico nei vasetti di latta 
da decorare con il feltro

14.00-18.00 | Ludotenda
Laboratorio creativo ecologico 
“La bottiglia attira insetti”
Come costruire una trappola ecologica per insetti 

15.00 | Bosco secolare
Aus e Pit e Il Grande Gioco dell’evoluzione
Gioco-avventura per bambini e genitori sulle orme 
dell’australopiteco

15.00 -19.00 | Ludotenda
“Esperimenti-Amo: la fisica con i tuoi occhi”
Giochi con la fisica e gara di ricerca meteoriti nel 
bosco, per tutta la famiglia 

15.30-18.30 | Ludotenda
Laboratorio creativo di pittura su stoffa 
“Natura in borsa”
Personalizziamo una borsa di tessuto prendendo 
spunto dagli elementi della natura attorno a noi

15.30-19.00 | Ludotenda
Laboratorio creativo con materiali di 
recupero “Gnomi e folletti, gli amici 
perfetti”
Creiamo gli gnomi e i folletti del bosco

15.30-19.00 | Ludotenda
Laboratorio creativo con materiali di 
recupero “Vola nel paese di Millecolori 
ed aiuta i bimbi a salvare il mondo, 
riciclando”
Crea la tua collana dei millecolori

16.00-18.00 | Ludotenda
Laboratorio creativo di cucina per adulti 
e bambini con Fata Cuoca “Impariamo ad 
usare gli attrezzi di cucina: il pelapatate e 
l’affetta verdure” 

16.00-19.00 | Ludotenda
Laboratorio espressivo di modellazione 
della creta “L’isola di creta insieme a Vasco”

16.00-21.00 | Stand Hera Infolab
Laboratorio di riciclo creativo
Trash Art - Riproduzione di opere d’arte famose 
usando esclusivamente materiale di scarto

16.00-19.30 e 20.00-22.00 | Ludotenda
Ludoteca per i più piccoli

16.00-19.30 | Ludotenda
Grande gioco a stand “GiochinBosco”
Animazione, caccia al selfie e giochi a premi di 
movimento 

16.00-20.00 | Ludotenda
Laboratorio creativo naturale 
“Natural Mania”
Prepariamo insieme originali composizioni di 
piante con materiali di riciclo

17.00 | Bosco secolare
Aus e Pit e Il Grande Gioco dell’evoluzione
Gioco-avventura per bambini e genitori sulle orme 
dell’australopiteco

17.00-20.00 | Ludotenda
Laboratorio espressivo di terra cruda 
“InTERRAgire”
Impastiamo e modelliamo piccole sculture di terra

17.00-20.00 | Ludotenda
A PAGAMENTO (3€)

Laboratorio creativo ecologico “La casa 
per gli insetti da portare a casa con te”
Costruiamo un rifugio per i nostri insetti utili, per 
un perfetto equilibrio biologico

19.00-22.00 | Ludotenda
Laboratorio creativo sensoriale 
“Ambiente in tutti i sensi”
Tocchiamo, scopriamo e disegniamo misteriosi 
oggetti della natura

19.00-22.00 | Ludotenda
Laboratorio creativo di pittura su sassi 
“Sassi in gran forma”
Cosa si nasconde dietro la forma di un sasso?

EVENTI E SPETTACOLI

10.00-23.00 | Tenda Polivalente
MercatinoMamme la Cultura del Riuso
Nato per consolidare la cultura della responsabilità 
personale rispetto alla produzione e allo 
smaltimento dei rifiuti. Dove si può trovare tutto 
quanto serve ai bambini, pronto per essere ceduto 
e “adottato” in altre case

20.30 | Piazza

MODENA BEAT FESTIVAL 
4a edizione
Ritorna il festival a cura dell’associazione Avanzi di 
Balera con una serata per celebrare le origini della 
musica contemporanea: dalle 20.30 un susseguirsi 
di concerti dal vivo tra la musica dei fabolous four 
di Liverpool, The Beatles, interpretati dalla storica 
band modenese “Beat Repeat”, e i loro rivali, 
The Rolling Stones, rievocati da “The Serpenti”, 
formazione nata da varie band modenesi 
accomunate dalla stessa passione: dai primi album 
di pura matrice britannica alle origini del rock 
and roll di “Sticky Fingers ed Exile”, The Serpenti 
vi faranno assaporare in un live sanguigno e cosa 
poteva essere vedere i Rolling Stones nel 1972.
E ancora spazio al Beat italiano con gli “Acqua 
Brillante” e al gran finale di serata con quel rithm 
and blues e funky che divenne il re incontrastato 
delle discoteche: sul palco arriva la “Jimmy James 
Browning Band”, allacciate le cinture!
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DOMENICA 2 GIUGNO

SPORT E VITA ALL’ARIA APERTA

9.30-12.30 | Tenda Sport&Ballo
Allenamento-gara karate
A cura di La Città degli Alberi 

10.00-12.00 | Stand AlimentAzione
Laboratorio di psicomotricità 
“Giocomotricità”
A cura ADS Ohana-Modena, nell’ambito 
del progetto di comunità “Sani stili di vita-
alimentazione e movimento”

10.00-12.00 | Prato giochi laghetto 
Laboratorio creativo naturale per bimbi 
e adulti “Orto naturale in balcone e 
giardino”
Realizziamo un mini orto attraverso la semina ed il 
trapianto di piante orticole e fiori

10.00-12.00 | Laghetto
Laboratorio educazione ambientale 
“Alimentare, pescare con il retino, 
osservare e liberare gli abitanti del 
laghetto”

10.00-19.00 | Bosco laghetto
“Il labirinto del per…come”
Un labirinto esperienziale nel verde, un percorso 
dove sentire la “MUSICA delle PIANTE” e con 
zone ad hoc dove giocare, riflettere, indovinare, 
costruire e creare con gli elementi della natura
Aperto a tutti

10.00-20.00 | Spazio in sella
Cavalli e cavalieri: tutti in sella!
Battesimo della sella con le Giubbe Verdi

10.00-22.00 | Prato giochi laghetto
A PAGAMENTO

Tree climbing e ponte tibetano fra gli alberi
NOVITÀ! Quest’anno l’arrampicata anche in 
coppia. Anche per adulti.

10.30-12.30 e 16.00-18.00 
Prato giochi laghetto
Laboratorio di gruppo con prenotazione a 
partire da 30 minuti prima “Bosco, amore 
e fantasia”
Inventiamo insieme una storia

10.30-12.30 e 15.00-18.30 | Bosco
Percorso “a Guardia del Bosco”
Dedicato ai ragazzi che vogliono cimentarsi in 
attività naturalistiche. Orientandosi con la Mappa, 
attraversando il bosco, si scoprono curiosità e si 
risolvono “i riccio-problemi”. Si parte a squadre /
famiglie (con età miste: ce n’è per tutti!)
Ritrovo ore 10 e 15 Prato giochi.Premiazione ore 
12.30 e 18.30-
Estrazione dei premi - Borracce Acciaio inox- tra i 
partecipanti che hanno concluso positivamente il 
percorso. A cura di Guardie Ecologiche Volontarie

10.30-12.30 | Prato Mobility Dog
Passeggiata “a 6 zampe” con Mobility©
Passeggiata nel bosco con il superamento di 
piccoli esercizi in ambiente naturale.
Per cani e proprietari.
Iscrizione gratuita obbligatoria a partire dalle 10.00

11.00-12.30 | Ludotenda e parco
Laboratorio educazione ambientale 
“Seguimi nella natura e poi realizziamo un 
fogliario”
Un giro nel parco alla ricerca delle foglie delle 
specie presenti e realizzazione di un fogliario

15.00-18.00 | Prato giochi laghetto 
“Tutte per una, una per tutte!”
Esploriamo il mondo tutto al femminile degli 
insetti sociali

A seguire
“Sulla via del miele”
Laboratorio dimostrativo su api, smielatura e 
apicoltura 

15.30-18.00 | Prato giochi laghetto
Alberi che vivono e convivono
Quante cose si possono raccontare e scoprire 
sugli alberi!
Visite guidate per grandi e piccoli alla scoperta 
degli alberi di Bosco Albergati per conoscerli, 
interpretare le loro strategie di crescita in bosco 
e capire con quanta intelligenza riescano ad 
adattarsi all’ambiente che li circonda.
Partenze alle 15.30 - 16.30 - 17.30. Durata del 
percorso: 30 minuti
Iscrizioni gratuite sul posto 
A cura di NUOVA LINFA

16.00-17.00 | Prato Mobility Dog
Laboratorio di costruzione di giochi per 
cani con materiali di riciclo “Giocando si 
impara...a riciclare!”
Per bimbi e genitori 

16.00-18.00 | Prati bosco
Droni ed aeromodelli in volo sui prati del 
bosco
Esibizioni di volo con GACE

16.00-18.00 | Planetario
Osserviamo la nostra stella: il SOLE al 
telescopio 

16.00-18.00 | Laghetto
Laboratorio educazione ambientale
“Alimentare, pescare con il retino, 
osservare e liberare gli abitanti del 
laghetto”

17.00 | ritrovo Stand AlimentAzione
Le scuole in cammino
Una camminata lungo il sentiero del bosco, rivolta 
alle famiglie e non solo…si corre a sei zampe, 
insieme a Fido con la Dog Run, nell’ambito 
del progetto di comunità “Sani stili di vita-
alimentazione e movimento”
Contributo 1 euro per maggiorenni, il ricavato 
andrà alle scuole del territorio
Iscrizione a partire dalle 17,00 Partenza 18,00. Con 
ristoro finale 

17.00-20.00 | Prato Mobility Dog
Avvicinamento alla Mobility©
Breve prova individuale per conoscere ed iniziare 
ad affrontare qualche piccolo esercizio
Per cani con accompagnatori

17.30-19.00 | Ludotenda e parco
Laboratorio educazione ambientale 
“Seguimi nella natura e poi realizziamo un 
fogliario”
Un giro nel parco alla ricerca delle foglie delle 
specie presenti e realizzazione di un fogliario

18.00-19.00 | Bosco laghetto
“Storie di cantastorie, 
l’arte di raccontare con la voce”
Le zirudelle in vernacolo tipico bolognese, 
tratte da avvenimenti realmente accaduti, con 
il cantastorie Gianni, erede della tradizione 
famigliare Boldrini 

18.30-20.00 | Tenda Sport&Ballo
La notte verde delle danze
La scuola di danza IL CIGNO di Monteveglio, 
Valsamoggia presenta:
Suite da “IL MAGO DI OZ” e “OMAGGIO A 
J.S. BACH” con la partecipazione della SWAN 
COMPANY
Regia e direzione artistica Ornella Verde

21.30 | Planetario
Un bosco di stelle
Osservazione gratuita al telescopio delle stelle e 
del pianeta Giove

ATTIVITÀ PER BAMBINI

10.00 tutto il giorno | Ludotenda
Laboratorio creativo “Tutti aviatori!”
Crea il tuo aeroplano: con pochi e semplici 
materiali realizziamo insieme un aeroplanino da 
far volare all’aperto

10.00-12.00 | Ludotenda
Ludoteca per i più piccoli 

10.00-12.00 | Ludotenda
Grande gioco a stand “GiochinBosco”
Animazione, caccia al selfie e giochi a premi di 
movimento 

10.00-12.00 | Ludotenda
Laboratorio espressivo di terra cruda 
“InTERRAgire”
Impastiamo e modelliamo piccole sculture di terra

10.00-12.00 | Ludotenda
Laboratorio creativo naturale 
“Natural Mania”
Prepariamo insieme originali composizioni di 
piante con materiali di riciclo

10.00-12.00 | Ludotenda
Laboratorio creativo di cucina per adulti e 
bambini con Fata Cuoca “Cuciniamo con 
Fata Cuoca: Sushi dolce Filippo”

10.00-12.00 | Ludotenda
Laboratorio creativo con materiali di 
recupero “Gnomi e folletti, gli amici perfetti”
Creiamo gli gnomi e i folletti del bosco

10.00-12.00 | Ludotenda
Laboratorio creativo di pittura su sassi 
“Sassi in gran forma”
Cosa si nasconde dietro la forma di un sasso?

10.00-12.00 | Ludotenda
A PAGAMENTO (3 €)

Laboratorio creativo ecologico “La casa 
per gli insetti da portare a casa con te”
Costruiamo un rifugio per i nostri insetti utili, per 
un perfetto equilibrio biologico
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10.00-12.00 | Ludotenda
Laboratorio creativo sensoriale
“Ambiente in tutti i sensi”
Tocchiamo, scopriamo e disegniamo misteriosi 
oggetti della natura

10.30-12.30 | Stand Hera Infolab
Laboratorio di riciclo creativo
Trash Art - Riproduzione di opere d’arte famose 
usando esclusivamente materiale di scarto

Bosco secolare | ore 11-15-17

Aus e Pit e Il grande 
gioco dell'evoluzione
L'umanità è in pericolo, gli scienziati hanno 
lanciato l'allarme! Due nostri lontanissimi 
antenati sono qui per insegnarci, chi li 
aiuterà a rimettere a posto le cose? 
Gioco-avventura per 
bambini e genitori sulle orme 
dell'australopiteco. Durata 80’.
Posti limitati. Biglietto unico 8 €
Bambino + genitore 15 €
Prenotazioni: www.cronoeventi.it

15.00 | Bosco secolare
Aus e Pit e Il grande gioco dell’evoluzione
Gioco-avventura per bambini e genitori sulle orme 
dell’australopiteco

15.00-17.00 | Stand AlimentAzione 
Laboratorio per bimbi e ragazzi 3/14 anni 
e genitori “Costruiamo insieme il diario 
alimentare e atlante delle porzioni”
A cura operatori Ausl Modena, nell’ambito 
del progetto di comunità “Sani stili di vita- 
alimentazione e movimento”

15.00-19.00 | Ludotenda
“Esperimenti-Amo: la fisica con i tuoi occhi”
Giochi con la fisica e costruzione di missili e razzi 
con materiali di riciclo, per tutta la famiglia

15.00-20.00 Stando Hera Infolab
Laboratorio di riciclo creativo
Trash Art - Riproduzione di opere d’arte famose 
usando esclusivamente materiale di scarto

15.30-18.30 | Ludotenda
Laboratorio creativo di pittura su stoffa 
“Natura in borsa”
Personalizziamo una borsa di tessuto prendendo 
spunto dagli elementi della natura attorno a noi

15.30-19.00 | Ludotenda
Laboratorio creativo con materiali di 
recupero “Gnomi e folletti, gli amici perfetti”
Creiamo gli gnomi e i folletti del bosco

16.00-18.00 | Ludotenda
Laboratorio creativo di cucina per adulti e 
bambini con Fata Cuoca “Cuciniamo con 
Fata Cuoca: dolci alberi”

16.00-19.00 | Ludotenda
“L’isola di creta insieme a Vasco”
Laboratorio espressivo di modellazione 
della creta

16.00-19.00 | Ludotenda
Laboratorio espressivo di terra cruda 
“InTERRAgire”
Impastiamo e modelliamo piccole sculture di terra

16.00-19.00 | Ludotenda
A PAGAMENTO (3€)

Laboratorio creativo ecologico
“La casa per gli insetti da portare a casa 
con te”
Costruiamo un rifugio per i nostri insetti utili, per 
un perfetto equilibrio biologico

16.00-19.00 | Ludotenda
Laboratorio creativo sensoriale 
“Ambiente in tutti i sensi”
Tocchiamo, scopriamo e disegniamo misteriosi 
oggetti della natura

16.00-19.00 | Ludotenda
Laboratorio creativo di pittura su sassi 
“Sassi in gran forma”
Cosa si nasconde dietro la forma di un sasso?

16.00-19.00 | Ludotenda
Laboratorio creativo di riciclo “Da cosa 
nasce cosa: il recupero che non ti aspetti!”
Idee e sperimentazioni con il “rifiutato” di ogni 
giorno

16.00-19.30 e 20.00-22.00 | Ludotenda
Ludoteca per i più piccoli

16.00-19.30 | Ludotenda
Grande gioco a stand “GiochinBosco”
Animazione, caccia al selfie e giochi 
a premi di movimento 

16.00-20.00 | Ludotenda
Laboratorio creativo naturale “Natural Mania”
Prepariamo insieme originali composizioni di 
piante con materiali di riciclo

17.00 | Bosco secolare
Aus e Pit e Il grande gioco dell’evoluzione
Gioco-avventura per bambini e genitori sulle orme 
dell’australopiteco

CONFERENZE E SEMINARI

11.00 | Piazza
In bicicletta. Piste ciclabili, mobilità 
sostenibile, cicloturismo
Video proiezioni e filmati su piste ciclabili europee 
e cicloturismo Laboratori a cura delle Associazioni 
del territorio.
Presentazione del Questionario “CASTELFRANCO 
IN BICICLETTA” a cura delle Associazioni 
Castelfranchese: Arci Solidarietà, Castelfranco 
Emilia e San Cesario, Centro Vivo, 
Cittadinanzattiva, Proloco, Bugs Bunny, Gruppo 
d’Acquisto Solidale GAS C’é

EVENTI E SPETTACOLI

10.00-23.00 | Tenda Polivalente
MercatinoMamme la Cultura del Riuso
Nato per consolidare la cultura della responsabilità 
personale rispetto alla produzione e allo 
smaltimento dei rifiuti. Dove si può trovare tutto 
quanto serve ai bambini, pronto per essere ceduto 
e “adottato” in altre case

20.30 | Piazza
MODENA BEAT FESTIVAL
Woodstock Celebration, 1969-2019
In occasione del 50° anniversario, il Modena Beat 
Festival porta in scena il repertorio più amato del 
Concerto che ha cambiato il mondo.
Da Santana a Janis Joplin, dai C.C.R. ai Blood 
Sweet and Tears, dai Jefferson Airplane agli WHO, 
e poi Jimi HENDRIX, Joe Cocker,con un finale 
esplosivo fra le note di “Acquarius” e “Let the 
Sunshine”...

22.30 | Piazza
Estrazione premi della lotteria Chi ama 
Bosco vince!
La lotteria che ti premia e si prende cura del parco
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INGRESSO
LIBERO

DAL 30 MAGGIO AL 2 GIUGNO 2019

MANGIARE 

SANO

MUSICA SPORT

SPETTACOLI

GIOCHI

ViverVerde è organizzato da La Citta degli Alberi è un'associazione 
di promozione sociale impegnata 
nella cura e nella tutela del bosco 
ideato dall'Arch. Cesare Leonardi

Se vuoi aiutarci a preservare 
il querceto secolare e a valorizzare 
il bosco, dona il tuo 5x1000 a La Città 
degli Alberi C.F. 94086800367

"Credo che avere la terra 
e non rovinarla 

sia la più bella forma d'arte 
che si possa desiderare!"

Andy Warhol


