Cittadini del Mondo Zevio
Associazione Culturale

“Il futuro scorre sull’acqua, non esiste un pianeta B”
Una serie di appuntamenti con il fine di sensibilizzare ed arricchire la nostra
comunità: riflessioni per un approfondimento della tematica ecologica.

Mostra espositiva “TERRA e ACQUA”

“Giochiamo con la Scienza”

Dal 7 al 17 maggio - Centro Civico di Zevio

Sabato 12 maggio - Centro Civico ore 15.00

Attività di ricerca degli
Secondaria di Primo Grado.

alunni

della

Scuola

"L'albero racconta"
Mercoledì 9 maggio- Biblioteca Comunale

Associazione Aldebaran - Letture ad alta voce,
il racconto degli “Alberi”, la loro importanza per
l'uomo e la necessità di tutelarli per il bene
dell'ambiente. Suddiviso in due turni:
dalle ore 16.30 alle 17.00 - bambini 3-5 anni;
dalle ore 17.15 alle 17.45 - bambini 6-8 anni;
Iscrizione anche telefonica presso la biblioteca.

Laboratorio Centro Studi Archimede di
Francesco Riso. Un incontro per “piccoli chimici”
dove svelare ai bambini i segreti dell’Acqua.
Ingresso libero.

Passeggiata sensoriale lungo l’Adige
Sabato 9 giugno - Associazione C.T.G.
Un Volto Nuovo propone una passeggiata
sensoriale lungo l’Adige per riscoprire i profumi, la
musica ed i suoni del fiume. Percorso guidato da
Patrizio Mantovani (passeggiata facile con soste,
adatta a tutti). Ritrovo alle ore 19.30 presso il
Maneggio
di
Corte
GIARON.

“I mille volti dell’acqua e della terra”
Venerdi 11 maggio - Centro Civico ore 20.45

Serata con programma musicale ispirato al tema
dell’ acqua con l’esibizione dei giovani musicisti
Ruhama Santorsa e Alberto Delama. “FEDORA”
videoclip ambientale elaborato da MISTRENDER,
giovani adolescenti di Santa Maria. Gli alunni della
Scuola Secondaria di Primo Grado di Zevio saranno
poi protagonisti con letture ed esposizioni sul
tema “TERRA - ACQUA” sviluppato nel percorso di
Scienze. Ingresso libero.

“Acqua come elemento sonoro”
laboratorio musicale

“Teniamo pulito il nostro

Martedì 8 Maggio ore 14.00
Centro Civico di Zevio. Accademia
L.I. Maria Callas - Maria Benedetta
Pasquali propone un Laboratorio
musicale per bambini delle Classi
Seconde della Scuola Primaria di
Zevio.

Sabato 12 Maggio ore 15.30
Sede Scout di via Cavour - Zevio .
Anna Rossoni, Psicologa e
Psicoterapeuta,
incontra
i
giovani SCOUT per parlare di
amicizie e relazioni che fanno
crescere.

mondo relazionale”

Contatto E mail: cittadinidelmondo.zevio@yahoo.it

“Laboratorio sul tema
dell’Acqua”
Venerdì 18 maggio ore 15.00
Sala Consigliare di Santa Maria di
Zevio,
Legambiente Verona
propone agli alunni del Dopo
Scuola di Santa Maria (gestito
dall’Associazione ONLUS Franti) un
laboratorio sulle qualità dell’acqua.

