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Incontri, laboratori
e spettacoli
per bambini
e famiglie

da “Le immagini della fantasia” 
Mostra Internazionale

d’Illustrazione per l’Infanzia di Sarmede

Galleria Civica Villa Valle
dal 17 dicembre 2016 al 29 gennaio 2017

INAUGURAZIONE MOSTRA
17 dicembre 2016 - ore 17.30

FIABE DAL MONDO 

UNA DOMENICA
TIRA L' ALTRA

NOVEMBRE 2016 - GIUGNO 2017

VALDAGNO - 6a edizione

20 novembre 2016

Come volare su di una mongolfiera a reazione chimica? Come 
sopravvivere grazie alla scienza senza acqua e cibo? Come in-
viare un messaggio di soccorso trasformando una bottiglia in 
un razzo?
Animali feroci, eruzioni vulcaniche e misteriosi stregoni indi-
geni… un’avventura piena di sfide e pericoli, superati grazie a 
incredibili, spettacolari e divertenti esperimenti scientifici.

A cura di LeoSCIENZA

SCIENCE SHOW:
L'ISOLA DESERTA

Sala Soster - Palazzo Festari
ore 16.30

15 gennaio 2017

Luigi Dal Cin  ha pubblicato oltre cento libri di narrativa per ra-
gazzi. Tradotti in dieci lingue ha già ricevuto una decina di premi 
nazionali di letteratura per ragazzi, tra cui il prestigioso Premio 
Andersen 2013. Scrive per il teatro e instancabile e appassionata  
è la sua attività di spettacoli, incontri e laboratori.

Incontro spettacolo con l’autore
Luigi Dal Cin nell'ambito di

FIABE DAL MONDO Mostra Internazionale
d’Illustrazione per l'Infanzia - Sarmede

MILLE E UNA FIABA
MILLE E UN MODO DI SALVARE LA VITA

Galleria Civica Villa Valle - ore 16.00

5 febbraio 2017

a cura di Ludosofici

C'E' VUOTO E VUOTO

A cosa serve il vuoto? E di che colore è il bianco? Che rumore ha 
il silenzio?
Filosofi e scienziati nei secoli hanno cercato di rispondere a 
queste domande in modi diversissimi tra loro. Remy Charlip, 
John Cage, Bruno Munari, l’arte giapponese ci verranno in aiuto 
per rispondere a queste domande.
È NECESSARIA LA PRENOTAZIONE

Cittadella Sociale
ore 15.30

26 marzo 2017

Riciclare riviste, giornali e fogli: ragazzi e adulti potranno dare 
sfogo al loro ingegno e alla loro creatività sperimentando insie-
me varie tecniche per riutilizzare la carta e realizzare simpatici 
oggetti come fiori, semplici gioielli, cesti e piatti con intrecci di 
strisce o spirali di carta... tutto in tipico greenstyle.
È NECESSARIA LA PRENOTAZIONE

a cura di Carla Spessato
e Rossana Frapporti

OLTRE LA CARTA

Cittadella Sociale
ore 15.30 e ore 17.00

9 aprile 2017

Un viaggio nel passato per scoprire l’antica lavorazione dei me-
talli e la filatura della lana e per sperimentare il tiro con l’arco, l’arte 
degli antichi vasai e dei mugnai e il trucco preistorico.
È NECESSARIA LA PRENOTAZIONE

a cura dell’ Associazione
"Lusaan Ar Spilar Natura"

MUSEO DIFFUSO LUSIANA

UN POMERIGGIO
NELLA PREISTORIA

AL MONTE CORGNON

Lusiana - ore 14.30
RITROVO Scuola Primaria

VIA SETTE COMUNI 8

11 giugno 2017

Escursione guidata ad una grotta carsica per osservare il grande 
lavoro dell’acqua e per scoprire miti e leggende di questi luoghi 
particolari. Abbigliamento consigliato: pantaloni lunghi, maglio-
ne, scarponcini impermeabili o stivali, guanti. Meglio se provvi-
sti di un cambio di abbigliamento completo.
È NECESSARIA LA PRENOTAZIONE

con Gruppo Grotte CAI Valdagno

AVVENTURE SPELEO
"BUSO DELLE ANGUANE"

ore 9.00 (I° GRUPPO)

ore 10.30 (II° GRUPPO) 
RITROVO Contrada Urbani di Sotto
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