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MERCATINO BIOLOGICO e BIORISTORO con prodotti, granite, stuzzichini, sciroppi… BIO-LOCALI!
Atabio, Giorgio Tripodi, Gusto Natura, Il Leprotto Bisestile, La Capra Felice, Maso Flonkeri, Naturgresta, Pangea, Rastel

ASSOCIAZIONI con mostre, dimostrazioni, informazioni, distribuzione di semi e pasta madre… E tanto altro!

H2O+, Ortazzo, Pergnent, Riciclofficina, Seashepherd, Tavolo dell’Economia Solidale

LABORATORI è vivamente consigliata la pRENOTAZIONE scrivendo a ortazzo@gmail.com

orario tema del laboratorio                                   se non diversamente indicato, le attività sono gratuite! con chi età

9.30 > 11 Classe guidata di Ashtanga Vinyasa Yoga Pratica intensa ed energica, attraverso il respiro 
lavoreremo sul corpo migliorandone forza e flessibilità.
Portate con voi abbigliamento comodo, taPPetino e asciugamano. meglio Praticare a stomaco vuoto

Marta Angelilli, 
collabora: Ashtanga Yoga 
Trento a.s.d.

adulti

11 > 12 La seconda vita di una  T- shirt Creazione di una borsa recuperando una maglietta 
+ decorazioni con materiali di riciclo

Claudia crea con il cuore dai 6 anni 
+ genitori

13 > 14 Una bottiglia piena di storie Diamo nuova vita ad una bottiglia di plastica usata: 
insieme potremmo trasformarla in un vaso per i fiori o in un mini-depuratore giocattolo! 
Portate con voi bottiglie di Plastica vuote

Il Leprotto Bisestile dai 6 anni

14 > 15
e 16 > 17

Gioco dell’oca sul tema “ACqUA” Un gioco divertente per conoscere l’acqua, i suoi 
molteplici aspetti, la sua importanza per tutti noi. Per imparare a rispettarla e a non sprecarla! 

proposto da Appa, 
ideato dal WWF 
Trentino Alto Adige

dai 6 anni

15 > 18 CIRCOndati di gioia! Giocosi osano giocare Laboratorio di giocoleria Allegra Compagnia 
dei Gazéri 

dagli 8 
anni

16 > 17 Giocayoga La pratica dello Yoga rivolta ai bambini in una modalità ludica.
è consigliato un abbigliamento comodo, Portate con voi calzini antiscivolo

Marta Angelilli, 
collabora: Ashtanga Yoga 
Trento a.s.d.

dai 4 
ai 10 anni

17 > 18 Cosmesi naturale facile e per tutti! Auto-produzione di sale da bagno ai fiori, 
scrub delicato al cocco, bomba frizzante rinfrescante.
Prenotazione obbligatoria, con contributo di 12 euro a Persona x il materiale. Portate con voi: 1 vasetto in 
vetro da 100 g circa, 1 contenitore Piccolino (tiPo quello da ricotta), 1 contenitore di una vecchia crema vuoto

Il Leprotto Bisestile adulti


