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Pro Loco propone sabato e domenica Diritti a Colori!

Una grande festa dei bambini organizzata da Pro Loco di Scandiano, Fondazione Malagutti e con il patrocinio del
Comune di Scandiano

Sabato 6 nella Rocca dei Boiardo : dalle ore 15 giochi, racconti, animazioni, laboratorio di pittura e tanto altro ancora.
Nel primo pomeriggio cerimonia di apertura dell’iniziativa in presenza del Dott. Malagutti, della Fondazione Malagutti
Onlus di Mantova che si occupa della tutela sul maltrattamento dei minori,nell’occasione la Pro Loco di Scandiano
sancisce un importante patto di collaborazione con “Diritti a Colori” con la consegna dello stendardo.

Domenica 7, sempre in Rocca: dalle ore 9,30 costruzione di giochi, trasformazioni a colori, atelier bimbi, e tante
soprese. Alcune delle iniziative: – letture di filastrocche con Massimo Montanari – laboratorio di pittura con l’illustratrice
Maria Cecilia Azzali, giocando con le ombre – laboratorio di costruzione giochi, e giochi di una volta presentati dal
simpaticissimo animatore Napoleone – gioco degli scacchi offerti dal negozio di giocattoli Casabella di Davide
Massarini – l’associazione Arte in Gioco trasformerà i bimbi con vivaci colori – atelier bimbi organizzato dal negozio
“l’isola che non c’è” per realizzare oggetti…curiosi e simpatici. – un’amica, Anna, farà conoscere la lavorazione della
ceramica Infine, sabato e domenica, lo stand della Pro Loco sarà presente con una frutta a km zero e marmellate da
spalmare sul pane!
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