PROGRAMMA
CARNEVALE
SETTIMANA DELLA SOSTENIBILITÀ
LUN
DA FEB

ASPETTANDO IL CARNEVALE

2

Dalle ore 15:00 alle 19:00 | MEDIATECA
Prestito gratuito dei costumi di carnevale
Mediateca Ragazzi ripropone l’iniziativa del prestito gratuito dei costumi di carnevale per bambini dai 2 ai
12 anni.

MER
FEB

11

Ore 16:45 | MEDIATECA Area ragazzi
Veicoli a propulsione fantasiosa
Costruiamo ogni tipo di veicolo usando solo la fantasia, il materiale riciclato e l'ingegno...e poi via!
Alla sfilata del Carnevale!
Per bambini da 7 a 10 anni
Prenotazione obbligatoria al n. 051 6228060
Costo 3 €

GIO
FEB

12

DARWIN DAY

Ore 9:00 - 19.30 | MEDIATECA
Allestimento di due scaffali dedicati a Charles Darwin e a Mario Lodi (ﬁno al 28 febbraio)
Ore 16.30 | SALA DI CITTÀ
La Scienza in altalena: Mario Lodi e l’educazione scientiﬁca
Inaugurazione esposizione interattiva di giocattoli scientifici.

VEN
FEB

13

M’ILLUMINO DI MENO

Ore 17:00 – 19:00 | MEDIATECA
Miplab: trasformare e decorare indumenti
Laboratorio di trasformazione e decorazione di indumenti ed accessori.
A cura di Giulia Cavallini, Angela Mastropierro e Paola Vanni di Jato Group
Scarpe tennis, espadrillas, ballerine, possono diventare gli accessori perfetti per valorizzare il tuo look.
Basta un po’ di fantasia e…
Età consigliata da 10 a 16 anni
Prenotazione obbligatoria al n. 051 6228060
Costo 3 €
Ore 18:30 | PIAZZA BRACCI
Spegnimento dell’illuminazione del Palazzo comunale
F.R.E.E. Free Renewable Easy Energy
Laboratorio (per bambini e non solo) di energie rinnovabili con materiale riciclato, a cura dell'Associazione “Comunità Energetica".
Mille luci in bici
Biciclettata da Piazza Bracci alla Mediateca attraversando il Parco Europa con biciclette illuminate a led,
scortati dalla Polizia Municipale su biciclette elettriche. È importante venire con bici a norma e indossare
un giubbotto catarifrangente. Iniziative realizzate in collaborazione con Monte Sole Bike Group,
Legambiente e Comunità Energetica.
*In caso di maltempo le iniziative in piazza e Mille luci in bici saranno annullate.
Ore 19:45 | MEDIATECA
Inaugurazione della sezione sostenibilità
Presentazione dello scaffale tematico permanente dedicato ai temi della
sostenibilità, del risparmio energetico, delle fonti rinnovabili e del consumo critico.
Ore 20:15 | MEDIATECA
BUFFET
Gentilmente offerto dall’Istituzione Sophia del Comune di San Lazzaro.
ore 20:45 | MEDIATECA
Piccole azioni per grandi risultati. Il risparmio energetico parte da casa
Presentazione dello Sportello Energia
Saluto e interventi in mediateca:
• Marina Malpensa – Assessore a Cultura e Ambiente
Interventi:
• Lorenzo Feltrin – Tecnico Servizio Ambiente del Comune di San Lazzaro di Savena
• Walter Berti – Presidente Comunità Solare Locale di San Lazzaro
• Alessandro Rossi - Responsabile Politiche Energetiche ANCI Emilia-Romagna

SAB
FEB

14

Ore 9:00 | MEDIATECA
Impariamo a conoscere di che materiale è fatto
Laboratorio per gli alunni delle classi 5° elementari per conoscere le varie tipologie di materiale di cui
sono fatti i rifiuti, gli oggetti che erano e la ricerca della loro provenienza in natura. Con la partecipazione
di Rossano Ercolini fondatore di Zero Waste.
Ore 17:30 | MEDIATECA
A ciascuno il suo cappello
Rassegna Nati per leggere - A cura di Associazione Culturale Dagiagia
Proposta adatta al periodo carnevalizio, ma non solo, perché il gusto per il gioco e il travestimento ci
accompagna tutto l’anno. Con l’aiuto di tanti cappelli facciamo la conoscenza di diversi personaggi,
ognuno con le sue storie e le sue canzoni.
Età consigliata da 3 a 7 anni
Costo 4 € (comprensivo della quota accompagnatore adulto)
Prenotazione obbligatoria da sabato 7 febbraio al n. 051 6228060
Dalle ore 20:00 alle ore 9:30 della domenica | MEDIATECA
La notte dei travestimenti
Le Giranotti - notte in Mediateca per bambine e bambini dai 7 agli 11 anni
A cura di Giravolta Cooperativa Sociale
Ideazione e realizzazione di costumi con stoffe e cartoncini, make up e bodypainting.
Sfilata e festa in maschera.
PORTARE: materassino, coperta, cuscino, spazzolino e dentifricio, pigiama, acqua.
NON PORTARE: oggetti elettronici, giochi, cibo e bevande.
La notte sarà confermata al raggiungimento di almeno 15 bambini, con un massimo di 25 iscritti.
Costo 25 € da pagare direttamente all’iscrizione.
In caso di assenza, si potrà recuperare l’iscrizione per una delle notti successive.
Info: Anita 333.2860785 | anita.rampon@giravolta.org
Iscrizioni: di persona, dalle 9.00 di sabato 7 febbraio, presso la Mediateca

DOM
FEB

15

GIRA E RIGIRA...
È CARNEVALE!

Ore 15:30 | PIAZZA BRACCI
Sﬁlata Sostenibile di fantaveicoli e travestimenti fatti con materiali di recupero
Ritrovo alle ore 15.30.
Sfilata sostenibile con fantaveicoli e ciclo carri per le vie del centro: biciclette
allegoriche attrezzate e decorate con materiali di riuso, all'insegna della creatività e
della mobilità sostenibile, travestimenti fatti con materiale di recupero. Saranno
premiate le maschere più originali e creative.
Accompagneranno la sfilata il Corpo Musicale Città di San Lazzaro, il dott.
Balanzone e l’immancabile Lazzarone.
Attrazioni e giochi per grandi e piccini.
IMPORTANTE: in caso di maltempo, la sfilata sarà rinviata alla domenica successiva.

INFO

www.comune.sanlazzaro.bo.it
www.mediatecadisanlazzaro.it

www.facebook.com/sanlazzarodisavena
www.facebook.com/mediatecadisanlazzaro

@ComSanLazzaro

URP Piazza Bracci,1 tel. 051 6228174
MEDIATECA Via Caselle, 22 tel. 051 6228060

