VIAGGIANDO

Provincia di Varese tra Liberty e Letteratura sul Sentiero 10

Giornata di giochi e prodotti locali
sul Sentiero 10

DOMENICA 12 GIUGNO
Il Liberty e il gioco per tutti:
costruire e sperimentare giochi nel Parco

I GIOCHI DEL CUORE

PUNTI RISTORO

Giochi della tradizione popolare locale: mosca cieca,
salto con elastico, quattro cantoni, corsa nei sacchi, campana, tiro alla fune, bandiera, direfarebaciareletteratestamento e molto altro ancora.

Stand Castanicoltori:
degustazione e vendita prodotti locali.

A cura dell’Associazione Amici del Campo dei Fiori (Varese),
Villaggio SOS (Morosolo - Va) e NEXT - Q (Varese)

TROTTA, TROTTA CAVALLINO!
Laboratorio di costruzione di un gioco tipicamente di
epoca Liberty: il cavallo di legno con bastone e rotella,
riproposto con materiali poveri e di riuso.
A cura dell'Associazione Atelier Capricorno - Cocquio (Va)

ARRIVA IL LUDOBUS!
Arriva il Ludobus, scatola magica itinerante che riempirà
gli spazi del Parco. Il Ludobus apre gli sportelli ed ecco
spuntar fuori trampoli, palloni, tricicli, trenini, tappeti
morbidi per saltare, biglie e molto altro ancora …
A cura della Cooperativa Sociale
Dire Fare Giocare Onlus - Castellanza (Va)

ACCADEMIA DEI GIOCHI DIMENTICATI
Grande gioco dell’oca sul prato con pedine e caselle di
ispirazione Liberty; laboratorio per la costruzione di girandole; area gioco con balocchi del passato (aquiloni,
marionette, burattini, trottole) ed esposizione sotto un
albero dedicata ai giochi di un tempo.

Cascina Zambella:
servizio merenda e pranzo
con piatti caldi.
Per il pranzo si consiglia
la prenotazione (telefonare al numero
335 6073511 oppure 329 5746430).
INFORMAZIONI PRATICHE
Sentiero 10
Tratto da Luvinate a Barasso
Ingresso: Luvinate
(località Il Poggio) o Barasso
(Colonia Elioterapica)
Si raccomanda abbigliamento
comodo e scarpe da tennis
In caso di pioggia la giornata è
rimandata a domenica 19 giugno
Durante la giornata sarà allestito
un punto ristoro presso
la Cascina Zambella.
E’ consigliata la prenotazione
(335 6073511 oppure 329 5746430)
La partecipazione
agli eventi è gratuita.
Non occorre iscrizione.

A cura del Teatro del Sole - Cocquio (Va)

I GIOCHI DEL PASSATO
Animazione teatrale con personaggi provenienti del passato per regalare i loro giochi ai bambini di oggi. Ma… il
viaggio dal passato è stato pieno di imprevisti e si sono
persi pezzi e regole dei giochi. I giovani spettatori sono
chiamati ad aiutarli e a ricostruire la memoria di un
tempo con giochi e laboratori.
A cura della Cooperativa Il Sorriso
Intrecci Teatrali - Porto Ceresio (Va)

Si fa presente che è esclusa
ogni responsabilità dell'Ente
per danni che dovessero
verificarsi a persone o cose
nel corso degli eventi
Per ulteriori informazioni
telefonare
al Parco Campo dei Fiori
(0332/435386)
o inviare una mail a
liberty@parcocampodeifiori.it

CACCIA AL TESORO e GIOCHI SENSORIALI
Caccia al tesoro lungo il Sentiero 10 alla scoperta degli
animali del bosco e tavola a disposizione die bambini
con giochi sensoriali, disegni e costruzione con oggetti
della natura.
A cura dell’Associazione I Maestri Itineranti - (Gallarate - Va)

Organizzazione
a cura del Parco Campo dei Fiori

