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Sabato 30 dalle 17.00 alle 19.00

NON STOP
A SCUOLA DALLA NATURA Laboratorio di semina 
per bambini  - L’Orto in casa “SPORCARSI LE MANI 
IMPARANDO” Da un semino rinasce cosa...basilico, 
prezzemolo, erba gatt a.
Colora il TUO SEGNALIBRO SALVA PIANETA 
- NON sprecare! 
RICICLO CREATIVO: Tappi di sughero. 
Da uti lizzare come “segnanome”.

dalle 17.00 alle 20.00 
LA CARTOLINA DELLE VACANZE?
Le vacanze si avvicinano! Vieni a disegnare, 
colorare e ritagliare la tua cartolina 
per poi spedirla a chi vuoi tu!

Dalle 17 alle 20.00 
La Fabbrica delle Meraviglie ospiterà la Lett ura 
animata a cura dell’autrice Sandra Bonacini 
con illustrazioni di Sara Bendin, presentazione 
con lett ura, animazione e coinvolgimento di alcuni 
racconti  per bambini tratti   da: Nella valle anti ca con 
Sandi e i folletti   degli animali.

Domenica 1 MAGGIO 
NON STOP dalle 10.00 alle 20.00
A SCUOLA DALLA NATURA Laboratorio di semina 
per bambini  - L’Orto in casa “SPORCARSI LE MANI
 IMPARANDO” Da un semino rinasce cosa...basilico, 
prezzemolo, erba gatt a.
Colora il TUO SEGNALIBRO SALVA PIANETA 
- NON sprecare! 

dalle 11.00 alle 12.00
Lett ering creati vo con Cristi na!
Colora e decora la tua lett era per renderla speciale 
come te e coloriamola insieme.

Dalle 15.00 alle 18.00 
La Fabbrica delle Meraviglie ospiterà la Lett ura 
animata a cura dell’autrice Sandra Bonacini 
con illustrazioni di Sara Bendin, presentazione 
con lett ura, Ugo il millepiedi che navigava in internet 
- Racconti  per tutt a la famiglia

Dalle 15 alle 17 INDOVINA INDOVINELLO: gioca con 
noi... indovinelli per i piccoli lett ori e tanti  regalini da 
Grafi che SIGEM, la Fabbrica delle Meraviglie.

Dalle 17.00 alle 20.00 
TATTOO MANIA - Tatuaggi e ti mbri temporanei 
per bambini. Senza esagerare, un bel tatuaggio 
fa sempre la sua fi gura.
Crea il tuo bigliett o d’auguri con il collage creati vo 
di fi ori in carta. 

Lunedì 25 APRILE dalle 10.30 alle 19.00 

NON STOP
A SCUOLA DALLA NATURA Laboratorio di semina per 
bambini - L’Orto in casa “SPORCARSI LE MANI
IMPARANDO” Da un semino rinasce cosa...basilico, 
prezzemolo, erba gatt a.
Colora il TUO SEGNALIBRO SALVA PIANETA 
- NON sprecare! 
RICICLO CREATIVO: Tappi di sughero. Da uti lizzare come 
“segnanome” delle pianti ne che cresceranno

Dalle 10.00 alle 11.00 
TATTOO MANIA - Tatuaggi e ti mbri temporanei 
per bambini. Senza esagerare, un bel tatuaggio 
fa sempre la sua fi gura.

Dalle 11.00 alle 12.00
Lett ering creati vo con Cristi na!
Colora e decora la tua lett era per renderla speciale 
come te e coloriamola insieme.
Colora il TUO SEGNALIBRO SALVA PIANETA 
- NON sprecare! 

Dalle 15.00 alle 16.00 Laboratorio creati vo
PERSONALIZZA LA TUA SHOPPER!
Colora e decora la tua shopper per renderla speciale 
come te! 

Dalle 16.00 alle 17.00
INDOVINA INDOVINELLO: gioca con noi... indovinelli 
per i piccoli lett ori e tanti  regalini da Grafi che SIGEM, 
la fabbrica delle meraviglie.

dalle 16.00 alle 18.00
Lett ering creati vo con Cristi na!
Colora e decora la tua lett era per renderla speciale 
come te e coloriamola insieme.

Da martedì 26 a venerdì 29 APRILE
NON STOP dalle 17.00 alle 21.00
tanti  laboratori creati vi per bambini
LE MANI IN CARTA – REGALA UN FIORE 
Crea il tuo bigliett o d’auguri con il collage creati vo 
di fi ori in carta. UNA CARTOLINA DELLE VACANZE?
Le vacanze si avvicinano! Vieni a disegnare, colorare e 
ritagliare la tua cartolina per poi spedirla a chi vuoi tu! 
TOVAGLIETTA o GIOCO... ? Colora e gioca 
con la Fabbrica delle Meraviglie di Grafi che Sigem. 

Al nostro stand puoi trovare...
I love My Family -  IL CALENDARIO 2022 e il nuovo 2023 

Con nuove grafi che e SUPER COLORATO... 
da personalizzare come vuoi... per non dimenti care 
i tuoi impegni.:) Vieni a vederlo! Ancora più bello!

Sabato 23 APRILE  dalle 17.00 alle 21.00

NON STOP
A SCUOLA DALLA NATURA Laboratorio di semina 
per bambini  - L’Orto in casa “SPORCARSI LE MANI 
IMPARANDO” Da un semino rinasce cosa...basilico, 
prezzemolo, erba gatt a.
Colora il TUO SEGNALIBRO SALVA PIANETA - NON 
sprecare! 
RICICLO CREATIVO: Tappi di sughero. Da uti lizzare 
come “segnanome” delle pianti ne che cresceranno

Dalle 17.00 alle 20.00
La Fabbrica delle Meraviglie ospiterà la Lett ura 
animata a cura dell’autore Marco Smiraglio 
che parlerà dei suoi libri di fi abe e coinvolgerà 
i bambini nell’inventare una storia.
Insieme ai bambini che parteciperanno 
inventeranno una storia che diventerà un libro. 

Dalle 17.00 alle 21.00 
TATTOO MANIA - Tatuaggi e ti mbri temporanei 
per bambini. Senza esagerare, un bel tatuaggio 
fa sempre la sua fi gura.
LE MANI IN CARTA - REGALA UN FIORE 
Crea il tuo bigliett o d’auguri con il collage creati vo 
di fi ori in carta. Laboratorio per bambini

Domenica 24 APRILE  
NON STOP dalle 10.30 alle 13.00
Colora le tovagliett e con la Fabbrica 
delle Meraviglie - A scuola dalla natura
Ore 11 INDOVINA INDOVINELLO: gioca con noi... 
indovinelli per i piccoli lett ori

NON STOP Laboratorio di semina per bambini.
Da un semino rinasce cosa...basilico, prezzemolo...
Consigli per realizzare un vaso di aromati che.

Dalle 15.00 alle 18.00
Lett ura animata a cura dell’autore Marco Smiraglio 
che parlerà dei suoi libri di fi abe 
e coinvolgerà i bambini nell’inventare una storia.
Insieme ai bambini che parteciperanno 
inventeranno una storia che diventerà un libro. 

Dalle 17.00 alle 19.00 
Lett ering creati vo con Cristi na!
Colora e decora la tua lett era per renderla speciale 
come te e coloriamola insieme.
Colora il TUO SEGNALIBRO SALVA PIANETA! 
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 Laboratori creativi per bambini  e tanti libri per i nostri ospiti
La Fabbrica delle Meraviglie a cura di Grafi che Sigem quest’anno sarà presente con un’ area dedicata esclusivamente ad editori che pubblicano libri e arti coli per l’infanzia. 
Abbiamo il compito di off rire “materiale” di qualità per invogliare i fi gli a leggere più dei genitori.
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