
Sabato 11 febbraio
ore 15-17.30

Arriva la primavera!
Svegliatevi bambini...
La natura si risveglia, gli alberi
si rinfoltiscono. Creiamo insieme
il nostro albero della vita con

materiali di riciclo in un laboratorio
all'insegna della fantasia.

A cura dell’ass.
EssereUmani ONLUS

Sabato 4 marzo
ore 15-17.30

Il raccoglistorie - un libro, una storia
Costruiremo insieme un libro delle storie

da portarci a casa e da riempire di personaggi
fantastici, spaventosi, buffi. Inventeremo storie,
fiabe e personaggi proprio come i fratelli Grimm!

A cura dell’ass. Pentesilea

Gira la pagina per scoprire
gli altri appuntamenti

Sabato 21 gennaio
ore 15-17.30

Festa delle lanterne

Scopriamo insieme come
negli altri paesi festeggiano
l'arrivo del nuovo anno;
creiamo la nostra lanterna
con materiale di riciclo.

A cura dell’ass.
EssereUmani ONLUS

Sabato 4 febbraio
ore 15-17.30
Origami

Un incontro per scoprire
le leggende e imparare

l'antica "arte di
piegare la carta".
A cura dell’ass.

EssereUmani ONLUS

Sabato 28 gennaio
ore 15-17.30

Le ricette in cornice
Un laboratorio per imparare
antiche ricette sopraffine

raccontate nei più famosi dipinti
della storia. Si prepara, si decora

ad arte e si fa merenda!
A cura dell’ass. Pentesilea
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Sabato 18 febbraio
ore 15-17.30    

Mascher...arti
Come costruire

la vostra maschera 
di Carnevale e 
caratterizzare
il personaggio 

che volete interpretare



Sabato 22 maggio
ore 15-17.30    

Mandala della Roccafranca
Un mandala grandissimo! Prima 
prepareremo alcuni modelli e poi 
realizzeremo un grande mandala in 

cortile con gessi e gessetti. Avremo una 
storia da raccontare e da percorrere e che

verrà spazzata via in un soffio! 
A cura dell’ass. Pentesilea

Sabato 29 aprile
ore 15-17.30    

Colori fruttati
Laboratorio nutrizionale sull’uso
dei nostri sensi per riconoscere 
le proprietà di erbe aromatiche,
frutta e verdura. Creeremo un
piccolo quaderno con timbri 
colorati e piante profumate e
assaggeremo dei centrifugati 

personalizzati. 
A cura del gruppo La Sosta

Sabato 25 marzo
ore 15-17.30  

Pino e Pina l’apina
Laboratorio ambientale sulla
relazione tra insetti e piante.
Costruendo una casetta per
gli insetti parleremo di quelli
utili come coccinelle, ragni e
altri piccoli aiutanti. Scopriremo
con un gioco l’impollinazione
e il mondo delle api. A cura
del gruppo La Sosta 

Sabato 8 aprile 
ore 15-17.30  

Il mondo dei colori
Tanti colori e un lungo rotolo
di carta per un laboratorio di 
pittura collettiva che ci
insegnerà che siamo tutti 

esseri umani. A cura dell’ass.
EssereUmani ONLUS

Sabato 11 marzo
ore 15-17.30 

Gaia e i suoi aiutanti
Laboratorio ambientale su 

ecosistemi, risorse naturali, piante 
e uomo. Creiamo un orto in cassetta
personalizzato e scopriamo le 
relazioni tra gli elementi che 

compongono un piccolo ecosistema,
le diverse parti di una pianta, i suoi
bisogni e i servizi che offre all’uomo

e a Gaia, la Terra.
A cura del gruppo La Sosta

Sabato 1 aprile
ore 15-17.30  

Scrivere dappertutto
Giochiamo con la scrittura, con le lettere,
con le immagini... Un laboratorio per 

provare come scrivevano in altri luoghi nel
mondo e in altri tempi. Costruiremo una 

tavoletta di creta e proveremo 
a scrivere e... correggere gli errori! 

A cura dell’ass. Pentesilea 

Per informazioni e iscrizioni:
Cascina Roccafranca - Via Rubino 45
10137 Torino - tel. 011 01136250 
inforoccafranca@comune.torino.it 


