Bologna 19 Novembre - 8 Dicembre

FESTA DEGLI ALBERI 2016
Mostre, passeggiate, escursioni, laboratori, incontri, conversazioni, corsi,
letture, spettacoli, balli, canti, feste e piantagioni di alberi

Comune di Bologna Settore Ambiente ed Energia - BAC - Bologna Ambiente Comune
051 2194702 - ambientecomune@comune.bologna.it - www.comune.bologna.it/festadeglialberi
Fondazione Villa Ghigi 051 3399084 / 3399120 - info@fondazionevillaghigi.it - www.fondazionevillaghigi.it
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FESTA DEGLI ALBERI 2016
La Festa degli Alberi (Arbor Day) è nata negli Stati Uniti nel 1872, lo stesso anno in cui venne
istituito il primo parco naturale del mondo, quello di Yellowstone. Nella prima edizione furono
piantati migliaia di alberi nel Nebraska e in altri stati e nei decenni successivi la festa si è diffusa in
numerosi altri paesi del mondo. In Italia è arrivata alla fine dell’Ottocento e, pur con periodi di
maggiore o minore fortuna, viene tuttora celebrata e alla luce delle grandi questioni ambientali
tende ad assumere significati sempre nuovi e rilevanti. L’essenza della festa, tuttavia, non è
cambiata nel tempo, perché il gesto simbolico che ne riassume il senso è, allora come oggi, la
piantagione di alberi, coinvolgendo le scuole e, se possibile, tutta la comunità.
Da qualche anno il Comune di Bologna ha ripreso questa tradizione, corrispondendo alle
sollecitazioni venute dai ministeri dell’Ambiente e dell’Istruzione per recuperare la consuetudine
della festa, che ha assunto la denominazione di Giornata Nazionale degli Alberi e in Italia si
celebra il 21 novembre. Negli anni scorsi sono stati piantati vari esemplari arborei negli spazi verdi
scolastici e anche quest’anno nuove piante verranno messe a dimora in alcune scuole. Un altro
modo per sottolineare l’attenzione che l’Amministrazione comunale riserva in misura crescente
all’educazione all’aperto, anche attraverso interventi formativi nei nidi e nelle scuole dell’infanzia e
tanti piccoli progetti di miglioramento “naturale” dei giardini scolastici tuttora in corso. Una voglia
di piantare alberi che è testimoniata anche dal successo del programma Un albero per te, proposto
dalla Fondazione Villa Ghigi nel parco omonimo, e dal lancio del programma comunale di
crowdfunding Radici, che prosegue le iniziative del progetto europeo Gaia, anch’esso dedicato alla
piantagione di alberi nel territorio comunale. Nell’edizione 2016, come di consueto grazie al
contributo di passione e di idee di tanti soggetti attivi in città, è stato composto un ricco e
fantasioso calendario di iniziative. Dal 19 novembre all’8 dicembre, nel centro storico, in periferia
e in collina, ci saranno davvero tante interessanti occasioni per adulti e bambini, che vi invitiamo a
scoprire nelle pagine che seguono.
Durante la Festa degli alberi sarà possibile contribuire al programma Radici, effettuando
la donazione anche di persona negli info point OPENGAIA presenti negli appuntamenti
contrassegnati dall’icona
Hanno collaborato
Agriverde, AICS - Comitato Provinciale di Bologna, Antoniano Onlus, Arci Bologna, Arvaia,
Associazione Parco Museale della Valle di Zena, Aula Didattica Parco Grosso, Azienda Agricola
Magli, Biblioteche Borgo Panigale, Casa di Khaoula, dei Bambini, Lame e Luigi Spina, CBG
Piùinsieme e Tasso Inventore, Mirella Castaldini, Centro Antartide, Centro Gioco Grosso Tasso,
Centro Sociale Lunetta Gamberini - Gruppo Fortemente, Comitato InCantaGiardino,
ComunicaMente, Coro Canta e Cammina, Creavalore, Crexida, Rossana di Stefano, Fienile Fluò,
Fondazione Golinelli, Marina Girardi, Gruppo Montagnola, Il tempo dei giochi, InEuropa srl, Istituto
Comprensivo Dozza, Kilowatt, Labù, La Nottola APS-ASD, La Soffitta dei Libri, LEA Villa Scandellara,
Legambiente Emilia-Romagna, Libreria Trame, Liceo Artistico Arcangeli, Liceo Scientifico Sabin,
Nino Lontani, Ludovarth, Madreselva, MAMbo Museo d’Arte Moderna di Bologna, Museo dei
Botroidi di Luigi Fantini, Nunù per l’Infanzia, Oasi dei Saperi, Orto Botanico di Bologna, Attilio
Palumbo, Carlo Pagani, Roberto Parmeggiani, Passi ed Emozioni Nordic Walking ASD, Percorsi
RiCREAttivi, RTI Per il Verde di Bologna (Coop Operosa, Coop Avola, Coop Agri 2000 e Consorzio SIC
- Coop Sociali Agriverde, Il Baobab e COpAPS), SALTinBANCO, Scuole dell’infanzia Anna Frank,
Cantalamessa, Degli Esposti, Fresu, Giaccaglia Betti, Ferrari, Marsili, Molino Tamburi, Scarlatti, 18
aprile, scuole primarie Don Milani e Fortuzzi, Selenite, SET C’era una volta e Artelier, Chiara Soldati,
Teatro dei Mignoli, TREES, Gaetano Ungarelli, UPM - Un punto Macrobiotico, Vitruvio
A cura della Fondazione Villa Ghigi

Foto di copertina di Daniele Zappi
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In occasione della Festa degli alberi verranno piantati
Nei giardini scolastici
Scuola dell’infanzia Marsili - un acero campestre
Scuole dell’infanzia Molino Tamburi e Degli Esposti - un ippocastano e un orniello
Scuola dell’infanzia Scarlatti - un albero di Giuda e un melo
Scuola dell’infanzia Ferrari - due ornielli
Scuola dell'infanzia Anna Frank - arbusti e rampicanti (calicanto e vite americana)
Scuola primaria Fortuzzi - una farnia
Istituto comprensivo Dozza - 50-60 alberi autoctoni
In parchi e giardini pubblici
Parco Lunetta Gamberini - due tigli e due aceri campestri
Giardino Kolletzek - un pero, un melo, un ciliegio e un albicocco

Nel periodo della Festa degli alberi sono visitabili le mostre
Alberi che camminano - Mostra disegni nomadi di Marina Girardi, Centro Natura - via Albari, 4/a
dal 15 novembre 2016 al 15 gennaio 2017
Le stagioni dell’albero del frutteto - mostra fotografica, con un’esposizione di disegni di Chiara
Soldati - Azienda agricola Magli Tonino - via Olmetola, 18 - dal 20 Novembre all’8 Dicembre, tutti i
giorni - ore 9-11 e 15-17 - domenica e festivi solo mattino.
Mostra calendario Diventare alberi 2017 - a cura dell’associazione di promozione sociale TREES Urban Center - Salaborsa - piazza Nettuno, 3 - dal 21 Novembre al 7 Dicembre, lunedì ore 14.3020, martedì -venerdì 10-20, sabato 10-19, domenica e festivi chiuso.
Un albero per te - Mostra di immagini grafiche degli studenti del Liceo Artistico per il progetto Un
albero per te della Fondazione Villa Ghigi; a cura di Paola Sapori e Claudia Bergonzoni - Centro
studi didattica delle arti - Liceo Artistico “F. Arcangeli” - via Cartoleria, 9, 26 Novembre ore 10.3013 (inaugurazione), 29 Novembre ore 16-19 e 6 Dicembre ore 16-19.
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Sabato 19 Novembre

Ore 9.30-12.30
SET Il tempo dei giochi - via dello Sport, 25 - bus 14 e 21
IL DIRITTO AL GIOCO E LA FESTA DEGLI ALBERI: LETTURE, LABORATORI E ATTIVITÀ CREATIVE
CHE INTRECCIANO ARTE E NATURA
Lettura e laboratorio a cura delle educatrici del servizio
Alcune letture che parlano di natura e alberi e laboratorio conseguente.
Gratuito, bambini dai 3 ai 6 anni con accompagnatori.
Info 051 6141147 - setiltempodeigiochi@comune.bologna.it

Ore 10-12.30
Parco Villa Ghigi - ritrovo all’ingresso al parco di via San Mamolo (Giardino Norma Mascellani)
CONOSCERE E RICONOSCERE GLI ALBERI DEL PARCO
Scoprire i nomi degli alberi con l’ausilio della
guida alle piante legnose del Parco Villa Ghigi
Una passeggiata autunnale a cura della Fondazione
Villa Ghigi per imparare a riconoscere alcuni dei
principali alberi del parco utilizzando la Guida alle
piante legnose del Parco Villa Ghigi, che tutti possono
scaricare dal web sul proprio smartphone o tablet e
portare con sé per cimentarsi in autonomia nel
riconoscimento degli alberi anche in altri parchi e
giardini di Bologna.
Gratuito, per tutti.
Info Fondazione Villa Ghigi - 051 3399084 / 3399120 - info@fondazionevillaghigi.it
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Ore 10-13
Supermercato Coop - via Gorki, 6 - bus 27 e 62
TREE4SOIL
Banchetto informativo e raccolta firme per People4Soil a cura di Legambiente Emilia-Romagna
Torna la Festa dell’Albero, campagna
nazionale di Legambiente dedicata alla
messa a dimora di nuovi alberi per
valorizzare e rinvigorire il verde urbano.
Come ogni anno durante la mattinata
doneremo giovani alberi alle scuole
della città! Inoltre sarà presente un
banchetto informativo presso il quale
verrà distribuito materiale gratuito e
sarà possibile sostenere la nostra
raccolta firme People4Soil: battaglia che
vuole portare all’approvazione di una
legge europea che riesca a fermare il
consumo e l’impoverimento del suolo.
Info 051 241324 - info@legambiente.emiliaromagna.it

Ore 10.30-12.30
SET Biblioteca dei Bambini - spazio lettura - via Sant’Isaia 20/b - bus 14 e 21
TI LEGGO DUE STORIE... DI ALBERI
Letture animate seguite da un laboratorio “sensoriale” in cui i bambini realizzeranno, con le erbe
aromatiche, un albero “profumato”; a cura di Maria Zanarini, operatrice della Biblioteca dei
Bambini.
Le letture , rese “magiche” dall'animazione,
condurranno i bambini a un'attività laboratoriale
semplice e particolare che li stimolerà a realizzare,
insieme all'adulto accompagnatore,
un albero ricco di profumi e materiali naturali.
Durante il periodo della festa degli alberi, dal 19
novembre all’8 dicembre, sarà allestito in
biblioteca un espositore con libri a tema.
Gratuito, per bambini e adulti; le coppie
decideranno al momento se collaborare insieme
o realizzare il proprio albero profumato in
autonomia. Prenotazione consigliata.
Info 051 580447
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Domenica 20 novembre

Ore 9.30-17
Museo dei Botroidi di Luigi Fantini, via Tazzola, 10 - Monte delle Formiche - Pianoro
DENDRON, IO ALBERO – IN VAL DI ZENA
Mostra e visita guidata a cura di Michelangelo Di Venere e Lamberto Monti - Associazione Parco
Museale della Val di Zena
Mostra fotografica all’interno del museo:
fotografie di alberi meravigliosi della Val di Zena
e del Monte delle Formiche scattate da
Michelangelo Di Venere. Se il tempo lo permette,
alle 11 si parte dal museo per una passeggiata di
un’ora e mezza circa nel bosco, lungo il percorso
CAI 815, per osservare alcuni alberi particolari
(difficoltà media).
La mostra è gratuita e il museo è a offerta libera,
per tutti. Prenotazione consigliata.
Info cedocmonteformiche@libero.it - 333 6124867 (Lamberto Monti)

Ore 10-12
Ingresso del Parco Villa Spada - incrocio vie Saragozza e Casaglia - bus 20 e 58
TREKKING TEATRALE “ALBERI IN COLLINA”
Dal Parco Villa Spada al San Pellegrino
La collina agricola è un trekking teatrale
che racconta la storia di chi è tornato a
piantare alberi in collina e, dunque, di
alberi dai frutti dimenticati, piante di vite,
ulivi, agricoltori vecchi e nuovi in una
drammaturgia creata dal Teatro dei Mignoli
sotto la direzione di Mirco Alboresi e
basata su interviste e racconti di abitanti
della collina. Lungo il percorso e nel finale troveremo “La merenda del Contadino” con prodotti del
territorio collinare per tutti i gusti! Con Mirco Alboresi, Andrea Filippini, Barbara Baldini, Andrea
Zacheo, Giuliano Amadesi, Debora Binci e la partecipazione di Denise Gnudi e Simona Barilari. Ha
collaborato Annamaria Chiavelli.
A pagamento, spettacolo più merenda 12 euro- Prenotazione obbligatoria (minimo 30, massimo
50 persone).
Info 338 3802652 - teatrodeimignoli@alice.it
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Ore 11-13
Chiesa di San Martino - Parco della Chiusa
(Talon) - Casalecchio di Reno - bus 20
CACCIA ALLA TRACCIA
Escursione e caccia al tesoro nel parco
della Chiusa alla ricerca di tracce curata
da La Nottola APS-ASD
Un percorso a squadre porterà i bambini
alla ricerca di elementi della natura, come
foglie, impronte, animali, frutti e fiori,
necessari per completare la caccia e raggiungere il tesoro finale. L’obiettivo è portare i bambini a
contatto con la natura, stimolare la loro curiosità e valorizzare il lavoro di squadra. Insieme agli
esperti, i bambini si muoveranno nella natura e si emozioneranno attraverso un’attività di
orientamento che permette di affinare concentrazione, coordinazione, percezione del proprio
corpo e dello spazio circostante.
Gratuito, prenotazione obbligatoria; adatto a bambini di tutte le età. Indossare calzature adatte e,
se lo si ha, portare un binocolo. L’escursione verrà annullata se non si raggiungerà il numero
minimo di iscritti e in caso di maltempo.
Info trekking.la@nottola.org -www.nottola.org - 339 7669229

Ore 15-16.30
Spazio Verde - Parco della Montagnola - via Irnerio, 2/3
INCORNICIAMO IL PARCO
Esplorazione e laboratorio a cura del Gruppo Montagnola - un progetto di Arci Bologna e
Antoniano Onlus, in collaborazione con ComunicaMente
Dopo una breve passeggiata nel parco alla ricerca di
foglie, rametti e fiori, i bambini si trasformano in
piccoli botanici pronti alla catalogazione dei materiali
raccolti, con i quali realizzare un erbario e prendere
spunto per la creazione di una loro personale e
originale cornice “naturale” costruita con gli
elementi trovati.
Offerta libera a sostegno del progetto “Rivoluzione
Verde. La Montagnola: il tuo Parco!”.
Prenotazione obbligatoria. Bambini 6-12 anni,
massimo 25 partecipanti. L'attività si svolgerà anche
in caso di maltempo.
Info 051 19984190 - info@montagnolabologna.it
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Ore 15.30-17.30
Azienda agricola Magli Tonino - via Olmetola, 18
ANCHE GLI ALBERI DA FRUTTO ASSORBONO CO2?
Passeggiata nel frutteto e, a seguire, inaugurazione e visita guidata alla mostra fotografica
Le stagioni dell’albero del frutteto e alla mostra di disegni di Chiara Soldati
Nella nostra azienda agricola abbiamo oltre 2000 alberi da
frutto: ciliegi, albicocchi, peschi, prugni, peri, meli, cachi, kiwi.
Alberi con oltre cinquant anni di vita, alberi messi a dimora lo
scorso inverno, alberi morti nel 2016. In dodici fotografie la
loro vita, la nostra vita. In dodici disegni, volti di campagna
visti da Chiara Soldati, che sarò insieme a noi.
Durante la passeggiata e la visita alla mostra fotografica ci
soffermeremo sulla capacità di assorbimento di CO2 da parte
degli alberi da frutto.
Gratuito, per tutti, prenotazione consigliata.
La mostra Le stagioni dell’albero del frutteto rimarrà aperta dal 20 Novembre all’8 Dicembre, tutti
i giorni - ore 9-11 e 15-17 - domenica e festivi solo mattino.
Info aziendaagricolamagli@gmail.com - www.aziendaagricolamagli.it - 329 4511263 (Gabriele
Magli)

Ore 16–18
SET C'era una volta - Polo Rodari - via Benini, 1 - bus 20 e 21
ALBERI PARLANTI
Visita guidata interattiva tra gli alberi e laboratorio creativo
a cura dell'associazione culturale LABÙ e del SET C'era una
volta
I bambini saranno invitati a seguire il percorso degli alberi
travestiti, iniziando da una grande tenda di nastri di stoffa, su cui
leggere frasi tratte da testi narrativi, poesie sugli alberi.
Successivamente, insieme agli operatori, raggiungeranno gli
alberi travestiti e ascolteranno brevi racconti che parleranno
della specie di albero sotto cui ci si troverà. In seguito ci si
sposterà all'interno della struttura dove si svolgerà il laboratorio
creativo, che consisterà nella realizzazione di una quadro
dipinto con colori ricavati da materiali presenti in natura (rape rosse, spinaci, cavolo rosso, malva,
tè, sale, aceto, bicarbonato). Oltre a utilizzare i colori creati insieme, sul quadro si potranno
incollare oggetti “naturali” (fogli, legnetti, terra).
A pagamento, 3 euro a bambino. Prenotazione obbligatoria. Bambini dai 3 anni in su.
Info 051 505098 - ceraunavolta.bo@gmail.com
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Ore 16.45-18.15
Spazio Verde - Parco della Montagnola - via Irnerio, 2/3
GLI ABITANTI DEGLI ALBERI
Laboratorio a cura del Gruppo Montagnola - un progetto di Arci Bologna e Antoniano Onlus, in
collaborazione con ComunicaMente
In vista dell'inverno creiamo insieme, utilizzando
materiali riciclati, dei simpatici e colorati rifugi per
gli abitanti degli alberi: gli uccellini.
Offerta libera a sostegno del progetto “Rivoluzione
Verde. La Montagnola: il tuo Parco!”
Prenotazione obbligatoria. Bambini dai 3 anni in su,
massimo 25 partecipanti,
Info 051 19984190 - info@montagnolabologna.it
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Lunedì 21 Novembre

Ore 10-12

Parco Lunetta Gamberini - Largo Cardinale Lercaro - davanti alla scuola Don Milani, dove verrà
piantato un tiglio
RADICI FORTI E FOGLIE BELLISSIME ‐ L’ALBERO DEL
RISPETTO ALL’INFANZIA
Cerimonia di messa a dimora di un albero nel prato
verde antistante la scuola, con il coinvolgimento delle
classi 3° A e 4° C della Scuola primaria Don Milani
(lettura di poesie da parte dei bambini, laboratorio
creativo), a cura di AICS - Comitato Provinciale di
Bologna, associazione culturale Ludovarth, Centro
Sociale Lunetta Gamberini-- gruppo culturale
Fortemente
Nel Parco Lunetta Gamberini verrà messo a dimora un profumatissimo esemplare di tiglio. I
bambini, gli utenti del centro sociale e i rappresentanti di Ludovarth e AICS creeranno un cerchio
attorno all’albero e appenderanno alcune frasi o disegni significativi alle fronde. Abbiamo voluto
unire la festa degli alberi con le celebrazioni per la settimana del fanciullo (che decorre nello stesso
periodo) e creare un albero del rispetto per il bambino, dove ognuno possa appendere la sua
speranza per il futuro. A seguire, ci si sposterà nell’area delimitata come “palco”. Qui i bambini e gli
adulti del centro sociale potranno esprimersi in forme artistiche. Il gruppo culturale Fortemente
proporrà la narrazione teatrale de la favola La vecchia quercia regina della foresta e il narrastorie
Marcello leggerà alcune poesie sugli alberi. In caso di maltempo utilizzeremo per la recita la sala
del centro sociale.
Gratuito, per tutti.
Info alice.favi@aicsbologna.it - 333 3581364 (Alice Favi).
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UN BOSCO PER LA CITTÀ
Progetto Pluriennale nato da un’idea di Mario Pianesi:
conferenze e piantagione di alberi autoctoni a cura della
Commissione Boschi e del Circolo Culturale UPM - Un
Punto Macrobiotico
Due conferenze, mirate a illustrare le finalità e le
metodologie di realizzazione del Progetto “Un Bosco per la
Città”, che affronteranno, in particolare, l’importanza
dell’albero quale elemento fondamentale per la salute
dell’ambiente e delle popolazioni urbanizzate.
Dimostrazione pratica di un impianto di alberi autoctoni per
la “Festa dell’Albero” e come esempio di realizzazione di
aree verdi urbane.

Ore 10-12
Liceo Scientifico SABIN - Aula Magna. via Matteotti, 7
Conferenza per le classi 1°A, 2°A, 4°E e 5°E del Liceo Scientifico SABIN di Bologna sul Progetto
Pluriennale “Un Bosco per la Città” nato da un’idea di Mario Pianesi. Al termine il Centro UPM Un
Punto Macrobiotico, situato in via Tiarini 1, offrirà a studenti e insegnanti un rinfresco a base di
prodotti naturali contraddistinti dall’Etichetta Trasparente Pianesiana.

Ore 14-17
Istituto Comprensivo Dozza - via della Dozza, 6
Breve incontro aperto agli studenti, alle famiglie, agli abitanti del quartiere e a tutta la cittadinanza,
sul Progetto “Un Bosco per lan Città”, con realizzazione di una piantagione di 50-60 esemplari
arborei lungo il perimetro del cortile della scuola. L’evento si concluderà con un piccolo rinfresco a
base di prodotti naturali, contraddistinti dall’Etichetta Trasparente Pianesiana, offerto dal vicino
Centro UPM Un Punto Macrobiotico di via Tiarini, 1.
Gratuito, la mattinata è destinata agli studenti del Liceo Scientifico Sabin, il pomeriggio è aperto a
tutta la cittadinanza.
Info upm@unboscoperlacitta.it - 389 6080927 (Camilla Flamigni)

11

Ore 16.45-18.45
Biblioteca Casa di Khaoula - via di Corticella, 104 - bus 27, 95, 97 e 98
UN’IDEA DI ALBERO... LA MIA!
Lettura e laboratorio a cura dell’associazione culturale
Crea valore - Sabrina Alberghini
Cominceremo con la lettura di Amali e l’Albero di Chiara
Lorenzini e Paolo Domeniconi. Di seguito ciascun
bambino sarà invitato a produrre la propria immagine di
albero che verrà realizzata lasciando la massima libertà
creativa e utilizzando materiali ecologici. L’intera attività
è stata pensata con l'intento di valorizzare le differenze
individuali e l'importanza del contatto con le proprie radici: “Ciliegio, susino, pesco e prugno
selvatico: così come il ciliegio è ciliegio e il susino è susino, (…) create un ambiente in cui ciascuno
possa svilupparsi secondo le proprie caratteristiche scegliendo la strada più adatta a sé (…) ogni
albero ha la sua individualità e la sua missione” Daisaku Ikeda.
Gratuito, bambini 8-11 anni. Prenotazione obbligatoria (solo telefonica).
Info 051 6312721 - bibliotecacasadikhaoula@comune.bologna.it www.bibliotechebologna.it//luoghi/52056/id/51650

Ore 18-20
Urban Center - Salaborsa - piazza Nettuno, 3
MOSTRA CALENDARIO DIVENTARE ALBERI 2017
Mostra a cura dell’associazione di promozione sociale TREES
Inaugurazione della mostra e presentazione del calendario Diventare
alberi 2017 che vedono protagoniste le opere vincitrici della prima
edizione del contest fotografico omonimo svoltosi su Facebook la
scorsa primavera, con premiazione dei vincitori. Il calendario sostiene
la realizzazione del progetto Diventare alberi, presentato il 21
Novembre 2015, con il patrocinio di Comune di Bologna, Città
Metropolitana di Bologna e Regione Emilia-Romagna: un parco
conviviale progettato in permacultura, in cui sia possibile unire le
ceneri di cremazione delle persone e dei rispettivi animali d’affezione con semi, piante e alberi;
dove celebrare l’unità del cosmo, inscenando l’eterno presente, ricongiungimento felice con la
terra e il cielo, ricordo simbolico vivente per i propri cari.
Gratuito, per tutti.
La mostra Diventare alberi 2017 rimarrà visibile sino al 7 Dicembre nei seguenti orari: lunedì ore
14.30-20, martedì -venerdì 10-20, sabato 10-19, domenica e festivi chiuso.
Info diventarealberi@gmail.com - www.diventarealberi.it -347 6071674 (Domenico Perilli)
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Ore 18-20
Biblioteca Lame - via Marco Polo 21/13 - bus 11 A/B e 30
I FRUTTI DEL VENTO
Lettura spettacolo a cura di Rossana di Stefano e Monica Matassini di alcuni brani dell'ultimo
libro di Tracy Chevalier, I frutti del vento
Prima metà del XIX secolo, Ohio. Stati Uniti d'America. La legge prevede che un colono possa fare
sua la terra se riesce a piantarvi un frutteto di almeno cinquanta alberi. Una sfida irresistibile per
James Goodenough, che ama gli alberi più di ogni altra cosa. Seguiremo le vicende dei personaggi
e degli alberi delle Americhe in un susseguirsi di
colpi di scena appassionanti. Ci stupiremo a scoprire
quanto gli alberi, come gli uomini, non siano mai
stati fermi.
Gratuito, per tutti. Prenotazione consigliata.
Info 0516350948 bibliotecalame@comune.bologna.it
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/istituzio
nebiblioteche/luoghi/62013/id/51652/
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Martedì 22 Novembre

Ore 17-18.30
Manifattura SALTinBANCO - via della Battaglia, 9 - bus 11 B
GIOCATTOLANDO: PER FARE UN FIORE
Laboratorio di costruzione di giocattoli a cura dell’associazione SALTinBANCO
Costruzione di telai in legno e realizzazione di fiori di lana variopinti per abbellire un grande albero.
Possibilità di visitare la mostra Io, io, io… e gli altri? I diritti e i doveri di tutti i bambini: 10 autori e
10 illustratori raccontano con parole e immagini i principali diritti e doveri delle bambine e dei
bambini. Tra le tavole della mostra cercheremo quanti e quali alberi si nascondono…
Il laboratorio prosegue tutti i martedì dal 29 novembre al 20 dicembre per sperimentare e
costruire giocattoli con materiale di recupero e ri-uso da mettere sotto l’Albero.
Gratuito, bambini 6-11 anni. Prenotazione consigliata (numero dei posti limitato).
Info manifatturasaltinbanco@gmail.com - www.saltinbanco.it - 348 7753081

Ore 18
Libreria Trame - via Goito, 3/C
TRA GLI ALBERI
Lettura dell’attrice Angelica Zanardi di Crexida/Fienile Fluò
in collaborazione con Libreria Trame
Angelica Zanardi presenta il suo libro Tra gli alberi e racconta,
leggendone qualche estratto, lo spettacolo con cui lo porta in
scena: “La curiosità per queste potenti presenze del nostro
pianeta si è rivelata quasi all’improvviso, qualche anno fa. Il
viaggio che ho compiuto tra gli alberi della terra, per arrivare
a scrivere queste pagine, è stato entusiasmante e pieno di
sorprese.
Ci sono state ingenue perlustrazioni tra boschi e campi e
scorribande in terre più lontane fatte grazie ai libri e alla
memoria mia o di altri “viaggiatori”. Ora quando entro in un
bosco o in un giardino ogni albero è diverso dall’altro, ha un
nome, una storia da raccontare, un carattere, una qualità e un’anima unica e particolare... Tra gli
alberi si compone di pensieri, dettagli, appunti e immagini dedicate agli alberi, alla loro natura, alle
loro virtù, alle leggende e alle funzioni tradizionalmente collegate alle diverse specie arboree. Un
libero girovagare tra storia, leggenda e botanica, tra ricordi, sensazioni, intuizioni e odori, sospesi
tra realtà e immaginazione, a spasso tra gli alberi di un piccolo bosco privato e insieme collettivo.”
Info 051 233333 - info@libreriatrame.it - www.libreriatrame.com
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Mercoledi 23 Novembre

Ore 17-18
SET C’era Una Volta - via Benini, 1 - bus 20 e 21
LA VITA NOTTURNA DEGLI ALBERI
Lettura e laboratorio creativo a cura di Mirella Castaldini Istituzione Educazione Scuola, Spazio lettura “C’era una volta”
La vita segreta degli alberi della foresta indiana dipinta e
raccontata, su un albo di carta seta, da tre artisti indiani.
Alla lettura segue il laboratorio “C’era una volta… l’albero della
musica”: carte e corda per disegnare linee e forme del tuo albero.
A pagamento, 3 euro a bambino. Bambini dai 6 anni. Prenotazione
consigliata.
Info 051 505098 - 347 6853563 - ceraunavolta.bo@gmail.com

Ore 17-18.30
Manifattura SALTinBANCO - via della Battaglia, 9 - bus 11 B
L’ALBERO NELL’ARTE
Laboratorio di pittura a cura dell’associazione SALTinBANCO
Osservare paesaggi e alberi in natura e in arte per
riprodurli con tecniche diverse e in modo originale,
lasciandosi ispirare dagli artisti. Il laboratorio
prosegue tutti i mercoledì per sperimentare nuove
tecniche e sviluppare la manualità. Possibilità di
visitare la mostra Io, io, io… e gli altri? I diritti e i
doveri di tutti i bambini: 10 autori e 10 illustratori
raccontano con parole e immagini i principali diritti
e doveri delle bambine e dei bambini. Tra le tavole
della mostra cercheremo quanti e quali alberi si
nascondono…
Gratuito, bambini e ragazzi dai 9 anni. Prenotazione consigliata (numero di posti limitato).
ll laboratorio prosegue nei mercoledì successivi (a pagamento, 10 euro).
Info manifatturasaltinbanco@gmail.com - www.saltinbanco.it - 348 7753081
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Giovedì 24 Novembre

Ore 14.30-18
Biblioteca dei bambini -via Sant’Isaia 20/B - bus 14 e 21
I DONI DELL'ALBERO
Laboratorio creativo continuativo a cura
dell’operatrice della biblioteca Donatella Cevenini
Nei giorni precedenti si inviteranno i bambini che
frequentano la biblioteca a portare materiale naturale
inerente l’albero . Foglie, semi, pigne, rametti, cortecce
saranno custoditi in cestini che in questo pomeriggio
costituiranno il materiale creativo con cui dare vita a
una creazione individuale.
Gratuito, per tutti (bambini accompagnamenti da un
adulto). Prenotazione obbligatoria.
Durante il periodo della festa degli alberi, dal 19 Novembre all’8 Dicembre, sarà allestito in
biblioteca un carrello espositore con libri a tema.
Info 051 580447

Ore 16-18
MAMbo - via Don Minzoni, 14
I BAMBINI SONO COME GLI ALBERI
Lettura animata e laboratorio a cura del Dipartimento
educativo MAMbo, in collaborazione con Roberto
Parmeggiani e Attilio Palumbo
Roberto Parmeggiani, autore di La lezione degli alberi,
animerà le pagine del suo libro che prenderà vita in un
piccolo teatro di carta, voci e colori. Nel laboratorio,
insieme all’illustratore Attilio Palumbo, ogni bambino
potrà rappresentare la propria metamorfosi in uno
speciale autoritratto a grandezza naturale.
Gratuito, bambini dai 5 ai 10 anni e genitori.
Prenotazione obbligatoria.
Info: 051 6496628 - mamboedu@comune.bologna.it
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Ore 17-18.30
Opificio Golinelli - via Paolo Nanni Costa, 14
GIOCANDO CON GLI ALBERI
Due laboratori a cura della Fondazione Villa
Ghigi in collaborazione con la Fondazione
Golinelli
Due laboratori in contemporanea dedicati alla
scoperta di foglie, frutti, semi e cortecce, intrecci
di gallerie dei microlepidotteri minatori, tracce di
pasti dei bruchi della cavolaia, strade luccicanti
su scorze rugose, foglie di forme e sfumature
fantasiose, frutti e semi volanti. I bambini dai
4 ai 6 anni potranno esplorare con i sensi forme,
margini, buchi e scheletri di foglie per scoprire
che gli alberi non sono tutti uguali e che riservano spesso inaspettate sorprese. I bambini più
grandi, dai 7 ai 10 anni, attraverso visioni ravvicinate con la lente e il microscopio, osserveranno
mosaici colorati dell’epidermide fogliare, intricati reticoli di venature, appendici piumate di semi e
peli pungenti. Un invito a guardare, a lasciarsi stupire, a scoprire le piccole meraviglie della natura.
A pagamento, 4 euro a bambino. Bambini di 4-10 anni. Prenotazione obbligatoria.
Info 051 0923209 - www.scuoledelleidee.it

17

Venerdì 25 Novembre

Ore 17-18.30
Manifattura SALTinBANCO - via della Battaglia, 9 - bus 11 B
GIOCARE, FARE E DISFARE PER CREARE FOGLIE E FRUTTI DI ARGILLA
Laboratorio di manipolazione dell’argilla a cura dell’associazione SALTinBANCO
Giocare, fare e disfare con l’argilla per avvicinare i bambini alla terra e alla natura. L’argilla,
materiale plastico, espressivo e trasformabile, favorisce la manipolazione libera e le
sperimentazioni tattili.
Creazione di foglie e frutti con le mani
nella terra e il naso all’insù.
Possibilità di visitare la mostra Io, io, io…
e gli altri? I diritti e i doveri di tutti i
bambini: 10 autori e 10 illustratori
raccontano con parole e immagini i
principali diritti e doveri delle bambine e
dei bambini. Tra le tavole della mostra
cercheremo quanti e quali alberi si
nascondono…
A pagamento, 8 euro a bambino. Bambini dai 4 anni. Prenotazione consigliata (numero di posti
limitato).
Info manifatturasaltinbanco@gmail.com - www.saltinbanco.it - 3487753081
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Sabato 26 Novembre

Ore 10-12
Parco Villa Ghigi - ritrovo al parcheggio di via di Gaibola
UN SABATO NEL BOSCO
Una mattina nel parco per bambini e genitori
Dedicato ai bambini dai 2 ai 6 anni e ai loro genitori, un
appuntamento nel bosco per incoraggiare il gioco
libero all’aria aperta, sperimentare i tanti materiali
naturali disponibili e favorire un approccio avventuroso
alla scoperta della natura, privilegiando il movimento, i
sensi e la manualità. Ci si trova con il bello e anche con
il cattivo tempo (che può essere persino più
divertente); sono consigliati abiti comodi e caldi e
calzature adeguate.
A pagamento, 6 euro a bambino (genitori e
accompagnatori gratis) - bambini 2-6 anni.
Info Fondazione Villa Ghigi - 051 3399084 / 3399120 - info@fondazionevillaghigi.it

Ore 10-15
Spazio 300 scalini all’interno del Parco San Pellegrino - via Casaglia, 37

APERTURA STRAORDINARIA DEL FORNO COMUNITARIO
Il pane dagli alberi: il pane di castagne e il pane alle noci
Utilizzeremo la farina di castagne per fare un pane
antico, più povero, che veniva consumato anche nel
nostro Appennino durante i mesi invernali, quando
le popolazioni rimanevano isolate per via della neve.
Le fornaie e i fornai dei 300 scalini si cimenteranno
nella creazione di pani e focacce con farina di
castagne e noci. Alle 10 si accende il forno e si
cominciano a impastare i pani sui piani di marmo
del forno con condivisione di saperi e sapori e,
intanto, si possono infornare anche pizze, focacce,
torte salate, ecc... Dalle 12 si tolgono le braci per la cottura del pane, che sarà cotto intorno alle 13,
quando si potrà pranzare insieme con companatico autogestito. Il bere, per chi vuole, è del ristoro
300 scalini.
Offerta libera al gestore del forno per la legna e la manutenzione o, in alternativa, un acquisto al
bar.
Info teatrodeimignoli@alice.it - 338 3802652
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Scuola dell’infanzia Giaccaglia Betti - Parco della Montagnola - via Irnerio, 2
DANZANDO SOTTO NAPOLEONPLATANO
Visita guidata e laboratorio di danza in collaborazione
con l’associazione La Nottola APS-ASD e laboratorio
pomeridiano di pasticceria naturale a cura della Scuola
dell’infanzia Giaccaglia Betti
Ore 10-13
NapoleonPlatano per il suo 201esimo compleanno apre la
sua corte scolastica e, con Claudia Bianco dell’associazione
La Nottola, ti invita a danzare intorno ai suoi fratelli! Tzadik
Tamar è una danza di origini israeliane, creata nel 1965 da
Jonathan Gabay su una musica di A. Neeman. Gli alberi
crescono e si rafforzano e l’uomo su un medesimo
percorso prende esempio dagli alberi. Balleremo insieme
per celebrare la bellezza di questo albero dalla lunga
memoria!
Gratuito, per bambini e adulti. Prenotazione consigliata.
Info trekking.la@nottola.org - www.nottola.org - 349 2520275 (Claudia Bianco)

Ore 14-16
Laboratorio di pasticceria, con materiale raccolto nella corte
della scuola, per la realizzazione della torta “mille foglie”.
La giornata si concluderà spegnendo le candeline.
Gli strumenti sonori della corte scolastica vi aspettano per
essere suonati!
Gratuito, per tutti (da 0 a 99 anni). Prenotazione consigliata.
Info 051 344302 - scuolainfanziabetti3@comune.bologna.it 392 8780106
Nell’arco della giornata i genitori gestiranno la biblioteca della scuola allestendo un’esposizione di
libri dedicati agli alberi.
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Ore 10-15
Scuola dell’infanzia “Cantalamessa” - via dello Sport, 25
bus 14, 20 e 21
PER GIOCO O PER DAVVERO TROVIAMOCI SOTTO GLI ALBERI
DELLA SCUOLA!!!
A cura del Comitato InCantaGiardino della scuola
Cantalamessa
Il giardino della scuola rimarrà aperto alla città in occasione
della Festa degli Alberi, con i bambini coinvolti in laboratori di
pittura con materiali naturali raccolti nel giardino e trasportati
in un viaggio itinerante nel giardino accompagnato da letture sul tema della natura e degli alberi
(lettura animata del libro Com’è nato il Signor Albero e altre letture tenute da insegnanti e
genitori). Mostra L’albero attraverso gli occhi del bambino, con disegni realizzati dai bambini della
scuola sugli alberi del loro giardino. Passeggiata nel giardino per scegliere e dare un nome
all’albero caratteristico della scuola.
Gratuito, a offerta libera per le merende preparate dal comitato organizzatore. Bambini 0-6 anni.
Prenotazione consigliata.
Info comitatogiardino@scuolacantalamessa.it - http://scuolacantalamessa.it/ - 333 2310251
(Ilaria Gamberini)

Dalle 10 al tramonto
Gabbia del leone - Kilowatt - Serre dei Giardini Margherita
CHE “SENSO” HA LA NATURA? (VERSIONE QUERCIA)
Percorso sensoriale guidato a cura di Percorsi RiCREAttivi
Un percorso sensoriale, assolutamente sicuro, a cui
può partecipare chiunque! Scopriremo insieme, con i
sensi, le somiglianze e le differenze tra quanto di
naturale e artificiale ci circonda; alberi, foglie, frutti,
terra ci guideranno in un’esperienza che donerà un
“senso” diverso al nostro modo di percepire il
mondo, per vedere con la pelle, ascoltare con il naso,
sentire con la lingua. Senza occhi si ha una
percezione del tutto diversa di quello che c’è intorno
e delle possibilità del proprio corpo. Duro, morbido,
rugoso, pungente, aspro, dolce: tante sensazioni che vanno al di là di ciò che si tocca, assaggia o
annusa, dei processi mentali a cui siamo abituati. Si entra in una sfera non conosciuta o poco
sperimentata nel quotidiano, una sfera che emoziona, apre al nuovo, sorprende.
Offerta libera, con contributo minimo di 3 euro. Per tutti.
Info percorsiricreativi@gmail.com - www.percorsiricreattivi.com - 348 8837206 (Costanza Nadalini)
- 349 0739559 (Giuliana Giardino)
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Ore 10.30-11.30
Biblioteca “Luigi Spina” - via Casini, 5 -bus 20, 14 C, 55, 35
RACCONTI D'INVERNO
Lettura animata e microlaboratorio a cura di
Marica Morichetti
Narrazioni e letture di alberi illustrati che hanno
come tema la natura che cambia durante la
stagione invernale. Verrà proposto un piccolo
laboratorio manuale dove ognuno potrà creare il
suo ramo di albero innevato.
Gratuito, bambini 4-8 anni. Prenotazione
consigliata.
Info: 051 500365 - bibliotecalspina@comune.bologna.it

10.30-12
Angolo vie D’Azeglio e Marsili - via D’Azeglio, 50
RADICI PETRONIANE
Visita guidata a cura dell’associazione Vitruvio
Alberi monumentali, chiome dorate, erbe
medicinali arroccate lontano da sguardi
indiscreti: siamo in pieno centro storico per
una visita che ci porterà a guardare con occhi
diversi il verde urbano. Un racconto che,
mantenendo sempre una particolare
attenzione per le diverse essenze d’impianto
e la flora urbica spontanea, si articolerà
attraverso i giardini ottocenteschi di piazza
Cavour e Minghetti, ripercorrendo la storia
del verde bolognese, fatta anche di polmoni
verdi nascosti, come l’elegante corte di
Palazzo Barbazzi, decorata con cotti
quattrocenteschi e statue immerse nella vegetazione ornamentale, per poi continuare, risalendo
nel tempo, fino alle tracce del primo orto botanico cittadino, memoria dei grandi naturalisti
bolognesi.
A pagamento 10 euro (8 fino a 12 anni, gratuito per i minori di 6 anni). Prenotazione obbligatoria.
Info associazione.vitruvio@gmail.com - www. vitruvio.emr.it - 329 3659446 (Francesco Nigro)
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Ore 10.30-13
Centro studi didattica delle arti - Liceo Artistico “F. Arcangeli” - via Cartoleria, 9
UN ALBERO PER TE
Mostra di immagini grafiche degli studenti del Liceo Artistico per il progetto Un albero per te
della Fondazione Villa Ghigi; a cura di Paola Sapori e Claudia Bergonzoni
Esposizione degli elaborati grafici, dei bozzetti e
delle piccole sculture progettati dagli studenti
delle classi 5^ H e 5^ I - Indirizzo grafico del Liceo
Artistico “F. Arcangeli” per il progetto Un albero
per te della Fondazione Villa Ghigi, legato alla
piantagione di nuovi alberi nel parco.
Gratuito, per tutti.
La mostra sarà visitabile anche martedì 29
Novembre ore 16-19 e martedì 6 Dicembre
ore 16-19.
Info Biblioteca Liceo Artistico - 051.4453657 / 4453611 - Claudia Bergonzoni

Ore 11-16
Giardini Margherita - ingresso di Porta Santo Stefano
ALBERI SICURI?
Incontro dimostrativo a cura di RTI “Per il Verde di Bologna” - Coop Operosa, Coop Avola, Coop
Agri 2000 e Consorzio SIC (Coop Sociali Agriverde, Il Baobab e COpAPS)
Un incontro dimostrativo con tecnici comunali,
tecnici e operatori delle aziende che curano la
manutenzione del verde bolognese e cittadini
dedicato alle tecniche più innovative per
controllare, gestire e intervenire sugli alberi in
città. Esperti arboricoltori certificati esporranno
la metodologia e l’utilizzo degli strumenti più
avanzati in questo campo (consolidamenti statici
e dinamici, micorizzazioni, tomografia e trazione
controllata degli alberi), mentre i tree climber si
muoveranno all’interno delle chiome effettuando
controlli e interventi di arboricoltura.
Gratuito, per tutti.
Info info@coopagriverde.it - 335 7705858 (Fabrizio Pedretti - Consorzio Sic - Agriverde)
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Domenica 27 Novembre

Ore 9.30–12.30
Ingresso del Parco Villa Spada - incrocio vie Saragozza e Casaglia - bus 20 e 58
LA QUERCIA AMICA
Visita guidata a cura dell’associazione Selenite
Il percorso si snoda all’interno del Parco Villa Spada, osservando le fitte
siepi di lauroceraso, gli ippocastani, i frassini, i cipressi e i vari arbusti
ornamentali, fino a raggiungere il punto più alto, dove sono presenti due
esemplari di leccio, ed è possibile ammirare la vista sulla città. Il leccio è una
quercia sempreverde, resistente alla siccità e al vento, un albero robusto,
dalle sorprendenti qualità, che ha accompagnato l’evoluzione dell’uomo. La
visita guidata prevede l’illustrazione delle caratteristiche
delle querce e di altri alberi che sono stati parte integrante nella storia
dell’uomo.
Gratuito, per tutti; è gradita la prenotazione.
Info info@selenitebo.it - www.selenitebo.it - 349 3037569 (Paola Bertoni)

Ore 9.30-12.30
Spazio 300 scalini - via Casaglia, 37 - accesso dai 300 scalini del Parco San Pellegrino
Servizio navetta da parte dell'associazione da Villa Spada ai 300 scalini; su prenotazione
TALEAGGIO E INNESTO: LA MOLTIPLICAZIONE DELLE PIANTE DA FRUTTO
Cenni di potatura con Carlo Pagani, il maestro giardiniere,
a cura di Spazio 300 scalini/teatro dei Mignoli
Come riprodurre per talea legnosa: la scelta dei soggetti, i materiali, la
tecnica e i piccoli accorgimenti per ottenere nuove piante a casa vostra.
Come fare innesti e portainnesti. Come potare gli alberi da frutto. Alla
fine una serie di zuppe, salsicce alla griglia, vino nuovo e tisane.
Carlo Pagani è il ''maestro giardiniere'' per antonomasia: divulgatore
del giardinaggio come cultura, oltre che grandissimo appassionato
ed esperto di piante, conduttore di trasmissioni televisive e autore di
numerosi testi sull'argomento. La sua lunga esperienza fa sì che abbia
una risposta per ogni problema, un consiglio risolutivo per ogni
difficoltà. Da quarant'anni si occupa di vivaismo ornamentale.
Comunicare e diffondere l'amore per il verde è la missione
della sua vita.
A pagamento, laboratorio + pranzo comunitario 20 euro. Prenotazione obbligatoria.
Info teatrodeimignoli@alice.it - 338 3802652
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Ore 9.30-13
Campi di Arvaia - via Olmetola, 16
GLI ALBERI QUANDO CRESCONO NON FANNO RUMORE
Visita guidata con attività pratiche di manutenzione e cura degli arbusti e alberi dell’area
agricola a cura della Cooperativa Arvaia - Cittadini Consumatori Biologici - Comunità a Sostegno
dell'Agricoltura
Nell’area agricola di proprietà comunale, la Coop.
Arvaia ha in affitto più di 40 ettari di terreni, nei quali
è ancora evidente il disegno della centuriazione
romana. Oltre alla coltivazione di ortaggi e cereali,
sono stati piantati filari di siepi e alberi e recuperate
le piantate alla bolognese, per ripristinare la loro
antica presenza nel paesaggio agricolo. Con la guida
di esperti della Coop. Arvaia verranno percorse le
cavedagne interne, lungo il cardo e decumano della
centuriazione romana, e quelle perimetrali e
osservate le piantate alla bolognese e i nuovi filari di essenze autoctone sui quali verrano proposte
attività di cura e manutenzione adatte a bambini e adulti.
Gratuito, per tutti. Prenotazione consigliata.
Info parco@arvaia.it - www.arvaia.it - 335 7710183 (Stefano)

Ore 14-17
Oasi dei Saperi - via Pesci, 17 - bus 27
CONOSCIAMO GLI ALBERI
DELL’OASI DEI SAPERI
Visita guidata a cura dell’associazione
Oasi dei Saperi
Visiteremo l’Oasi dei Saperi accompagnati
da Nino Lontani e Gaetano Ungarelli, alla
scoperta degli splendidi alberi monumentali
che vi dimorano, ma anche dei tanti alberi
da frutto. Ammireremo l’incredibile “Bosco
Magico”, il Bosco dei Noccioli e il Bosco
delle Acacie. Al termine del percorso cerimonia di messa a dimora di un giovane albero, a cui verrà
assegnato un nome estratto a sorte tra tutti quelli proposti dai partecipanti.
Offerta libera, per tutti; prenotazione consigliata.
Info oasideisaperi@gmail.com -370 3017367 - 339 5029623 (Mauro Trigari)
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Ore 15.30-17
Giardini Margherita - entrata di Porta Stanto Stefano - angolo viale Gozzadini e via Santa Chiara
DALLE RADICI ALLA CAMMINATA NATURALE
Laboratorio motorio a cura di Passi ed Emozioni Nordic Walking ASD
Gli alberi sono da sempre fonte di vita e ci
insegnano… a muoverci! Stimolano i nostri piedi
con le loro radici, ci spingono ad allungarci per
raccogliere i loro frutti, ci forniscono energia col
loro ossigeno. Partendo da queste osservazioni
svolgeremo alcuni semplici esercizi motori e di
respirazione tesi al recupero della “camminata
naturale”.
Gratuito, per tutti; prenotazione consigliata.
Info info@passiedemozioni.it - www.passiedemozioni.it - 349 7747272 (Beatrice Andalò)
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Mercoledì 30 Novembre

Ore 10-11.15
Nido d’infanzia “18 aprile” - via Scandellara, 9/4 - bus 14
IO SONO COME UN ALBERO
Incontro - laboratorio con i genitori a cura delle operatrici del Nido
Costruzione di un albero di cartoni e di materiali naturali raccolti insieme ai bambini e successivo
incollaggio del materiale. Gran finale con girotondo seguito da una canzoncina. Subito dopo sarà
offerta una colazione a tutti.
Gratuito, per adulti e bambini.
Info 051 503771 (Lina, Meri, Merilù)

Ore 16-19
CBG Piùinsieme - via Libia, 53 - bus 14 e 37
PIÙINSIEME SOTTO IL MELOGRANO
Laboratorio creativo a cura di CGB Piùinsieme
Insieme realizzeremo addobbi natalizi a tema per rendere più bello il
nostro melograno.
Gratuito, bambini accompagnati da un adulto.
Prenotazione obbligatoria.
Info 051 300631 (Sandra) - setpiuinsieme@comune.bologna.it
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Ore 16.30-18.30
Parco Grosso - via Erbosa 18/4 - bus 11 C
CANTI E LUCI TRA GLI ALBERI
Concerto ed esplorazione nel parco a cura dell’Aula Didattica Parco Grosso, CBG Tasso Inventore e
Coro Canta e Cammina
Passeremo assieme un paio d’ore
circondati dai grandi alberi del Parco di
Villa Grosso, condividendo nella natura
quel particolare momento della
giornata che dal tramonto del sole si
affaccia alla notte. Ad accompagnarci il
coro Canta e Cammina del Maestro
Francesco Crovetti, che eseguirà le
canzoni originali delle “Storie di
Annetta”. A a seguire, il Centro Bambini
e Genitori Tasso Inventore guiderà
un’esplorazione notturna alla luce delle
torce (ricordate di portarle) alla
scoperta del parco e di chi ci vive.
Gratuito, bambini accompagnati da un adulto.
Info Fondazione Villa Ghigi - 051 3399084 / 3399120 - paolo.donati@fondazionevillaghigi.it auladidatticaparcogrosso.fondazionevillaghigi.it

Ore 17-18
SET C’era una volta- via Benini, 1 - bus 20 e 21
IL GIARDINO DI BABAI
Lettura animata e laboratorio creativo a cura di Mirella Castaldini - Istituzione Educazione
Scuola, Spazio lettura C’era una volta
Il giardino di Babai è una storia iraniana che
racconta di un giardino in cui alberi, piante e
animali si ritrovano in un magico equilibrio,
come su un tappeto persiano. Seguirà il
laboratorio creativo “Il giardino fantastico”:
foglie e petali si compongono per realizzare il
tuo giardino fantastico.
A pagamento, 3 euro bambino. Bambini
di 3-5 anni.Prenotazione consigliata.
Info 051 505098 - 347 6853563 - ceraunavolta.bo@ gmail.com
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Ore 17.30
Libreria Trame - via Goito, 3/C
ALBERI CHE CAMMINANO
Incontro con Marina Girardi
L'autrice racconta e canta come nascono i suoi dipinti lenti, sul ciglio di
strade di città e sentieri boscosi, alla costante ricerca di radici nella
“foresta ovunque”. “Quelli erano giorni in cui ogni cosa era più ampia e
spaziosa! Vi fu un tempo in cui camminavo e cantavo tutto il giorno, e
non udivo altro che il suono della mia voce echeggiare nelle caverne dei
colli. I boschi erano come quelli di Lothlorien, ma più fitti, più giovani e
forti. E il profumo dell'aria! Impiegavo una settimana soltanto per
respirare.” J.R.R Tolkien,“Il signore degli anelli. Le due Torri”.
Il racconto cantato continua alle ore 19 al Centro Natura con una visita
guidata alla mostra.
Alberi che camminano è anche una mostra di disegni nomadi, aperta
dal 15 novembre 2016 al 15 gennaio 2017 presso il Centro Natura di
via Albari, 4/a.
Info 051 233333 - info@libreriatrame.it - www.libreriatrame.com
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Giovedì 1 Dicembre

Ore 10-11.30
CBG Piùinsieme - via Libia, 53 - bus 14 e 37
PIÙINSIEME SOTTO IL MELOGRANO
Rosso melograno... i rossi sono tutti uguali? Laboratorio creativo a
cura di CGB Piùinsieme, SET Artelier, Soffitta dei libri, LEA Villa
Scandellara
Utilizzeremo carta, acqua, colori, materiali per tingere...
Gratuito, bambini di 2-3 anni accompagnati da un adulto.
Prenotazione obbligatoria.
Info 051 300631 (Sandra)- setpiuinsieme@comune.bologna.it

Ore 17–18.15
LEA Villa Scandellara e La Soffitta dei Libri - via Scandellara, 50 - bus 14
CHIUDI GLI OCCHI E ASCOLTA
Incontro con gli alberi fra pensieri, parole ed emozioni: letture
itineranti con laboratorio a cura del LEA Villa Scandellara e della
Soffitta dei Libri
Seguendo la trama di un libro i bambini e le bambine incontreranno
i misteriosi custodi del Parco di Villa Scandellara. Pioppi, tigli e
platani saranno i protagonisti di un'esperienza emozionante, fra
luci, ombre, parole e silenzi.
Gratuito, per bambini di 6-11 anni. Prenotazione obbligatoria
(numero di posti limitato).
Info 051 538178
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Venerdì 2 Dicembre

Ore 17-18.30
Manifattura SALTinBANCO - via della Battaglia, 9 - bus 11 B
Giocare, fare e disfare per creare alberi in argilla
Laboratorio di manipolazione dell’argilla a cura dell’associazione SALTinBANCO
Giocare, fare e disfare con l’argilla per avvicinare i bambini alla terra e alla natura. L’argilla,
materiale plastico, espressivo e trasformabile, favorisce la manipolazione libera e le
sperimentazioni tattili. Creazione di alberi con le mani nella terra e il naso all’insù.
A pagamento, 8 euro a bambino. Bambini dai 4 anni. Prenotazione consigliata la (numero di posti
limitato).
Info manifatturasaltinbanco@gmail.com - www.saltinbanco.it -3487753081
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Sabato 3 dicembre

Ore 9-10.30 (prima visita) e 11-12.30 (seconda visita)
Orto Botanico - via Irnerio, 42
SEGUITECI!
Visita guidata a cura di Orto Botanico ed Erbario Sistema Museale di Ateneo - Università di Bologna
Gli alberi dell’Orto Botanico sono sempre qui, non è
indispensabile una visita guidata, per vederli!
Approfittate di questo incontro per scoprirne alcuni:
dove sono? come sono fatti? cosa succede nelle altre
stagioni? fioriscono prima o dopo l’emissione delle
foglie? i frutti, quanto durano? Poi… tornate a trovarli
quando volete! Oppure… seguiteci su Twitter e
Facebook, vi terremo aggiornati su apertura delle
gemme, fioriture e altro ancora!
Gratuito, per adulti, ragazzi e bambini sopra gli 8 anni. La visita si tiene interamente all’aperto
(abbigliamento e calzature adeguate). In caso di maltempo può essere annullata.
Info 051 2091299 - chiara.zagni@unibo.it - http://www.sma.unibo.it/il-sistema-museale/ortobotanico-ed-erbario

Ore 9:30-13
Campi di Arvaia - via Olmetola, 16
GLI ALBERI QUANDO CRESCONO NON FANNO RUMORE
Visita guidata con attività pratiche di manutenzione e cura degli arbusti e alberi dell’area
agricola a cura della Cooperativa Arvaia - Cittadini Consumatori Biologici - Comunità a Sostegno
dell'Agricoltura
Nell’area agricola di proprietà comunale, la Coop. Arvaia
ha in affitto più di 40 ettari di terreni, nei quali è ancora
evidente il disegno della centuriazione romana. Oltre
alla coltivazione di ortaggi e cereali, sono stati piantati
filari di siepi e alberi e recuperate le piantate alla
bolognese, per ripristinare la loro antica presenza nel
paesaggio agricolo. Con la guida di esperti della Coop.
Arvaia verranno percorse le cavedagne interne, lungo il cardo e decumano della centuriazione
romana, e quelle perimetrali e osservate le piantate alla bolognese e i nuovi filari di essenze
autoctone sui quali verrano proposte attività di cura e manutenzione adatte a bambini e adulti.
Gratuito, per tutti. Prenotazione consigliata.
Info parco@arvaia.it - www.arvaia.it - 335 7710183 (Stefano)
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Ore 10-12
Nido” A. Fresu” - via Lipparini, 7 - bus 27 A/B, 97, 98
L'ALBERO DEI CIUCCI IN FESTA
Incontro laboratorio a cura delle
operatrici del Nido “A. Fresu”
Vieni al magico bosco del nido Fresu,
troverai l’ape Gelsomina che ti condurrà a
scoprire tutti gli angoli fantastici dove
giocare con foglie, rametti, castagne,
colori, suoni, storie, canzoni e incontrerai
l’albero dei ciucci a cui potrai regalare il
tuo. Un caldo spuntino rallegrerà la
mattinata. Vi aspettiamo grandi e piccini!
Gratuito, per tutti.
Info 051 326117

Ore 10.30-11.30
Biblioteca Borgo Panigale - via Legnano, 2 - bus 13
IL GIARDINO SOTTO TERRA
Lettura animata per bambine e bambini a cura di Marica Morichetti
Il signor Moss lavora di notte. Fa lo
spazzino in metropolitana. Una
notte, dentro una galleria che non
aveva mai esplorato, scopre una
presa d’aria dietro un ammasso di
rifiuti, così gli viene un'idea...
Gratuito, bambini di 4-7 anni.
Prenotazione consigliata.
Info 051 404930
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Ore 10.30 -12
Parco Villa Ghigi - ritrovo al parcheggio di via di Gaibola
DALLE RADICI ALLA CAMMINATA NATURALE
Laboratorio motorio a cura di Passi ed Emozioni Nordic Walking ASD
Gli alberi sono da sempre fonte di vita e ci
insegnano… a muoverci! Stimolano i nostri piedi
con le loro radici, ci spingono ad allungarci per
raccogliere i loro frutti, ci forniscono energia col
loro ossigeno. Partendo da queste osservazioni
svolgeremo alcuni semplici esercizi motori e di
respirazione tesi al recupero della “camminata
naturale”.
Gratuito. Prenotazione consigliata.
Info info@passiedemozioni.it - www.passiedemozioni.it - 349 7747272 (Beatrice Andalò)

10.30-12
Angolo vie D’Azeglio e Marsili - via D’Azeglio, 50
RADICI PETRONIANE
Visita guidata a cura dell’associazione Vitruvio
Alberi monumentali, chiome dorate, erbe
medicinali arroccate lontano da sguardi
indiscreti: siamo in pieno centro storico
per una visita che ci porterà a guardare
con occhi diversi il verde urbano. Un
racconto che, mantenendo sempre una
particolare attenzione per le diverse
essenze d’impianto e la flora urbica
spontanea, si articolerà attraverso i
giardini ottocenteschi di piazza Cavour e
Minghetti, ripercorrendo la storia del
verde bolognese, fatta anche di polmoni
verdi nascosti, come l’elegante corte di
Palazzo Barbazzi, decorata con cotti
quattrocenteschi e statue immerse nella vegetazione ornamentale, per poi continuare, risalendo
nel tempo, fino alle tracce del primo orto botanico cittadino, memoria dei grandi naturalisti
bolognesi.
A pagamento 10 euro (8 fino a 12 anni, gratuito per i minori di 6 anni). Prenotazione obbligatoria.
Info associazione.vitruvio@gmail.com - www. vitruvio.emr.it - 329 3659446 (Francesco Nigro)
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Ore 14-17.30
Valle del Ravone - ritrovo in via di Gaibola, 23 (chiesetta di San Michele Arcangelo)
BOSCO RICCO MI CI FICCO
Trekking naturalistico a cura di La Nottola APS-ASD
Le nostre colline sono profondamente cambiate negli ultimi
cinquant’anni, a vantaggio di qualcuno e a svantaggio di
qualcun altro. A cosa ha portato l’abbandono delle campagne
e dei boschi da parte dell’uomo? Scopriamolo insieme
passeggiando nella valle del Ravone alla ricerca di segni di
presenza degli abitanti del bosco (tassi, volpi, cinghiali, picchi,
lupi e chi più ne ha più ne metta!). Indossare calzature adatte
e, se lo si ha, portare un binocolo.
A pagamento, tessera annuale La Nottola per copertura assicurativa 10 euro. Prenotazione
obbligatoria. Percorso parzialmente notturno (utile una torcia). Difficoltà media, adatto a tutti.
Info trekking.la@nottola.org - www.nottola.org - 338 1129293

Ore 15.30-19.30
Erbario Coop - piazza Martiri
PERCORSO CHE “SENSO” HA LA NATURA? (VERSIONE BONSAI)
Percorso sensoriale guidato a cura di Percorsi RiCREAttivi
Un percorso sensoriale, assolutamente sicuro, a cui
può partecipare chiunque! Che “senso” ha la natura?
Scopriremo insieme, con i sensi, le somiglianze e le
differenze tra quanto di naturale e artificiale ci
circonda; alberi, foglie, frutti, terra ci guideranno in
un’esperienza che donerà un “senso” diverso al
nostro modo di percepire il mondo, per capire che
c'è altro al di là degli occhi, per vedere con la pelle,
ascoltare con il naso, sentire con la lingua. Senza
occhi si ha una percezione del tutto diversa di quello
che c’è intorno e delle possibilità del proprio corpo.
Duro, morbido, rugoso, pungente, aspro, dolce:
tante sensazioni che vanno al di là di ciò che si tocca,
assaggia o annusa, dei processi mentali a cui siamo abituati. Si entra in una sfera non conosciuta o
poco sperimentata nel quotidiano, una sfera che emoziona, apre al nuovo, sorprende.
Accesso libero, per tutti: famiglie, bambini e adulti
Info percorsiricreativi@gmail.com - www.percorsiricreattivi.com - 348 8837206 (Costanza Nadalini)
- 349 0739559 (Giuliana Giardino)
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Ore 16.30-18
Nunù per l’Infanzia - via Lombardia 5/D - bus 19, 27, 94 e 101
RADICI CHE CAMMINANO
Piccolo incontro di Yoga per genitori e bimbi con laboratorio
artistico a cura di Virginia Farina - associazione Nunù per
l’Infanzia
Anche gli umani hanno radici, in dieci piccole dita che aggrappano
i piedi alla terra e che sostengono una crescita verticale di corpi,
emozioni, sogni e bisogni. In questo piccolo percorso giocheremo
a disegnare col nostro corpo la direzione che trasforma un seme
in un albero, per poi divertirci a disseminare impronte di passi e
radicamenti.
Gratuito, per genitori e bambini di 3-6 anni. Prenotazione obbligatoria (posti limitati).
Info info@nunuperlinfanzia.it - www.nunuperlinfanzia.it - 349 4942161 (Virginia)
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Domenica 4 Dicembre

Ore 11-13 e ore 16-18
Parco di Villa Angeletti - ingresso da via de’ Carracci - bus 30
ATELIER DI PICCOLO CIRCO CON GLI ALBERI
Laboratorio artistico a cura di La Nottola APS-ASD
Percorso ludico di sperimentazione delle tecniche
di equilibrismo su Slackline tesa tra due alberi,
adatta a bambini e adulti. Affiancati da operatori
esperti nella disciplina, si apprenderanno principi
di concentrazione, coordinazione ed equilibrio in
piena armonia con l’ambiente naturale del parco.
Sarà l’occasione per cimentarsi anche in altre
divertenti e creative attività in mezzo agli alberi:
acrobatica a terra, swing e danza con kiwido,
giocoleria con palline, clave e fazzoletti, acroyoga
a coppie.
Gratuito, bambini e adulti di tutte le età. Prenotazione consigliata. In caso di maltempo l’attività
verrà annullata.
Info trekking.la@nottola.org - www.nottola.org - 339 7669229

Ore 14.30-18
Itinerante - partenza da piazza Maggiore (sotto al voltone di Palazzo
d’Accursio)
BOLOGNA GREEN TRECK
Visita guidata a cura della cooperativa Madreselva
Un itinerario tutto dentro le mura alla scoperta degli angoli
di verde più sconosciuti e curiosi, tra alberi monumentali e abitanti
inaspettati. Letture e interessanti spunti di visita per scoprire Bologna
sotto un diverso punto di vista.
A pagamento, 5 euro. Prenotazione obbligatoria.
Info escursionismo@coopmadreselva.it - www.coopmadreselva.it 388 9362221 (Gianluca)
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Ore 10.30-12.30
Azienda agricola Magli Tonino - via Olmetola, 18
LA MELA, IN TUTTI I SENSI
Laboratorio sensoriale alla scoperta delle mele a cura dell’Azienda agricola Magli Tonino
Nel laboratorio sensoriale, guidati da Marika Sardo
Cardalano, dietista AUSL Bologna, e
dall’agricoltore, i partecipanti vengono invitati a
valutare con tutti i sensi le qualità della mela. La
degustazione interessa più varietà di mele fresche,
di stagione, prodotte in azienda. Verranno
presentate anche confetture di mele, chutney,
chips e altri modi per mangiare mele! Nella nostra
azienda agricola abbiamo oltre 2000 alberi da
frutto. Alberi con oltre cinquanta anni di vita,
alberi messi a dimora lo scorso inverno, alberi morti nel 2016. In dodici foto la loro vita, la nostra
vita. Nei disegni di Chiara Soldati volti di campagna.
La mostra Le stagioni dell’albero del frutteto e un’esposizione di disegni di Chiara Soldati
rimarranno aperte dal 20 Novembre all’8 Dicembre, tutti i giorni - ore 9-11 e 15-17 - domenica e
festivi solo mattino.
Gratuito, per tutti, prenotazione consigliata.
Info aziendaagricolamagli@gmail.com - www.aziendaagricolamagli.it - 329 4511263 (Gabriele
Magli)
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Lunedì 5 Dicembre

Ore 17-19
CBG Piùinsieme - via Libia, 53 - bus 14 e 37
PIÙINSIEME SOTTO IL MELOGRANO
Laboratorio creativo a cura di CGB Piùinsieme, SET Artelier,
Soffitta dei libri, LEA Villa Scandellara
Lettura animata sull'albero e le stagioni, a cui farà seguito un
laboratorio di ricerca sui doni della natura.
Gratuito, bambini di 2-6 anni accompagnati da un adulto.
Prenotazione obbligatoria.
Info 051 300631 (Sandra) - setpiuinsieme@comune.bologna.it
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Martedì 6 Dicembre

Ore 10.30-12
Urban Center – Salaborsa - piazza Nettuno, 3
L’ALBERO DELLE PROMESSE
Laboratorio didattico a cura di InEuropa srl
Il laboratorio ha come finalità quella di educare i giovani al
rispetto e alla tutela dell’ambiente che li circonda. Attraverso
il racconto della storia dell’albero dalle foglie d’oro, i ragazzi
dovranno riflettere sull’importanza della tutela degli alberi,
come ricompensa di un ambiente di vita più sano e più ricco,
del quale potranno beneficiare tutti gli abitanti della Terra. Si
rifletterà inoltre sull’importanza dell’albero come simbolo di
vita in generale, non solo biologica. Con materiali di
recupero verrà realizzato un albero che darà come frutti i
valori che costituiscono un ambiente più sano. Ciascun partecipante realizzerà il proprio albero,
con al posto dei frutti, le proprie promesse eco-solidali.
Gratuito, per gruppi di bambini delle scuole primarie. Prenotazione obbligatoria entro il 30
Novembre.
Info waterexplorer_it@ineuropa.info - www.progettareineuropa.com - 393 9642521 (Lara Natalini)
- 3334265462 (Eliana Villa)

Ore 14-15.30
Urban Center - piazza Nettuno, 3
IL FRUTTO DI UNA VITA SANA
Laboratorio didattico a cura di InEuropa srl
Il laboratorio ha come finalità quella di educare e stimolare i partecipanti
all’importanza di coltivare un orto nella propria abitazione, non solo per
favorire un’alimentazione più sana, ma per contribuire a ridurre
l’inquinamento ambientale. La produzione alimentare, infatti, è tra le
principali responsabili dell’emissione di gas serra e delle deforestazioni.
Dopo una premessa sui principali “cibi inquinanti” e sulle azioni ecosolidali che potremmo intraprendere ogni giorno, ciascun partecipante
coltiverà il proprio seme, servendosi di materiali da riciclo. Verranno
inoltre forniti suggerimenti e schede tecniche per coltivare i propri
germogli in casa.
Gratuito, per adulti. Prenotazione obbligatoria entro il 30 Novembre.
Info waterexplorer_it@ineuropa.info - www.progettareineuropa.com - 393 9642521 (Lara Natalini)
- 3334265462 (Eliana Villa)
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