
Crescere in armonia: 
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Che cavolo seminiamo? 
Laboratori di semina di cavoli di tutti i tipi.
Per bambini dai 4 ai 14 anni.

il fantastico mondo dei lombrichi 
Come realizzare una lombricompostiera di casa.
Per bambini dai 4 ai 14 anni.
A cura di Movimento per la Decrescita Felice e Fruttorti.

le magie del latte 
Esperimenti con il latte per far riaffiorare magnifiche 
sfumature su car ta bibula e sprigionare la creatività dei 
nostri ar tisti-scienziati.

per bambini dai 3-6 anni • A cura di Fondazione Golinelli.

Dalle stalle alle stelle 
Laboratori sull’util izzo del materiale di imballaggio tipico 
delle nostre cucine.
per bambini dai 3-6 anni • A cura di Associazione Googol

nidi e mangiatoie: 
laboratorio pratico per aiutare gli uccelli selvatici.
per bambini dai 3 ai 10 anni • A cura di Lipu

Facciamo il pane...in piazza 
Laboratori di panificazione con la pasta madre.
Per bambini dai 4-10 anni • A cura di Movimento 
per la Decrescita Felice e Slow Food Parma.

Un Cibo da Museo 
Laboratori scientifici e di gioco alla scoperta dei prodotti 

tipici del territorio.
per bambini dai 6 ai 12 anni • A cura dei Musei del Cibo 
della provincia di Parma

Tuffiamoci nell’acqua 
Laboratori scientifici sulle proprietà 
fisico-chimiche dell’acqua.
Per ragazzi dai 10-14 anni • A cura di Associazione 
Parma Casa della Scienza.

la scienza tra i fornelli 
Tecniche culinarie che sfruttano le proprietà chimiche, fisiche e 
molecolari degli alimenti. Una giornata dedicata alle ricette di 

cucina molecolare.
Per bambini dai 6 anni ai 14 anni • A cura di Fondazione Golinelli.

Sabato 30 maggio 2015per giocare, sperimentare e scoprire, 
in diver tenti ed interessanti laboratori, 
le proprietà degli alimenti e dell’acqua, 
come creare oggetti con materiali da 

imballaggio, come far nascere 
cavoli sul balcone di casa… 

e tanto altro ancora…

i laboratori

Laboratori scientifici e di gioco per bambini, ragazzi e famiglie sui temi 
dell’educazione alimentare e della sostenibil ità ambientale.

Piazza Garibaldi - Parma • 10.30-19.00

Ci troveremo tutti 
in Piazza Garibaldi


