
 

 

 

 
 

 

 

 

 
PROGRAMMA DELLA QUINTA EDIZIONE 

 
 

 
 
 
 
 



 

 

venerdì 25 maggio  
in piazza Prati a Cavareno 

 

 
dalle ore 13.00 alle ore 17.00 
 

 
 
Installazione artistica delle sperimentazioni creative d’arte contemporanea a cura 
dei bambini di 16 Scuole dell’Infanzia della Val di Non nell’ambito del progetto “Le 
forme della natura” in collaborazione con il MART di Trento e Rovereto.  

Un progetto che ha visto l’utilizzo di materiali di recupero per la riproduzione di 
opere bi e tridimensionali partendo dall’osservazione della natura e delle opere 
dell’artista canadese Julien Vallée. 

 
dalle ore 13.00 alle ore 17.00 
 

 
 
La mostra interattiva affronta il tema dell’impatto ambientale del cibo e vuole 
stimolare i ragazzi a riflettere sulle loro abitudini alimentari e sulle conseguenze 
che queste hanno a livello ambientale, sociale, economico e alimentare.  
 L’obiettivo è di farli diventare consumatori accorti e responsabili. Visite guidate 
per le Scuole Primarie (su prenotazione) a cura dell’APPA. 



 

 

 

 
dalle ore 13.00 alle ore 17.00 
 
 

LABORATORI GRATUITI aperti a tutti i partecipanti, fino ai 99 anni: 
 

� Laboratorio di costruzione di “bastoni della pioggia” a cura della 
Associazione Insieme con Gioia ONLUS 

� Laboratorio di creazione dell’orto d’asporto con vasetti di riciclo a cura 
della Cooperativa GSH  

� Ciclofficina “Gira La Ruota” per la sistemazione e la riparazione di vecchie 
biciclette a cura della Cooperativa Kaleidoscopio 

� Gioco dell’Oca alimentare a cura della Cooperativa Kaleidoscopio 
� Laboratorio di serigrafia-stampa su magliette usate e borse del logo di Ri-

Piazza a cura della Cooperativa Kaleidoscopio 
� Laboratorio "Sughero e feltro": realizzazione di piccoli vasi con tappi di 

sughero e fiori di lana cardata a cura della Fucina dei Mestieri 
� Laboratorio “Stampiamo con le patate e altri ortaggi a cura della Fucina dei 

Mestieri 
� Laboratorio “Pasta gioiello”: collane e braccialetti con pasta e pastina 

brunita in forno a cura della Fucina dei Mestieri 
� Laboratorio “Luce e trasparenza”: realizzazione di lampade realizzate con 

vasetti di vetro da riciclo, fili e lana cardata a cura della Fucina dei Mestieri 
� Laboratorio “Il Mosaico”: realizzazione di un quadretto con la tecnica del 

mosaico con gusci d’uovo a cura della Fucina dei Mestieri 
� Laboratorio “Monete d’argento”: realizzazione di “monete” con la tecnica 

dello sbalzo a cura della Fucina dei Mestieri 
� Laboratorio per la creazione di animali con pigne e pasta modellabile, di 

topini portadocumenti con vecchi libri e di monili con pasta di mais e 
bicarbonato a cura degli operatori dell’ingegno creativo  

� Laboratorio creativo con cuori di polpa di carta e semi con Lucia 
Andergassen 

� Osservazione di colture di microrganismi che possono crescere sui cibi che 
mangiamo “Che batteri ci sono nel cibo?” a cura di O.W.L. Open Wet Lab 

� Dimostrazione di come creare energia elettrica dalle patate a cura di 
O.W.L. Open Wet Lab 

� Attività didattica formativa con Mina la Cuochina “L’acqua un’amica 
preziosa” e “L’ambiente a tavola” a cura di Markas 

� Laboratorio “Alchimie vegetali”: rosso pomodoro, verde rucoloso. Menta 
castellata, carota sgocciolata. Piccole pozioni per grandi colori a cura della 
cooperativa sociale “La Coccinella” 

 
 
 
 



 

 

sabato 26 maggio  
in piazza Prati a Cavareno 

 

dalle ore 8.30 alle ore 17.00 

 
 

 
 
Installazione artistica delle sperimentazioni creative d’arte contemporanea a cura 
dei bambini di 16 Scuole dell’Infanzia della Val di Non nell’ambito del progetto “Le 
forme della natura” in collaborazione con il MART di Trento e Rovereto.  

Un progetto che ha visto l’utilizzo di materiali di recupero per la riproduzione di 
opere bi e tridimensionali dell’artista canadese Julien Vallée. 

 

dalle ore 8.30 alle ore 17.00 
 

 
 
La mostra interattiva affronta il tema dell’impatto ambientale del cibo e vuole 
stimolare i ragazzi a riflettere sulle loro abitudini alimentari e sulle conseguenze 
che queste hanno a livello ambientale, sociale, economico e alimentare.  
L’obiettivo è di farli diventare consumatori accorti e responsabili. Visite guidate 
aperte a tutti alle 13.30 - 15.30 a cura dell’APPA. 
 
 



 

 

 
LABORATORI GRATUITI aperti a tutti i partecipanti, fino ai 99 anni: 
 

� Laboratorio di costruzione di “bastoni della pioggia” a cura della 
Associazione Insieme con Gioia ONLUS 

� Laboratorio “Gli invasati”: decoupage di vasetti dello yoghurt, semina 
nell’humus di erbe aromatiche e decorazione di sassi 
a cura della Associazione Parco Fluviale Novella ONLUS  

� Laboratorio di creazione dell’orto d’asporto con vasetti di riciclo a cura 
della Cooperativa GSH  

� Ciclofficina “Gira La Ruota” per la sistemazione e la riparazione di vecchie 
biciclette a cura della Cooperativa Kaleidoscopio 

� Gioco dell’Oca alimentare a cura della Cooperativa Kaleidoscopio 
� Laboratorio di serigrafia-stampa su magliette usate e borse del logo di Ri-

Piazza a cura della Cooperativa Kaleidoscopio 
� Laboratorio "Sughero e feltro": realizzazione di piccoli vasi con tappi di 

sughero e fiori di lana cardata a cura della Fucina dei Mestieri 
� Laboratorio “Stampiamo con le patate e altri ortaggi a cura della Fucina dei 

Mestieri 
� Laboratorio “Pasta gioiello”: collane e braccialetti con pasta e pastina 

brunita in forno a cura della Fucina dei Mestieri 
� Laboratorio “Luce e trasparenza”: realizzazione di lampade realizzate con 

vasetti di vetro da riciclo, fili e lana cardata a cura della Fucina dei Mestieri 
� Laboratorio “Il Mosaico”: realizzazione di un quadretto con la tecnica del 

mosaico con gusci d’uovo a cura della Fucina dei Mestieri 
� Laboratorio “Monete d’argento”: realizzazione di “monete” con la tecnica 

dello sbalzo a cura della Fucina dei Mestieri 
� Laboratorio per la creazione di animali con pigne e pasta modellabile, di 

topini portadocumenti con vecchi libri e di monili con pasta di mais e 
bicarbonato a cura degli operatori dell’ingegno creativo  

� Laboratorio creativo con cuori di polpa di carta e semi con Lucia 
Andergassen 

� Piccoli esperimenti e dimostrazioni “La chimica dell’alterazione e del 
deterioramento dei cibi” a cura di O.W.L. Open Wet Lab 

� Osservazione di colture di microrganismi che possono crescere sui cibi che 
mangiamo “Che batteri ci sono nel cibo?” a cura di O.W.L. Open Wet Lab 

� Dimostrazione di come creare energia elettrica dalle patate a cura di 
O.W.L. Open Wet Lab 

� Attività didattica formativa con Mina la Cuochina “L’acqua un’amica 
preziosa” e “L’ambiente a tavola” a cura di Markas 

 
SPAZIO ATTIVITA’ 0-6 ANNI (solo sabato) 
Spazio della piazza dedicato interamente ai più piccoli, con angolo morbido, 
piscina con giochi di travaso, giochi al tavolino, cucina riciclata e tante altre 
attività dai 0 ai 6 anni, a cura della Cooperativa Sociale Tagesmutter del Trentino 
“Il Sorriso” 
 



 

 

 
a partire dalle ore 12.00 

 
Possibilità di fermarsi a pranzo per un pic nic in famiglia, acquistando lo speciale 
“Menu Ri-Piazza” oppure portando da casa il proprio cestino. 

 
durante tutta la manifestazione (venerdì e sabato) 

 
SPAZIO FOTOGRAFICO “LA RI-FOTO CAVERNA” 
Fatti fotografare nello speciale set “riciclato” e partecipa al concorso per la foto 
più bella ed originale! 
 
 
MOSTRE ED ESPOSIZIONI: 

� “Food Print. Quanto pesa la tua spesa”: mostra didattica interattiva allestita 
dall’APPA di Trento 

� “Le forme della natura”: installazione artistica a cura delle Scuole 
dell’Infanzia della Val di Non in collaborazione con il MART di Trento e 
Rovereto 

� Esposizione delle realizzazioni creative degli operatori dell’ingegno creativo  
� “La carta riciclata” e “Il viaggio dei rifiuti: mostra delle opere realizzate dagli 

studenti delle Scuole Primarie della Val di Non 

 

Durante la giornata di sabato 26 maggio 

 

 
Possibilità di raggiungere la manifestazione con auto elettrica con autista 
partendo dalla stazione del treno di Dermulo a cura di Golden Car. Necessaria la 
prenotazione al numero 340 7050353 (Michele). Partenze ogni ora alle 9.00, 10.00, 
11.00 Ritorno da Cavareno ore 14.00, 15.00, 16.00 
 


