COMUNICATO STAMPA
IL FLE SI FA PICCOLO CON BIMBI LAB

Anche quest’anno il FLE- Festival dei luoghi e delle emozioni si rivolge ai più piccoli,
dedicando loro una sezione apposita, BimbiLab, con sette giornate di laboratori ed
esperienze collettive affinché anche loro possano sentirsi partecipi e protagonisti
nella comunità, “explorando” il territorio attraverso i cinque sensi.
Le attività, prenotabili sul sito www.festivaldeiluoghi.it, sono curate da InViaggio, in
collaborazione con Pan di Coccole, CartaKetipassa, Comitato genitori di Musestre,
MammeLab San Cipriano, Open Canoe-Open Mind, Sara Conte, Omero Vanin e
Comitato Genitori Scuola Primaria di Roncade.
Il calendario degli incontri di BimbiLab prevede:
venerdì 12 giugno ore 17.00-19.00, Az. Agriturismo Campo dei Grilli:
Food Explora: Gnam!
Una caccia al tesoro per conoscere, assaggiare e giocare con i sensi e gli alimenti. Un
percorso esperienziale nella campagna per una merenda speciale.
A seguire il laboratorio Origami – Fragole a merenda.
lunedì 15 giugno ore 17.00-19.00, Piazza Europa, Musestre:
Explora il blu: wow!
Un laboratorio in cui mettere in gioco le proprie capacità manuali, per esplorare
l’acqua e il cielo.
martedì 16 giugno ore 17.00-19.00, Fattoria Calgaro, via Stradazza 49, San Cipriano:
Explora la terra: toc!
Giochi per ri-scoprire la terra: toccando, annusando e gustando i segreti che la terra
gelosamente conserva.
mercoledì 17 giugno ore 9.30-10.30, Parco sul Musestre di Roncade:
Explora dentro e fuori: ssst!

Una lezione di yoga per bambini e adulti guidata da Sara e Omero che
accompagneranno genitori e bambini all’ascolto di se stessi e della natura.
Lezione di Yoga per adulti (tenuta da Sara Conte):
La lezione di Yoga proposta è insieme attività e rilassamento, in connessione con la
natura nel Parco del Musestre. E’ una lezione aperta a tutti e per tutte le età.
A seguire per le mamme e i bimbi una mezzora di Yoga giocoso insieme.
Lezione Yoga per bambini (tenuta da Omero Vanin):
In questa attività i bambini vengono accompagnati alla scoperta di se stessi e degli
altri attraverso il gioco, la sperimentazione, la creatività e il divertimento in un clima
di fiducia, rispetto e collaborazione. Lo Yoga facilità la conoscenza corporea che
diventa conoscenza di sé e padronanza del proprio comportamento per portare i
bambini verso una consapevolezza emotiva, affettiva e corporea.

giovedì 18 giugno ore 17.00-19.00, Azienda Vitivinicola Le Vigne, via Pantiera 100,
San Giacomo:
Explora le vigne: sniff!
Un percorso sensoriale, una passeggiata tra le vigne accompagnati da Gianluca
Giacomin e Omero Vanin.
A seguire i più piccoli saranno coinvolti in un laboratorio di cake design in cui,
giocando con la pasta di zucchero, creeranno delle dolci vigne.
venerdì 19 giugno ore 17.00-19.00, Parco degli Alpini di Biancade:
Explora veg: gnam!
Laboratorio di piccola pasticceria vegana per bambini, per impastare, annusare e poi
gustare assieme una merenda sana e divertente.

sabato 20 giugno ore 17.00-19.00, Parco sul Musestre di Roncade:
Sensorellando: Explora i sensi!
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