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Comune di Pistoia
Servizio Educazione e Cultura

NELLA GRANDE AREA VERDE GIOCHI ASCOLTI E SCOPERTE
AuTuNNO 2015

Domenica 18 ottobre
dalle 10 alle 18,30

L’ospedaLe che vorrei
L’ospedale delle bambole si trasforma
in ospedale da campo
A cura dell’Associazione Orecchio Acerbo
in collaborazione con la Fondazione dell’Ospedale
Pediatrico Anna Meyer ONLUS
L’ospedale delle bambole si trasforma in ospe-
dale da campo per ascoltare e raccogliere le 
idee, le proposte e soprattutto le emozioni dei 
bambini al fine di poter arrivare sempre più ad 
un ospedale che tenga in considerazione la di-
mensione infantile.

•Laboratori grafico espressivi:
 “Guai a chi mi chiama passerotto”
15,30 - 16,15 / 16,30 - 17,15
I laboratori sono rivolti ad un massimo
di 20 bambini a laboratorio con età compresa
tra i 4 e i 10 anni. 

•Laboratorio di Lettura animata:
“Bruno lo zozzo va in ospedale”
di Simone Frasca 
17,30 – 18,15

I bambini sono invitati a portare la propria
bambola o il proprio pupazzo se hanno
bisogno di “cure”

Mercoledì 21 ottobre, ore 15,30
Mercoledì 28 ottobre, ore 15,30
Sabato 7  novembre, ore 15,30
Sabato 14 novembre, ore 15,30

Girotondo di case coLorate
neL Giardino voLante
A cura di Artemisia Associazione Culturale
Occasioni di dialogo, di costruzione, di condivisione 
per bambini e genitori. 
A guardia di tutto il giardino, che è grande 
come una foglia, sul bordo costellato da canne 
di bambù o sulle nervature, ci sono casette co-
lorate: cosa accadrà nella casa gialla? E in quella 
blu o in quella rossa? 

Laboratori creativi
suLLa Lavorazione deLL’arGiLLa 
Progetto di Simona Maionchi del Laboratorio Arteri’a 
con la collaborazione dell’Associazione Orecchio Acerbo.
Il leitmotiv è costituito dal legame tra natura e crea-
tività e ogni tipo di laboratorio prevede un contatto 
diretto del bambino con il giardino e i suoi elementi.

Dalle ore 10,30 alle ore 12,30 

Domenica 25 ottobre
“Arte dell’argilla nel parco” 

Domenica 15 novembre
“Un pezzetto di giardino da portare a casa:
la foglia che mi somiglia” 

Domenica 22 novembre
“Il giardino dalle foglie bianche” 
Per ogni incontro sono previsti tre laboratori di circa 
40 minuti ciascuno in caso di pioggia l’iniziativa si 
terrà al laboratorio di Arteri’a , via del Ceppo,38

Domenica 15 novembre ore 15,30
Lo spirito deGLi aLberi.
QuaLe aLbero vuoi incontrare
suL tuo cammino? 
Laboratorio di lettura e di ascolto
A cura di Hubert Bosch e Lucilla Satanassi.
Lucilla Satanassi, agronoma e naturopata autrice 
del libro “Incontri con lo Spirito degli Alberi” parla 
dell’essenza degli alberi, delle loro caratteristiche 
botaniche, antropologiche e conduce i partecipanti 
all’incontro con gli alberi in quanto esseri speciali al 
servizio della collettività.
In caso di pioggia l’iniziativa si terrà all’Area Gialla 

Sabato 21 novembre, ore 15,30
YoGaGiochiamo.
imparare Lo YoGa divertendosi
A cura di Silvia Livi, insegnante Yoga bambini e adole-
scenti per AIYB (Associazione Italiana Yoga Bambini)
È richiesto un abbigliamento comodo.
In caso di pioggia l’incontro si terrà alla Biblioteca 
San Giorgio. Max 12 partecipanti 5-8 anni.
Prenotazioni: 0573-371790

Venerdì 11 dicembre, ore 15
i doni deL Giardino voLante
Il giardino ringrazia con “doni” tutti gli amici
che lo hanno aiutato ad animarsi
e ne hanno avuto cura.IL GIARDINO è uN bENE DELLA CI T Tà E Tu T TI I CI T TADINI SONO CHIAmATI AD AVERNE CuRA

IL GIARDINO VOLANTE D’AuTuNNO
Iniziative nei mesi di ottobre, novembre e dicembre

Giardino Volante Via degli Armeni, 5A Pistoia - www.ilgiardinovolante.it

Grazie alla collaborazione di enti e associazioni è stato possibile organizzare
nei mesi autunnali alcuni  eventi  per vivere il Giardino in modo diverso

e per scoprire il piacere di abitare questo luogo anche in questa stagione.

Le attività sono pensate per bambini da 0 a 10 anni, accompagnati dai genitori.
La partecipazione è gratuita e sono benvenuti anche i bambini in passeggino e in carrozzina. 


