
            Fes
                     Alla Casa della Cultura

  a Mulino di Savignano sul Panaro (MO)

 Domenica 26 Ottobre
Una giornata all’insegna

 

 

 

 

 

 
 

con giochi e laboratori gratuiti per

a cura di Erika Fonzar

Alle 7.37.37.37.30000 Apertura della giornata con la 

Alle 9999.00.00.00.00 il Concorso di pitturaConcorso di pitturaConcorso di pitturaConcorso di pittura

Alle 12.0012.0012.0012.00

Alle 15.3015.3015.3015.30 Laboratorio 

Alle 17.00Alle 17.00Alle 17.00Alle 17.00    tutti i bambini pigeranno l'uva tutti i bambini pigeranno l'uva tutti i bambini pigeranno l'uva tutti i bambini pigeranno l'uva 

               Alle 18.0018.0018.0018.00 la Lettura animata di una Fiaba PopolareLettura animata di una Fiaba PopolareLettura animata di una Fiaba PopolareLettura animata di una Fiaba Popolare

tratta da 

                e a seguire l’agri

Sarà in Sarà in Sarà in Sarà in funzione uno stand gastronomicofunzione uno stand gastronomicofunzione uno stand gastronomicofunzione uno stand gastronomico

Info ed iscrizioni Concorso
www.pontealtograziosi.

Festa del Mosto
Casa della Cultura  in Via A. Costa 112

a Mulino di Savignano sul Panaro (MO)

Domenica 26 Ottobre
insegna e alla riscoperta delle tradizioni 

e laboratori gratuiti per i bambini

Erika Fonzar  e Giulia Garagnani

Apertura della giornata con la Bollitura del MostoBollitura del MostoBollitura del MostoBollitura del Mosto

Concorso di pitturaConcorso di pitturaConcorso di pitturaConcorso di pittura    ““““DDDDipingi la Vendemmia”ipingi la Vendemmia”ipingi la Vendemmia”ipingi la Vendemmia”

12.0012.0012.0012.00 CACCIA ALLA ZUCCACACCIA ALLA ZUCCACACCIA ALLA ZUCCACACCIA ALLA ZUCCA

Laboratorio Musicale ““““CCCCantiamo la Pigiaturaantiamo la Pigiaturaantiamo la Pigiaturaantiamo la Pigiatura

tutti i bambini pigeranno l'uva tutti i bambini pigeranno l'uva tutti i bambini pigeranno l'uva tutti i bambini pigeranno l'uva nel grande tinonel grande tinonel grande tinonel grande tino

Lettura animata di una Fiaba PopolareLettura animata di una Fiaba PopolareLettura animata di una Fiaba PopolareLettura animata di una Fiaba Popolare

tratta da Fiabe Italiane di Italo Calvino

agri-laboratorio ““““LLLLo o o o SpaventapasseriSpaventapasseriSpaventapasseriSpaventapasseri
    

funzione uno stand gastronomicofunzione uno stand gastronomicofunzione uno stand gastronomicofunzione uno stand gastronomico
 

oni Concorso e Laboratori: Giulia 334 7228956 - Erika
www.pontealtograziosi.org - www.musicacasadellacultura.altervista.org

 

ta del Mosto 

in Via A. Costa 112 

a Mulino di Savignano sul Panaro (MO) 

Domenica 26 Ottobre 
alla riscoperta delle tradizioni autunnali 

bambini 

iulia Garagnani 

Bollitura del MostoBollitura del MostoBollitura del MostoBollitura del Mosto 

ipingi la Vendemmia”ipingi la Vendemmia”ipingi la Vendemmia”ipingi la Vendemmia” 

CACCIA ALLA ZUCCACACCIA ALLA ZUCCACACCIA ALLA ZUCCACACCIA ALLA ZUCCA 

antiamo la Pigiaturaantiamo la Pigiaturaantiamo la Pigiaturaantiamo la Pigiatura”””” 

nel grande tinonel grande tinonel grande tinonel grande tino 

Lettura animata di una Fiaba PopolareLettura animata di una Fiaba PopolareLettura animata di una Fiaba PopolareLettura animata di una Fiaba Popolare 

di Italo Calvino 

SpaventapasseriSpaventapasseriSpaventapasseriSpaventapasseri”””” 

funzione uno stand gastronomicofunzione uno stand gastronomicofunzione uno stand gastronomicofunzione uno stand gastronomico        

Erika 339 6576745  
www.musicacasadellacultura.altervista.org 


