
Fattorie
in Fiera2016

Città di Bovolone

Fiera  Agricola San Biagio

Bovolone (VR) - Piazzale Fiera - dal 30 gennaio al 2 febbraio 2016

SHOW LAB

Sabato  30 Gennaio
Ore 11:00-14:15  Proiezione lavori concorso 

per le scuole “L’autunno Contadino”

Ore 14:30  GIOCA CON I CLOWN IN FATTORIA
Trucca bimbi, gag e palloncini tenuto dai 
clown volontari della Croce Rossa Italiana - 
Comitato Locale del Basso Veronese  

Ore 15:00  IN CUCINA CON CUOCADÈ:
 BOLLE DI SAPORE  
 Teatro food.  Laboratorio per 

piccoli cuochi: Cuocadè arriva in 
fattoria per coltivare insieme ai 
bambini e alle famiglie il magico 
mondo della cucina e una sana 
alimentazione attraverso uno spettacolo 
che vedrà grandi e piccini impegnati con 
cappellino grembiule e mattarello alle prese 
con farina uova e tanta fantasia…  

Ore 16:00  GIOCA CON I CLOWN IN FATTORIA
 Trucca bimbi, gag e palloncini tenuto dai 
clown volontari della Croce Rossa Italiana - 
Comitato Locale del Basso Veronese  

Ore 16:30  IN CUCINA CON CUOCADÈ:
 BOLLE DI SAPORE  
 Teatro food. Laboratorio per 

piccoli cuochi: cuocadè arriva in 
fattoria per coltivare insieme ai 
bambini e alle famiglie il magico 
mondo della cucina e una sana 
alimentazione attraverso uno spettacolo 
che vedrà grandi e piccini impegnati con 
cappellino grembiule e mattarello alle prese 
con farina uova e tanta fantasia…  

Ore 17:30  Proiezione lavori concorso per le 
scuole “L’autunno Contadino”

Spazio di intrattenimento, animazione, teatro,
musica e laboratori creativi per bambini.
Vieni a vivere tutte le meraviglie del programma.

CROCE ROSSA ITALIANA

In Cucina con Cuocadè

Domenica 31 Gennaio
Ore 9:00-11:00  Proiezione lavori concorso 

per le scuole “L’autunno Contadino”

Ore 11:00  Laboratorio di Maschere
 a cura della Compagnia dell’Arca 

Ore 11:45-15:00  Proiezione lavori concorso 
per le scuole “L’autunno Contadino”

Ore 15:00 COMPAGNIA DELL’ARCA
     PRESENTA:
     “Il  Gatto con gli stivali”

Ore 16:00  Laboratorio di Maschere
 a cura della Compagnia dell’Arca.

Ore 16:45  COMPAGNIA DELL’ARCA
     PRESENTA:
     “Il Gatto con gli stivali”

Ore 17:30  Laboratorio di Maschere
 a cura della Compagnia dell’Arca

Martedi  2 Febbraio
Ore 9:00-14:15 Proiezione lavori concorso 

per le scuole “L’autunno Contadino”

Ore 14:30  Balli in fattoria.
 Vieni a ballare in fattoria con 

animatori che accompagnano 
i bambini sulle note delle più 
famose canzoni a tema agricolo 

Ore 15:00  Premiazioni concorso 
     per le scuole “L’autunno Contadino”
     presso Sala Convegni  (Istituto Giorgi) 

Ore 16:15 Balli in fattoria.
 Vieni a ballare in fattoria con 

animatori che accompagnano 
i bambini sulle note delle più 
famose canzoni a tema agricolo 

Ore 16:45  Proiezione lavori concorso per le 
scuole “L’autunno Contadino”
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Città di Bovolone

Fiera  Agricola San Biagio

Bovolone (VR) - Piazzale Fiera - dal 30 gennaio al 2 febbraio 2016

 La Bat box: un rifugio per gli amici pipistrelli. 
Una casetta per chi è fondamentale  nel 

controllo della popolazione di insetti e in 
particolare delle zanzare.

A cura di Gea Onlus
Ass. di Educazione Ambientale 

Associazione
“ La Corte Vecia”

ll parco
“Valle del Menago”

prospettive future.
A cura di Gea Onlus

Ass. di Educazione Ambientale  

ATTIVITÀ Lo stand Fattoria in Fiera propone una ricca esposizione 
di animali da cortile,  la ricostruzione di una piccola stalla 
dove si alterneranno il filò,  “veci mestieri”  e  tante ciacole

Un progetto di autoproduzione condivisa e 
solidale, dalla semina alla panificazione. Azienda 
Agricola Ferrarini, Entroterra Agricoltura Sinergica, 

GAS  Bovolone gruppo d’acquisto solidale 
raccontano un’esperienza di altra economia:

“dal grano al pane”. 

La stalla con il FILO’
a cura di  Maria Soave e
animazione a cura della  
Confraternità del Tabar

Laboratori creativi a cura dell’Associazione ANTICHE CONTRADE   
I Cuchi: Fischietti in terracotta per bambini con Maurizio Moretti

Dipingere con i fiori -  Imprimere fiori e foglie su stoffa, con Elluz Pernia
Filo che fila – realizzazione di orecchini e braccialetti a uncinetto con Chiara Ferrari 

Cuoio di Atanor – oggetti realizzati in cuoio con Leonardo Ranghiero

Mostra fotografica
“Ricordi.... Quando

sèrene buteleti”
a cura del Gss. Casella di Bovolone

“I zughi de ‘na olta”
a cura del Gruppo

EFRAIM CSI
10 sport e manualità,

tutti i giorni

Pet  Therapy a cura del Centro di 
referenza nazionale per gli interventi 

assistiti dagli animali in collaborazione 
con L’ULSS 21 di Legnago Servizio 

Veterinario

Allevamento mini pony
di Meggiorini Giordano

Viti autoctone
di Passarini Efrem

Esposizione lavori eseguiti dalle 
scuole che hanno partecipato al 
Bando “L’autunno contadino”.

Proiezione dei video del Concorso,  
nella spazio SHOW-LAB

Ricca esposizione
di animali da cortile
a cura dell’allevamento 

Schirolli Alessandro

SHOW LAB
Spazio di intrattenimento, 

animazione, teatro, musica e 
laboratori creativi per bambini.

Vieni a vivere tutte le meraviglie 
del programma.

Istituto di Agraria
Stefani-Bentegodi 
di Isola della Scala

e Buttapietra

Istituto Tecnico Giorgi
Laboratorio di Componentistica

Centro studi e ricerche
della Pianura veronese con il “Programma attività 2016”, 

“Club Amici... per nuove conoscenze”

Sabato 23 gennaio Lezione pratica di potatura delle piante da frutto
ore 8:30 - 12:00 Aula all’aperto: il Frutteto didattico presso il Parco Valle del Menago.
 A cura dell’Ass. Gea Onlu Ass. di Educazione Ambientale

Sabato 30 gennaio Progetto arnie TOP BAR
ore 15:30 - 17:30 con Paolo Fontana del World Biodiversity Association - WBA
 Presso stand Gea Onlus Ass. di Educazione Ambientale

Domenica 31 gennaio SCAMBIA I SEMI E FAVORISCI LA BIODIVERSITA’ presso stand Gea Olus.
ore 14:00 - 18:00 Pomeriggio di incontro tra contadini, ortolani e appassionati
 per scambiare semi di ortaggi, cereali, fiori e condividere esperienza.
 A cura di Gea Onlus Ass. di Educazione Ambientale e Terra Viva Verona 

Martedi 2 febbraio Premiazione Concorso delle scuole: “L’autunno Contadino”
ore 15:00 nella sala convegni presso istituto IPSIA “G. Giorgi”


