da 0 a 99 anni

Domenica 12 aprile 2015 una domenica sei/novantanove
Centro Internazionale Loris Malaguzzi - Via Bligny 1/a - Reggio Emilia
Programma completo e iscrizioni: www.reggiochildren.it/ateliercittadini

mattino
Atelier I segreti della carta

A cura di Remida, il Centro di Riciclaggio Creativo
con Luisa Cigni e Alba Ferrari

Un’indagine inconsueta dentro a carte di diversa
provenienza, struttura e formato, aiutati dall’incontro
con luce, acqua, strumenti e ambienti digitali.
A chi si rivolge: 15 bambini e adulti da 6 a 99 anni
Orari: 1° turno: 10.00 – 11.00 /2° turno: 11.30 – 12.30
Costo: adulti euro 10 / bambini euro 5
Iscrizioni: www.reggiochildren.it/ateliercittadini

Atelier Sani portatori di gusto
A cura di Remida, il Centro di Riciclaggio Creativo
con Lanfranco Bassi ed Eloisa Di Rocco

Progettare contenitori per avanzi di cucine speciali
(una cena romantica, una festa o un pranzo in
famiglia) recuperando, insieme al cibo, la memoria di
un momento piacevole.
A chi si rivolge: 15 bambini e adulti da 6 a 99 anni
Orari: 1° turno: 10.00 – 11.00 /2° turno: 11.30 – 12.30
Costo: adulti euro 10 / bambini euro 5
Iscrizioni: www.reggiochildren.it/ateliercittadini

Menu firmato dallo Chef di Pause Dalila Davoli
VARIAZIONI DI PANZANELLA

e dopo una mattina di atelier
PRANZO A

...e fra un atelier e l’altro...

1,2,3... storie impertinenti
A cura di Reggionarra

Davanti al BookFoodShop di Pause,
narrazioni a cura dei genitori di
di Officina Educativa
Orari0:
11.15 – 12.15
Ingresso libero, fino a esaurimento posti

Prezzo:
15 euro (gratuito fino a 3 anni)
(vino non compreso)

panzanella alle verdure
panzanella con carne
mousse di crema e meringa
acqua frizzante e naturale

Info e prenotazioni:
ristorante.pause@reggiochildren.it
Alina Boaca tel. 335 6316567

Atelier I Linguaggi del cibo:

Lancio del progetto
Sani portatori di gusto

È gradita la prenotazione

pomeriggio
Atelier Paesaggi digitali
A cura di Marco Monica, Pier Giorgio Storti
e Barbara Turturro, atelieristi
del Centro Internazionale Loris Malaguzzi

ti mangio e non ti scarto

A cura di Marzia Anceschi e Ivano Pantaleo, cuochi
dei nidi e delle scuole dell’infanzia di Reggio Emilia

Uno spazio per indagare e scoprire possibili incontri
e connessioni tra strumenti digitali e materiali
costruttivi.

Trasformiamo ciò che rimane in cucina per arricchire
piatti, storie, ricette.Tra i cibi scelti per questo atelier
le verdure e il pane.

A chi si rivolge: 15 bambini e adulti da 6 a 99 anni
Orari: 1° turno: 16.00 – 17.00 / 2° turno: 17.30 – 18.30
Costo: adulti euro 10 / bambini euro 5
Iscrizioni: www.reggiochildren.it/ateliercittadini

A chi si rivolge: 30 bambini e adulti da 6 a 99 anni
Orari: 1° turno: 15.30 – 17.00 / 2° turno: 17.30 – 19.00
Costo: adulti euro 10 / bambini euro 5
Iscrizioni: www.reggiochildren.it/ateliercittadini

A cura di Remida, il Centro di Riciclaggio Creativo

Cibo che viaggia. Un contenitore chic, non usa e
getta, realizzato con materiale di scarto tessile, per
continuare a gustare a casa il cibo consumato fuori.
Una proposta ai ristoranti e ai cittadini per
promuovere la cultura della sostenibilità a tavola.
Orario: 16.30 – 17.30 / Ingresso libero

