La fiera dei bambini e delle famiglie

5^edizione

10, 11, 12
Aprile 2015

Fiera di Pordenone

www.bcomebimbo.com
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GIORNI E ORARI 10,11,12 APRILE 2015
venerdì e sabato 9.00-20.00
domenica 9.00-19.00

RISTORAZIONE:
Al piano superiore del Pad. 5
è disponibile il ristorante
e self service con menù bambini.
Negli altri padiglioni e all’ingresso
trovate i bar e punti ristoro,
all’esterno diversi chioschi.

NURSERY:
Al padiglione 5 è disponibile
una nursery attrezzata
per allattamento e cambio pannolino.

FOLLETTI DEL BOSCO:
All’interno della manifestazione troverete
i “Folletti del Bosco”, il personale è a vostra
disposizione per assistenza e informazioni.

B COME BIMBO PREMIA LE FAMIGLIE!
Recatevi al padiglione 5 ed inserite nell’urna la vostra scheda
di partecipazione al concorso: potrete essere tra i fortunati
10 vincitori di buoni sconto del valore di 100 euro/cad estratti
al termine della manifestazione!

BIGLIETTI

INTERO: 7 euro
RIDOTTO: 5 euro (RAGAZZI 11-18 ANNI)

INGRESSO
GRATUITO
Bambini fino a 10 anni compresi
LA PARTECIPAZIONE A TUTTE LE ATTIVITÀ, LABORATORI,
WORKSHOP ED EVENTI È INCLUSA NEL COSTO DEL BIGLIETTO!
(ECCETTO LUNA PARK PAD. 7 E PISTA DI PATTINAGGIO PAD. 6)

PARCHEGGI GRATUITI

LUOGHI DEGLI EVENTI,
DELLE ATTIVITÀ
E DEGLI INCONTRI.

pad.5
Bosco degli Eventi
Sala Workshop Mamma&Papà
Area Baby Sitting Punto e Virgola
Nursery
Stand Cinemazero
Stand Croce Rossa
Angolo del riciclo di GEA
Stand Il Parco degli Alberi Parlanti
Stand La casa di Sofia
Stand Libreria Baobab
Stand Comune Pordenone
Stand FISM
Ristorante self service 1° piano
Servizi igienici

pad.6

Casetta CreAttiva
(laboratori e workshop)
Giardino delle associazioni
Stand Cinque Spaghi
Stand Eurosporting
Stand GD Educa
Stand Il Granello
Stand Riserva Cornino,
Parco Prealpi,
Parco Dolomiti
Stand Riserva Lago del Cornino
Stand Yes Dog

pad.7
Luna Park

pad.8

Gonfiabili e Securlandia

pad.9

KINDER HOTELS VILLAGE
solo domenica 12 aprile

AREA ESTERNA
attività con i cavalli

PROGRAMMA
venerdì 10 APRILE

PROGRAMMA ATTIVITÀ
E LABORATORI DIDATTICI &
CREATIVI

PAD.5
il bosco
degli eventi

tutto il giorno

pordenonelegge.kids

Ore 09:30

PREMIAZIONI “RIGIOCHIAMO” e PENTHATLON

Premiazione degli Istituti Scolastici che hanno partecipato al Progetto Ecologico
Solidale “Rigiochiamo”: raccolta di giocattoli usati, con lo scopo di regalarli
a bambini meno fortunati oppure di riciclarli recuperandone i diversi materiali.
In seguito sei squadre di alunni si sfideranno nel PENTHATLON da loro ideato:
cinque diverse prove di carattere ginnico, mnemonico, artistico e scientifico,
nell’ampia area esterna dei padiglioni fieristici, allestiti per l’occasione
come una grande arena di gioco.
A cura di GEA, Comune di Pordenone,
in collaborazione con Fantambiente

Ore 17.00

DO RE MI FA VO LE
Incontro con ANDREA VALENTE,

accompagnato dalle voci dei ragazzi del Corokò
Leggendo Le favole di Esopo troverai l’airone, le api,
il leone, l’orso, ma anche il sole, il vento di tramontana,
e persino Zeus, padre degli dei dell’Olimpo.
Le sentiremo raccontate da Andrea Valente, con la partecipazione del Corokò
dell’Associazione CEM Cultura e Musica, diretto da Michela Grena.
A cura di pordenonelegge.kids

Pad. 7 e 8

LUNA PARK E GONFIABILI

Tante entusiasmanti attrazioni vi aspettano! Al padiglione 7 il luna park
(a pagamento) . Nell’area esterna e al padiglione 8 vieni a scoprire i gonfiabili!

Pad. 6

PISTA DI PATTINAGGIO SU GHIACCIO SINTETICO

Divertimento assicurato per grandi e piccoli pattinatori, anche principianti!
(attività a pagamento)
A cura di Jockerpiste

Pad. 5

“L’ANGOLO DEL GIOCO RICICLATO”

Progetto ecologico-solidale. Porta anche tu un gioco che non usi più!
Nell’area verranno posizionate due scatole, una per i giocattoli in buono stato
da regalare ad altri bambini e una per i giocattoli rotti, che verranno riciclati.
Nel “Diario dei Giocattoli” presente nello Stand, scrivi un pensiero o un ricordo
legato al giocattolo che hai deciso di regalare.
A cura di Gea

Dalle 09:00 alle 12:00 (turni di 30 minuti )
Pad. 5 - Stand Il Parco degli Alberi Parlanti

Dalle 09:00 alle 13:00
Pad. 6 - Casetta CreAttiva

Scopriamo l’importanza dell’alimentazione usando come chiave di lettura
l’evoluzione ed il rispetto della biodiversità.
L’attività parte dall’osservazione di un plesiosauro, ovvero un rettile acquatico
del Giurassico, di dimensioni reali, per approfondire le sue caratteristiche
morfologiche, e da queste intuire il tipo di alimentazione e quella dei suoi simili.
Dai 3 agli 11 anni
A cura di Il Parco degli Alberi Parlanti

Leggeremo insieme la splendida storia di Antoine de Saint Exupéry ed il testo
de “La notte in bianco di Tommaso” di Carol Rothe. Da 0 anni in su
A cura di Comune Pordenone/Biblioteca Civica

Cibo, energia per la vita

Dalle 09:00 alle 13:00
Pad. 6 - Stand Eurosporting

A ‘scuola’ di tennis

Sarà allestito un mini campo e saranno fornite racchettine e tutto il materiale
necessario per permettere ai bambini di sperimentare il gioco del tennis
accompagnati da maestri federali. Da 0 anni
A cura di Eurosporting

Dalle 09:00 alle 13:00
Pad. 5 - Stand Libreria Baobab

In tutta libertà

Atelier creativo e non solo… Dopo una breve storia i bambini saranno invitati
e guidati nella realizzazione di un disegno o di un piccolo oggetto inseguendo
la loro fantasia. Dai 3 ai 6 anni
A cura di Prospettiva creativa e Baobab, Libreria dei ragazzi

Dalle 09:00 alle 13:00
Pad. 5 - Sala Workshop Mamma&Papa’

In piedi su un filo

Tra rotolamenti e cadute cerchiamo il baricentro di strani
oggetti e scopriamo equilibri impossibili!
Dai 4 anni in su
A cura di Immaginario Scientifico

Leggiamo insieme “Il piccolo Principe” “Storie di amicizia”

Dalle 09:00 alle 13:00
Pad. 6 - Stand Riserva Cornino, Parco Prealpi,
Parco Dolomiti

“Il fantastico mondo di ADONE Il Grifone”

Attività di animazione di cui sono protagonisti il pupazzo Adone e i suoi amici
Anacleto, il gufo reale e Gustavo il corvo imperiale, che svelano ai bambini
i segreti della vita di questi magnifici uccelli. Dai 3 agli 8 anni
A cura di Pavees Soc Coop

Dalle 09:00 alle 09:30
Pad. 6 - Giardino delle associazioni

Gino il Pollo e i diritti dei bambini

Vedremo un breve e simpatico video sui diritti dei bimbi e delle bimbe
di tutto il mondo e lo commenteremo assieme. Dai 3 agli 8 anni
A cura di Comitato Unicef di Pordenone

Dalle 9.00 alle 12.30 (turni di mezz’ora)
Pad. 6 – Casetta CreAttiva

LA DIVERSITA’ (ALIMENTARE) COME NORMALITA’

Educare alla diversità giocando è uno dei presupposti del programma didattico
di AIC, nel quale l’approccio ludico ha la sua ragione essenziale nello stimolare
la reale ed effettiva partecipazione dei bambini alle attività che li impegnano
sul piano cognitivo ed emotivo per sostenere il cambiamento del comportamento
teso verso la solidarietà, la tolleranza e l’apertura alla diversità. Dai 6 anni.
A cura di A.I.C. ASSOCIAZIONE ITALIANA CELIACHIA FRIULI VENEZIA GIULIA

Dalle 09:00 alle 10:30
Pad. 6 - Casetta CreAttiva

In viaggio con Nutrilandia

I bambini accompagnati da una nutrizionista potranno cimentarsi in cucina
imparando a riconoscere le proprietà degli alimenti attraverso un viaggio
multisensoriale. Con la Dott.ssa Mary Nicastro, biologa nutrizionista.
Dai 3 agli 11 anni
A cura di GD EDUCA

Dalle 09:00 alle 13:30
Pad. 5 - Stand La casa di Sofia

P come Pupazzo

Costruiamo il nostro peluche con Grazia Prochietto. I bambini potranno divertirsi
a creare con noi un orsetto o un coniglietto personalizzato. Verrà mostrato loro
passo dopo passo come un pezzo di stoffa prende vita un po’ come nella storia
di Pinocchio. Dai 3 anni in su
A cura di La Casa di Sofia

Dalle 09:00 alle 13:00
Pad. 6 - Casetta CreAttiva

Annusiamo l’orto ed abbelliamolo

Laboratorio sensoriale. I bambini saranno guidati in giochi che coinvolgeranno
il senso dell’olfatto e poi impareranno a realizzare un abbellimento
con materiale di riciclo per addobbare l’orto,il terrazzo o il giardino.Dai 6 anni in su
A cura di Laboratorio scuola soc. coop.

Dalle 09:00 alle 13:00
Pad. 8 - Pista di Securlandia

Securlandia. Attività sulla sicurezza stradale

Dalle 09:30 alle 12:00
Pad. 6 - Giardino delle associazioni

Laboratorio di mosaico

Ognuno di noi è come una tessera di mosaico, da sola è una bellissima pietra
ma assieme alle altre crea un disegno meraviglioso! Laboratorio creativo
di mosaico nel quale ciascun bambino può liberare la propria fantasia creando,
con le coloratissime tesserine in pasta di vetro o con altri materiali, un piccolo
mosaico. Dai 6 anni in su
A cura di Fondazione Bambini ed Autismo

Dalle 09:30 alle 11:00
Area esterna - ingresso centrale

Il cane come compagno di giochi

Laboratorio interattivo con il cane. Attraverso giochi e simpatiche attività,
i bambini possono scoprire come relazionarsi con un dolce amico a quattro
zampe. Dai 3 anni in su
A cura di Anche noi a cavallo

Dalle 09:30 alle 12:00
Pad.5 - Stand FISM

Una divertente scuola-guida ideata per sensibilizzare i bimbi alla sicurezza
stradale! I bambini saranno coinvolti in una colorata lezione teorica e poi tutti
in pista tra strisce pedonali, limiti e veri e propri segnali stradali. Dai 3 anni in su
A cura di Federazione Autoscuole della Provincia di Pordenone

UN MONDO DI DOLCEZZA: RISPETTIAMO IL CREATO

Dalle 09:00 alle 13:00
Pad. 6 - Casetta CreAttiva

Dalle 09:30 alle 10:15
Pad.5 - Stand Comune Pordenone

Le emozioni nel cane

Anche il cane prova emozioni e se si pone un po’ di attenzione le esprime
in modo chiaro e spesso simile al nostro. Impariamo il linguaggio del cane
con divertenti giochi e creiamo la mappa delle emozioni. Dai 3 anni in su
A cura di Centro di educazione YesDog

Dalle 09:30 alle 12:30
Pad. 5 - Stand Croce Rossa

La croce rossa secondo i bimbi

Seguiti dai giovani volontari della CRI di Pordenone, i bimbi saranno coinvolti
in divertenti attività che li aiuteranno a conoscere il Primo Soccorso ed il ruolo
dell’associazione. Dai 3 anni in su
A cura di Croce Rossa Italiana - Gruppo giovani

I bimbi si immedesimeranno con l’attivita’ della Api d’impollinazione dei fiori
e produzione di miele. 4/5 anni
A cura di Federazione Italiana Scuole Materne

Il tuo Mandala

Scatena il tuo estro artistico con vortici di colori e forme per bambini da 6 ai 10
anni - a cura del Progetto PASS - MAX 25 partecipanti.
A cura di Comune di Pordenone

Dalle 09:30 alle 10:00
Pad. 6 - Giardino delle associazioni

Gino il Pollo e i diritti dei bambini

Vedremo un breve e simpatico video sui diritti dei bimbi e delle bimbe di tutto
il mondo e lo commenteremo assieme. Dai 3 agli 8 anni
A cura di Comitato Unicef di Pordenone

Dalle 09:45 alle 11:00
Pad. 5 - Stand GEA

Raccolgo, separo e preparo!...

Laboratorio di Ri-uso a partire dal riconoscimento di alcune delle principali
famiglie dei materiali: carta e cartone, stoffa, plastica. Il gioco-laboratorio
prevede di scegliere una famiglia e di costruire un proprio progetto con i
materiali a disposizione raccogliendo il materiale necessario e assemblandolo
a proprio piacimento con l’aiuto dell’ arnese giusto. Con Anita Bearzi.
Dai 6 anni in su
A cura di Gea

Dalle 10:00 alle 12:00
Pad. 5 - Stand Cinemazero

Laboratorio ANIMaCTION

Prima di gioiellini digitali come i Pinguini di Madagascar e Frozen, il cinema
di animazione sfruttava tecniche analogiche. I partecipanti sono coinvolti
attivamente nella realizzazione di una divertente animazione usando carta,
plastilina e cancelleria di uso comune. Con il creativo filmmaker Andrea
Princivalli. Dai 6 anni in su
A cura di Cinemazero

Dalle 10:30 alle 11:00
Pad. 6 - Casetta CreAttiva

Talenti in gioco

Usiamo davvero solo il 10% del nostro cervello? I bambini saranno chiamati
a utilizzare il “pensiero divergente” e mettersi alla prova con simpatici giochi
e rompicapo. Con la Dott.ssa Giovanna Giacomini, pedagogista.
Dai 6 agli 11 anni
A cura di GD EDUCA

Dalle 10:30 alle 11:15
Pad.5 - Stand Comune Pordenone

Il tuo Mandala

Scatena il tuo estro artistico con vortici di colori e forme
per bambini da 6 ai 10 anni a cura del Progetto PASS - MAX 25 partecipanti.
A cura di Comune di Pordenone

Dalle 11:00 alle 13:00
Area esterna - ingresso centrale

Il cavallo nostro ‘partner eccezionale’

Laboratorio didattico/sensoriale. Conosciamo i cavalli attraverso i profumi
di ciò che mangiano, il calore, la morbidezza e l’unicità del loro mantello.
Dai 3 anni in su
A cura di Anche noi a cavallo

Dalle 11:00 alle 13:30
Pad. 6 - Casetta CreAttiva

In viaggio con Nutrilandia

I bambini accompagnati da una nutrizionista potranno cimentarsi in cucina
imparando a riconoscere le proprietà degli alimenti attraverso un viaggio
multisensoriale. Con la Dott.ssa Mary Nicastro, biologa nutrizionista.
Dai 3 agli 11 anni
A cura di GD EDUCA

Dalle 11:00 alle 11:30
Pad. 6 - Giardino delle associazioni

Costruiamo l’albero dei diritti delle bambine
e dei bambini

Laboratorio di creativita’ ed espressione grafica sul tema dei diritti.
Dai 3 anni in su
A cura di Giovani gruppo YoUnicef

Dalle 12:00 alle 13:00
Pad. 6 - Giardino delle associazioni

Proiezione de ‘L’Isola degli smemorati’

Una storia di Bianca Pitzorno che racconta i diritti dei bambini. Dai 6 anni in su
A cura di Comitato Unicef di Pordenone

Dalle 13:00 alle 15:00
Pad. 5 - Stand Il Parco degli Alberi Parlanti

Cibo, energia per la vita

Scopriamo l’importanza dell’alimentazione usando come chiave di lettura
l’evoluzione ed il rispetto della biodiversità.
L’attività parte dall’osservazione di un plesiosauro, ovvero un rettile acquatico
del Giurassico, di dimensioni reali, per approfondire le sue caratteristiche
morfologiche, e da queste intuire il tipo di alimentazione e quella dei suoi simili.
Dai 3 agli 11 anni
A cura di Il Parco degli Alberi Parlanti

Dalle 13:30 alle 20.00
Pad. 5 - Stand Croce Rossa

Giochi, quiz, creatività e divertimento con i giovani
della Croce Rossa

118ando, Il memory del soccorso, Lascia la tua impronta, Spazio ai colori:
tante divertenti attività grazie alle quali i bambini possono scoprire quali sono
le conseguenze di azioni sbagliate ed i comportamenti corretti, come prestare
il primo soccorso ed il ruolo della croce rossa. Dai 3 anni in su
A cura di Croce Rossa Italiana - Gruppo giovani

Dalle 14:00 alle 15:00
Pad. 6 - Giardino delle associazioni

Proiezione de ‘L’Isola degli smemorati’

Una storia di Bianca Pitzorno che racconta i diritti dei bambini. Dai 6 anni in su
A cura di Comitato Unicef di Pordenone

Dalle 14:00 alle 15:30
Area esterna - ingresso centrale

Il cane come compagno di giochi

Laboratorio interattivo con il cane. Attraverso giochi e simpatiche attività,
i bambini possono scoprire come relazionarsi con un dolce amico a quattro
zampe. Dai 3 anni in su
A cura di Anche noi a cavallo

Dalle 14:00 alle 15:00
Pad. 5 - Stand Cinemazero

Teatro delle Ombre

Il Teatro delle ombre è un’affascinante spettacolo di antichissime origini.
E’ una tecnica che unisce abilità manuale a creatività e richiede precisione
e pazienza. Scopriremo le tappe di sviluppo del cinema: dai disegni
e dalle fotografie al teatro delle ombre, agli automi e ai film di Lumiére e Méliès.
Dai 6 anni in su
A cura di Cinemazero

Dalle 14:00 alle 16:00
Pad. 6 - Casetta CreAttiva

Leggiamo insieme “Storie di amicizia” “Il piccolo Principe”

Leggeremo insieme la splendida storia di Antoine de Saint Exupéry ed il testo
de “La notte in bianco di Tommaso” di Carol Rothe. Da 0 anni in su
A cura di Comune Pordenone/Biblioteca Civica

Dalle 14:30 alle 15:30
Pad. 6 - Casetta CreAttiva

Seminario cAPIamoci

Anche i piccoli animali, come l’ape, possiedono una complessa gamma
di segnali che, se imparati, possono aiutare i bambini a capire che “ogni
creatura è importante per piccola che sia” Dai 6 anni in su
A cura di Centro di educazione YesDog

Dalle 15:00 alle 16:00
Pad. 5 - Stand Cinemazero

Teatro delle Ombre

Il Teatro delle ombre è un’affascinante spettacolo di antichissime origini.
E’ una tecnica che unisce abilità manuale a creatività e richiede precisione
e pazienza. Scopriremo le tappe di sviluppo del cinema: dai disegni e dalle
fotografie al teatro delle ombre, agli automi e ai film di Lumiére e Méliès.
Dai 6 anni in su
A cura di Cinemazero

Dalle 15:00 alle 16:00
Pad. 6 - Giardino delle associazioni

Costruiamo l’albero dei diritti delle bambine
e dei bambini

Laboratorio di creativita’ ed espressione grafica sul tema dei diritti.
Dai 3 anni in su
A cura di Giovani gruppo YoUnicef

Dalle 15:00 alle 15:30
Pad. 6 - Casetta CreAttiva

Talenti in gioco

Usiamo davvero solo il 10% del nostro cervello? I bambini saranno chiamati
a utilizzare il “pensiero divergente” e mettersi alla prova con simpatici giochi
e rompicapo. Con la Dott.ssa Giovanna Giacomini, pedagogista.
Dai 6 agli 11 anni
A cura di GD EDUCA

Dalle 15:00 alle 17:00
Pad. 6 - Stand Eurosporting

Impariamo il tennis divertendoci

I maestri dell’Eurosporting terranno una lezione sui colpi fondamentali
del tennis (diritto, rovescio e servizio) dando così l’occasione ai bambini
di provare i gesti dei grandi campioni. Saranno consegnati dei premi ai vincitori
delle diverse prove. Da 0 anni. A cura di Eurosporting

Dalle 15:00 alle 16:00
Pad. 6 - Stand Laboratorio Scuola

Dalle 16:00 alle 17:30
Pad.5 - Stand Comune Pordenone

Laboratorio creativo, per scoprire che si può dare nuova vita a oggetti non
più utilizzati. Con materiale di riciclo i bambini creeranno il loro acchiappasogni.
Dai 3 anni in su
A cura di Laboratorio scuola soc. coop.

Attraverso un gioco dell’oca gigante compiremo assieme un viaggio attorno
al mondo. A cura del Progetto PASS. Dai 6 anni
A cura di Comune di Pordenone

Catturiamo i nostri sogni

Dalle 15:00 alle 20:00
Pad. 8 - Pista di Securlandia

Securlandia. Attività sulla sicurezza stradale

Una divertente scuola-guida ideata per sensibilizzare i bimbi alla sicurezza
stradale! I bambini saranno coinvolti in una colorata lezione teorica e poi tutti
in pista tra strisce pedonali, limiti e veri e propri segnali stradali. Dai 3 anni in su
A cura di Federazione Autoscuole della Provincia di Pordenone

Dalle 15:00 alle 17:00
Pad. 6 - Stand Cinque Spaghi

DANZA FITNESS PER BAMBINI

Divertiamoci insieme a ritmo di musica! Dimostrazione di Danza Fitness
per bambini…e non solo! Con Barbara Relato.
A cura di Cinque Spaghi e Hotel al Posta

Ore 15:30
Pad. 5 - Stand La casa di Sofia

P come Pupazzo

Costruiamo il nostro peluche con Grazia Prochietto. Bambini e genitori potranno
cimentarsi nella creazione di un pupazzo assieme a Grazia, che mostrerà loro
come sia semplice, con l’aiuto di mamma e papà, realizzare il proprio Teddy
anche a casa.
A cura di La Casa di Sofia

Dalle 16:00 alle 18:30
Area esterna - ingresso centrale

Il cavallo nostro ‘partner eccezionale’

Laboratorio didattico/sensoriale. Conosciamo i cavalli attraverso i profumi
di ciò che mangiano, il calore, la morbidezza e l’unicità del loro mantello.
Dai 3 anni in su
A cura di Anche noi a cavallo

4 passi attorno al mondo: gioco dell’Oca gigante

Dalle 16:30 alle 17:30
Pad. 6 - Stand Laboratorio Scuola

Creiamo il nostro animale da compagnia

Usando la carta e altro materiale di riciclo i bambini potranno immaginare
e creare simpatici animaletti da portare a casa. Dai 3 anni in su
A cura di Laboratorio scuola soc. coop.

Dalle 18:00 alle 18:30
Pad. 5 - Stand La casa di Sofia

P come Pupazzo

Costruiamo il nostro peluche con Grazia Prochietto. Bambini e genitori potranno
cimentarsi nella creazione di un pupazzo assieme a Grazia, che mostrerà loro
come sia semplice realizzare il proprio Teddy anche a casa.
A cura di La Casa di Sofia

Pad. 5 - SALA WORKSHOP
MAMMA&PAPA’
Dalle 18:00 alle 18.30

Manovre di disostruzione pediatrica

Se vedo che il mio bambino sta soffocando, cosa faccio? Vi insegneremo ad
agire nel modo corretto.
A cura di Croce Rossa Italiana

Durante i workshop
dedicati ai genitori,
i loro bambini potranno essere
intrattenuti da personale dedicato
nel BABY SITTING allestito
nei pressi della sala stessa.

PROGRAMMA
SABATO 11 APRILE
PAD.5
il bosco
degli eventi
pordenonelegge.kids

Dalle 11:00 alle 12:00

La bella addormentata, ma…

Ecco una riedizione un po’ pazza della celebre
fiaba di Perrault!!!
Sulla scena, assieme alle attrici
POLPETTA E CARAMELLA,
ci saranno gli inseparabili CUCCIOLI,
i protagonisti del celebre
cartoon di Rai 2!
A cura di Gli Alcuni
Teatro Stabile d’Innovazione

Dalle 14:30 alle 15:30

Cosa ci sara’ in quel baule?

Un vecchio baule al centro della scena...... Intorno a lui un gruppo di bambini,
un po’ cresciuti, accompagnerà gli spettatori in un viaggio fatto di giochi e sogni,
di sensazioni ed emozioni. Cosa ci sara’ in quel baule?? Con i Creattori
e con la regia del Maestro Max Bazzana.
A cura di Federazione Italiana Scuole Materne

Dalle 16:30 alle 17:30

UNA TATA IN FAMIGLIA!
Incontro con FRANCESCA VALLA
Francesca Valla, la famosa Tata della TV, presenta il suo ultimo libro E’ facile
fare la mamma... se sai come si fa (Mondadori) e racconta la sua avventura
di mamma, confrontandosi con i genitori sul ruolo dell’educare insieme.
A cura di pordenonelegge.kids

PROGRAMMA ATTIVITÀ
E LABORATORI DIDATTICI
& CREATIVI
tutto il giorno
Pad. 5 - Stand Croce Rossa

Giochi, quiz, creatività e divertimento con
i giovani della Croce Rossa

118ando, Il memory del soccorso, Lascia la tua impronta, Spazio ai colori:
tante divertenti attività grazie alle quali i bambini possono scoprire quali sono
le conseguenze di azioni sbagliate ed i comportamenti corretti, come prestare
il primo soccorso ed il ruolo della croce rossa.
A cura di Croce Rossa Italiana - Gruppo giovani

Pad. 8 - Pista di Securlandia

Securlandia. Attività sulla sicurezza stradale

Una divertente pista automobilistica creata per sensibilizzare i bambini
alla sicurezza. Dopo la lezione teorica e la pratica, i bimbi potranno ottenere
la Patente Baby! Durata: circa 40 minuti.
A cura di Federazione Autoscuole della Provincia di Pordenone

Pad. 7 e 8

LUNA PARK E GONFIABILI

Tante entusiasmanti attrazioni vi aspettano! Al padiglione 7 il luna park
(a pagamento) . Nell’area esterna e al padiglione 8 vieni a scoprire i gonfiabili!

Pad. 6

PISTA DI PATTINAGGIO SU GHIACCIO SINTETICO

Divertimento assicurato per grandi e piccoli pattinatori, anche principianti!
(attività a pagamento)
A cura di Jockerpiste

Pad. 5 - Stand GEA

“L’ANGOLO DEL GIOCO RICICLATO”

Progetto ecologico-solidale. Porta anche tu un gioco che non usi più!
Nell’area verranno posizionate due scatole, una per i giocattoli in buono stato
da regalare ad altri bambini e una per i giocattoli rotti, che verranno riciclati.
Nel “Diario dei Giocattoli” presente nello Stand, scrivi un pensiero o un ricordo
legato al giocattolo che ha deciso di regalare.
A cura di Gea

Dalle 09:00 alle 12:00
Pad. 6 - Casetta CreAttiva

Dalle 10:00 alle 12:00
Pad. 6 - Stand Eurosporting

Leggeremo fiabe sull’amicizia tratte da autori come Leo Lionni, ma soprattutto
“ La notte in bianco di Tommaso” di Carol Roth e scopriremo come fa Tommaso
a superare la paura grazie ai suoi amici. Con Elisabetta Zille e Giovanna
Gerardi. Dai 3 ai 6 anni
A cura di Comune Pordenone/Biblioteca Civica

I maestri dell’ Eurosporting terranno una lezione sui colpi fondamentali
del tennis (diritto, rovescio e servizio) dando così l’occasione ai bambini
di provare i gesti dei grandi campioni. Saranno consegnati dei premi ai vincitori
delle diverse prove. Da 0 anni
A cura di Eurosporting

Leggiamo insieme “Storie di amicizia”

Dalle 09:30 alle 10:30
Area esterna - ingresso centrale

Il cane come compagno di giochi

Laboratorio interattivo con il cane. Attraverso giochi e simpatiche attività,
i bambini possono scoprire come relazionarsi con un dolce amico a quattro
zampe. Dai 3 anni in su
A cura di Anche noi a cavallo

Dalle 09:30 alle 10:30
Pad. 6 - Stand Laboratorio Scuola

Creiamo il nostro animale da compagnia

Usando la carta e altro materiale di riciclo i bambini potranno immaginare
e creare simpatici animaletti da portare a casa. Dai 3 anni in su
A cura di Laboratorio scuola soc. coop.

Dalle 10:00 alle 10:30
Pad. 5 - Stand La casa di Sofia

P come Pupazzo

Costruiamo il nostro peluche con Grazia Prochietto. Bambini e genitori potranno
cimentarsi nella creazione di un pupazzo assieme a Grazia, che mostrerà loro
come sia semplice realizzare il proprio Teddy anche a casa.
A cura di La Casa di Sofia

Dalle 10:00 alle 10:30
Pad. 5 - Stand Il Parco degli Alberi Parlanti

Cibo, energia per la vita

Scopriamo l’importanza dell’alimentazione usando come chiave di lettura
l’evoluzione ed il rispetto della biodiversità. L’attività parte dall’osservazione
di un plesiosauro, ovvero un rettile acquatico del Giurassico, di dimensioni reali,
per approfondire le sue caratteristiche morfologiche, e da queste intuire il tipo
di alimentazione e quella dei suoi simili. Dai 3 agli 11 anni
A cura di Il Parco degli Alberi Parlanti

Impariamo il tennis divertendoci

Dalle 10:00 alle 12:00
Pad.5 - Stand Comune Pordenone

Costruisci il mio aquilone

Piccolo laboratorio di ingegneria aerospaziale.
A cura del Progetto PASS.
Dai 6 agli 11 anni
A cura di Comune di Pordenone

Dalle 10:00 alle 11:00
Pad. 6 - Giardino delle associazioni

Costruiamo l’albero dei diritti
delle bambine e dei bambini.

Laboratorio di creativita’ ed espressione grafica sul tema dei diritti. Dai 3 anni in su
A cura di Giovani gruppo YoUnicef

Dalle 10:30 alle 11:15
Pad. 6 - Casetta CreAttiva

In viaggio con Nutrilandia

I bambini accompagnati da una nutrizionista potranno cimentarsi in cucina
imparando a riconoscere le proprietà degli alimenti attraverso un viaggio
multisensoriale. Con la Dott.ssa Mary Nicastro, biologa nutrizionista.
Dai 6 agli 11 anni
A cura di GD EDUCA

Dalle 10:30 alle 11:15
Pad. 6 - Casetta CreAttiva

Ad occhi chiusi

Cosa succede quando non possiamo vedere? I partecipanti saranno bendati
per vivere un’esperienza multisensoriale. Con la Dott.ssa Dalila Da Lio,
pedagogista. Dai 6 ai 9 anni
A cura di GD EDUCA

Dalle 10:30 alle 11:30
Area esterna - ingresso centrale

Dalle 11:30 alle 12:30
Pad. 5 - Stand Cinemazero

Laboratorio didattico/sensoriale. Conosciamo i cavalli attraverso i profumi
di ciò che mangiano, il calore, la morbidezza e l’unicità del loro mantello.
Dai 3 anni in su
A cura di Anche noi a cavallo

Vero e proprio antenato dei cartoni animati, il flipbook costituisce un ottimo
esercizio che consente di simulare il movimento attraverso semplici e divertenti
step. Ci vogliono carta, matite e pennarelli. Ma non solo! Ci vuole una storia
fatta di segni. Con Marta Visintin. Dai 6 anni in su
A cura di Cinemazero

Il cavallo nostro ‘partner eccezionale’

Dalle 10:30 alle 11:30
Pad. 5 - Stand Cinemazero

Teatro delle ombre

Il Teatro delle ombre è un’affascinante spettacolo di antichissime origini. E’ una
tecnica che unisce abilità manuale a creatività e richiede precisione e pazienza.
Scopriremo le tappe di sviluppo del cinema: dai disegni e dalle fotografie al
teatro delle ombre, agli automi e ai film di Lumiére e Méliès. Dai 6 anni in su
A cura di Cinemazero

Dalle 10:30 alle 11:30
Pad. 6 - Casetta CreAttiva

Seminario cAPIamoci

Anche i piccoli animali, come l’ape, possiedono una complessa gamma
di segnali che, se imparati, possono aiutare i bambini a capire che “ogni
creatura è importante per piccola che sia”. Dai 6 anni in su
A cura di Centro di educazione YesDog

Flìppati

Dalle 11:00 alle 11:30
Pad. 5 - SALA WORKSHOP MAMMA&PAPA’

IMPARIAMO IL RISPETTO DEI NOSTRI AMICI ANIMALI…
GIOCANDO!

Conoscere il mondo Animale è una delle esperienze più straordinarie per un
bambino perché ha la possibilità non solo di imparare a costruire una relazione
equilibrata e rispettosa con le altre specie ma anche di avvalersi dei benefici
di tale rapporto. Scopriamo allora insieme come insegnare ai bambini, a
conoscere, rispettare e interagire nel gioco con i nostri amici animali.
A cura di Federazione Italiana Scuole Materne e Sensiblart

Dalle 11:30 alle 12:30
Area esterna - ingresso centrale

Il cavallo nostro ‘partner eccezionale’

Dalle 11:00 alle 12:00
Pad. 6 - Stand Laboratorio Scuola

Laboratorio didattico/sensoriale. Conosciamo i cavalli attraverso i profumi di ciò
che mangiano, il calore, la morbidezza e l’unicità del loro mantello.
Dai 3 anni in su
A cura di Anche noi a cavallo

Laboratorio creativo, per scoprire che si può dare nuova vita a oggetti non più
utilizzati. Con materiale di riciclo i bambini creeranno il loro acchiappasogni.
Dai 3 anni in su
A cura di Laboratorio scuola soc. coop.

Dalle 12:00 alle 12:30
Pad. 5 - Stand La casa di Sofia

Catturiamo i nostri sogni

Dalle 11:00 alle 11:30
Pad. 5 - Stand Il Parco degli Alberi Parlanti

Cibo, energia per la vita

L’attività parte dall’osservazione di un plesiosauro, ovvero un rettile acquatico
del Giurassico, di dimensioni reali, per approfondire le sue caratteristiche
morfologiche, e da queste intuire il tipo di alimentazione e quella dei suoi simili.
Dai 3 agli 11 anni
A cura di Il Parco degli Alberi Parlanti

P come Pupazzo

Costruiamo il nostro peluche con Grazia Prochietto.
Bambini e genitori potranno cimentarsi
nella creazione di un pupazzo assieme a Grazia,
che mostrerà loro come sia semplice realizzare
il proprio Teddy anche a casa.
A cura di La Casa di Sofia

Dalle 12:00 alle 12:30
Pad. 5 - Stand Il Parco degli Alberi Parlanti

Dalle 14:30 alle 15:30
Pad. 5 - Stand Cinemazero

L’attività parte dall’osservazione di un plesiosauro, ovvero un rettile acquatico
del Giurassico, di dimensioni reali, per approfondire le sue caratteristiche
morfologiche, e da queste intuire il tipo di alimentazione e quella dei suoi simili.
Dai 3 agli 11 anni
A cura di Il Parco degli Alberi Parlanti

Il Teatro delle ombre è un’affascinante spettacolo di antichissime origini. E’ una
tecnica che unisce abilità manuale a creatività e richiede precisione e pazienza.
Scopriremo le tappe di sviluppo del cinema: dai disegni e dalle fotografie al
teatro delle ombre, agli automi e ai film di Lumiére e Méliès. Dai 6 anni in su
A cura di Cinemazero

Cibo, energia per la vita

Dalle 13:00 alle 14:00
Pad. 6 - Stand Laboratorio Scuola

Creiamo il nostro animale da compagnia

Usando la carta e altro materiale di riciclo i bambini potranno immaginare
e creare simpatici animaletti da portare a casa. Dai 3 anni in su
A cura di Laboratorio scuola soc. coop.

Dalle 14:30 alle 15:30
Area esterna - ingresso centrale

Il cavallo nostro ‘partner eccezionale’

Laboratorio didattico/sensoriale. Conosciamo i cavalli attraverso i profumi
di ciò che mangiano, il calore, la morbidezza e l’unicità del loro mantello.
Dai 3 anni in su
A cura di Anche noi a cavallo

Dalle 14:30 alle 15:00
Pad. 5 - Stand Il Parco degli Alberi Parlanti

Cibo, energia per la vita

L’attività parte dall’osservazione di un plesiosauro, ovvero un rettile acquatico
del Giurassico, di dimensioni reali, per approfondire le sue caratteristiche
morfologiche, e da queste intuire il tipo di alimentazione e quella dei suoi simili.
Dai 3 agli 11 anni
A cura di Il Parco degli Alberi Parlanti

Teatro delle ombre

Dalle 14:30 alle 16:30
Pad.5 - Stand Comune Pordenone

B come Bimbi cuochi

B come Bimbi cuochi in compagnia per una merenda sana tutta mia.
Laboratorio per “mettere le mani in pasta”. A cura del servizio di Ristorazione
Scolastica comunale. Fino a esaurimento posti disponibili. Dai 3 agli 8 anni.
A cura di Comune di Pordenone

Dalle 14:30 alle 15:30
Pad. 6 - Stand Laboratorio Scuola

Catturiamo i nostri sogni

Laboratorio creativo, per scoprire che si può dare nuova vita a oggetti non più
utilizzati. Con materiale di riciclo i bambini creeranno il loro acchiappasogni. Dai
3 anni in su
A cura di Laboratorio scuola soc. coop.

Dalle 15:00 alle 15:30
Pad. 5 - Stand La casa di Sofia

P come Pupazzo

Costruiamo il nostro peluche con Grazia Prochietto. Bambini e genitori potranno
cimentarsi nella creazione di un pupazzo assieme a Grazia, che mostrerà loro
come sia semplice realizzare il proprio Teddy anche a casa.
A cura di La Casa di Sofia

Dalle 15:00 alle 17:00
Pad. 6 - Giardino delle associazioni

Laboratorio di mosaico

Ognuno di noi è come una tessera di mosaico, da sola è una bellissima pietra
ma assieme alle altre crea un disegno meraviglioso! Laboratorio creativo
di mosaico nel quale ciascun bambino può liberare la propria fantasia creando,
con le coloratissime tesserine in pasta di vetro o con altri materiali, un piccolo
mosaico. Dai 6 anni in su
A cura di Fondazione Bambini ed autismo

Dalle 15:00 alle 17:00
Pad. 6 - Stand Il Granello

Dalle 15:30 alle 16:30
Pad. 5 - Stand GEA

Lavoriamo con la creta.
Laboratorio didattico
sensoriale per imparare
a realizzare un oggetto ceramico.
Dai 4 anni in su
A cura di “Il Granello” coop. Soc.

Laboratorio di Ri-uso a partire dal riconoscimento di alcune delle principali
famiglie dei materiali: carta e cartone, stoffa, plastica. Il gioco-laboratorio
prevede di scegliere una famiglia e di costruire un proprio progetto con i materiali
a disposizione raccogliendo il materiale necessario e assemblandolo a proprio
piacimento con l’aiuto dell’ arnese giusto. Con Anita Bearzi. Dai 3 anni in su.
A cura di Gea

Con le mani crea…

Raccolgo, separo e preparo!...

Dalle 15:00 alle 17:00
Pad. 6 - Stand Eurosporting

Dalle 16:00 alle 17:00
Area esterna - ingresso centrale

In questo simpatico laboratorio scopriremo insieme come trasformare una
normale palla in qualcosa di nuovo: un animaletto, un pupazzetto…
Scatena la tua fantasia realizzando la tua personale opera! Dai 4 anni in su
A cura di Eurosporting

Laboratorio didattico/sensoriale. Conosciamo i cavalli attraverso i profumi di
ciò che mangiano, il calore, la morbidezza e l’unicità del loro mantello.
Dai 3 anni in su.
A cura di Anche noi a cavallo

Che fine fanno le palline dopo la loro vita sportiva?

Il cavallo nostro ‘partner eccezionale’

Dalle 15:00 alle 16:00
Pad. 6 - Casetta CreAttiva

Dalle 16:00 alle 18:00
Pad. 6 - Casetta CreAttiva

Lettura ad alta voce della storia di Bianca Pitzorno “ Giulia Bau e i gatti gelosi”.
Come potrà la Principessa Bau sposare il Principe Felix Mau? Potranno vivere
insieme cani e gatti? Una divertente storia d’amore, di zuffe e ...alla fine, di
pace. Con Daniela Dose. Dai 3 ai 7 anni
A cura di Comune Pordenone/Biblioteca Civica

Leggeremo fiabe sull’amicizia tratte da autori come Leo Lionni, ma soprattutto
“ La notte in bianco di Tommaso” di Carol Roth e scopriremo come fa Tommaso
a superare la paura grazie ai suoi amici. Con Elisabetta Zille e Giovanna
Gerardi. Dai 3 ai 6 anni.
A cura di Comune Pordenone/Biblioteca Civica

Leggiamo insieme “Giulia Bau e i gatti Gelosi”

Leggiamo insieme “Storie di amicizia”

Dalle 15:00 alle 17:00
Pad. 6 - Stand Cinque Spaghi

Dalle 16:00 alle 17:00
Pad. 6 - Stand Laboratorio Scuola

Divertiamoci insieme a ritmo di musica!
Dimostrazione di Danza Fitness
per bambini…e non solo! Con Barbara Relato.
A cura di Cinque Spaghi e Hotel al Posta

Usando la carta e altro materiale di riciclo i bambini potranno immaginare
e creare simpatici animaletti da portare a casa. Dai 3 anni in su
A cura di Laboratorio scuola soc. coop.

DANZA FITNESS PER BAMBINI

Dalle 15:30 alle 16:00
Pad. 5 - Stand Il Parco degli Alberi Parlanti

Cibo, energia per la vita

L’attività parte dall’osservazione di un plesiosauro, ovvero un rettile acquatico
del Giurassico, di dimensioni reali, per approfondire le sue caratteristiche
morfologiche, e da queste intuire il tipo di alimentazione e quella dei suoi simili.
Dai 3 agli 11 anni. A cura di Il Parco degli Alberi Parlanti

Creiamo il nostro animale da compagnia

Dalle 16:00
Pad. 6 - Stand Yes Dog e Area esterna

Ti presento il mio cane

Gli allievi del Centro di Educazione Yes Dog dimostreranno come si crea una
buona relazione con il proprio cane. Dal cucciolo al cane adulto.
A cura di Centro di educazione YesDog

Dalle 16:30 alle 17:30
Pad. 5 - Stand Cinemazero

Dalle 17:00 alle 18:00
Pad. 6 - Stand Laboratorio Scuola

Vero e proprio antenato dei cartoni animati, il flipbook costituisce un ottimo
esercizio che consente di simulare il movimento attraverso semplici e divertenti
step. Ci vogliono carta, matite e pennarelli. Ma non solo! Ci vuole una storia
fatta di segni. Con Marta Visintin. Dai 6 anni in su.
A cura di Cinemazero

Laboratorio creativo, per scoprire che si può dare nuova vita a oggetti non più
utilizzati. Con materiale di riciclo i bambini creeranno il loro acchiappasogni.
Dai 3 anni in su
A cura di Laboratorio scuola soc. coop.

Flìppati

Dalle 16:30 alle 17:00
Pad. 5 - Stand La casa di Sofia

P come Pupazzo

Costruiamo il nostro peluche con Grazia Prochietto. Bambini e genitori potranno
cimentarsi nella creazione di un pupazzo assieme a Grazia, che mostrerà loro
come sia semplice realizzare il proprio Teddy anche a casa.
A cura di La Casa di Sofia

Dalle 16:30 alle 17:15
Pad. 6 - Stand GD Educa

Ad occhi chiusi

Catturiamo i nostri sogni

Dalle 17:30 alle 18:30
Area esterna - ingresso centrale

Il cavallo nostro ‘partner eccezionale’

Laboratorio didattico/sensoriale. Conosciamo i cavalli attraverso i profumi di ciò
che mangiano, il calore, la morbidezza e l’unicità del loro mantello.
Dai 3 anni in su
A cura di Anche noi a cavallo

Dalle 17:30 alle 18:00
Pad. 5 - Stand Il Parco degli Alberi Parlanti

Cibo, energia per la vita

Cosa succede quando non possiamo vedere? I partecipanti saranno bendati
per vivere un’esperienza multisensoriale. Con la Dott.ssa Dalila Da Lio,
pedagogista. Dai 6 ai 9 anni
A cura di GD EDUCA

L’attività parte dall’osservazione di un plesiosauro, ovvero un rettile acquatico
del Giurassico, di dimensioni reali, per approfondire le sue caratteristiche
morfologiche, e da queste intuire il tipo di alimentazione e quella dei suoi simili.
Dai 3 agli 11 anni
A cura di Il Parco degli Alberi Parlanti

Dalle 16:30 alle 17:00
Pad. 5 - Stand Il Parco degli Alberi Parlanti

Dalle 18:30 alle 19:00
Pad. 5 - Stand La casa di Sofia

Cibo, energia per la vita

L’attività parte dall’osservazione di un plesiosauro, ovvero un rettile acquatico
del Giurassico, di dimensioni reali, per approfondire le sue caratteristiche
morfologiche, e da queste intuire il tipo di alimentazione e quella dei suoi simili.
Dai 3 agli 11 anni.
A cura di Il Parco degli Alberi Parlanti

Dalle 16:45 alle 18:30
Pad.5 - Stand Comune Pordenone

Facciamo finta di…

Laboratorio ludico di trasformazione dove i bambini potranno liberamente
giocare con vestiti ed oggetti messi a loro disposizione. Dagli 1 ai 6 anni
A cura del servizio Nidi d’Infanzia del Comune di Pordenone

P come Pupazzo

Costruiamo il nostro peluche con Grazia Prochietto.
Bambini e genitori potranno cimentarsi
nella creazione di un pupazzo assieme
a Grazia, che mostrerà loro come sia semplice
realizzare il proprio Teddy anche a casa.
A cura di La Casa di Sofia

Pad. 5 - SALA WORKSHOP
MAMMA&PAPA’
Dalle 09:30 alle 10:00

Dalle 18:00 alle 19:00

Conversazione con la Dott.ssa Carla Padovan, pediatra.
A cura di Comitato Unicef di Pordenone

Cosa sono i capricci? Come possiamo fare per affrontarli??
A cura della Dott.ssa Dalila Da Lio, pedagogista di GD EDUCA.

Il Ben-essere dei bambini dai 6 mesi di vita in poi

I capricci dei bambini

Dalle 10:00 alle 11:00

Dalle 19:00 alle 19:30

Dalla gioia della scoperta all’allattamento, un percorso attraverso tutte le figure
professionali che ti seguono nella vita genitoriale. Come affrontare insicurezze,
paure, curiosità nel modo più naturale possibile.
A cura di Policlinico San Giorgio

Informazioni e suggerimenti sui benefici del latte materno per la mamma
e per il bimbo. A cura di Comitato Unicef di Pordenone

Verso il parto con serenita’

Dalle 12:00 alle 12:30

Manovre di disostruzione pediatrica

Se vedo che il mio bambino sta soffocando, cosa faccio? Vi insegneremo
ad agire nel modo corretto.
A cura di Croce Rossa Italiana

Dalle 15:30 alle 16:30

Mangiando si cresce

Cosa fare se il bambino è “selettivo”? Quando preoccuparsi del sovrappeso?
Con la Dott.ssa Mary Nicastro, biologa nutrizionista e la Dott.ssa Giovanna
Giacomini, pedagogista.
A cura di GD EDUCA

Dalle 17:30 alle 18:00

Manovre di disostruzione pediatrica

Se vedo che il mio bambino sta soffocando, cosa faccio? Vi insegneremo
ad agire nel modo corretto.
A cura di Croce Rossa Italiana

“Il latte di mamma non si scorda mai”

Durante i workshop
dedicati ai genitori,
i loro bambini potranno essere
intrattenuti da personale dedicato
nel BABY SITTING allestito
nei pressi della sala stessa.

PROGRAMMA
DOMENICA 12 APRILE
PAD.5
il bosco
degli eventi
pordenonelegge.kids

Dalle 11:30 alle 12:30

Danza per i diritti!

Balliamo insieme per i diritti dei bambini e delle bambine. Esibizione dei giovani
danzerini del Gruppo ‘Federico Angelica’ di Aviano
A cura di Comitato Unicef di Pordenone

Dalle 15:00 alle 16:00

FIABE DOLCI, DOLCI DA FIABA

Le avventure di bambini golosi o affamati in uno spettacolo di racconti, canzoni
e immagini tratte dalle fiabe più popolari, con Fabio Scaramucci (voce) e Fabio
Mazza (musica dal vivo) di Ortoteatro.
A cura di pordenonelegge.kids

Dalle 16:30 alle 17:30

GERONIMO STILTON e TEA STILTON
Presentano il
NONO VIAGGIO NEL REGNO DELLA FANTASIA

Una nuova e avvincente avventura attende il Cavaliere senza Macchia e senza
Paura e Floridiana del Flor, la Regina delle Fate, nel Regno della Fantasia!
Riuscirà Geronimo a salvare ancora una volta Floridiana
e con lei tutto il Regno?
A cura di pordenonelegge.kids

PROGRAMMA ATTIVITÀ
E LABORATORI DIDATTICI &
CREATIVI
tutto il giorno
Pad. 5 - Stand Croce Rossa

Giochi, quiz, creatività e divertimento con i giovani della
Croce Rossa
118ando, Il memory del soccorso, Lascia la tua impronta, Spazio ai colori: tante
divertenti attività grazie alle quali i bambini possono scoprire quali sono
le conseguenze di azioni sbagliate ed i comportamenti corretti, come prestare
il primo soccorso ed il ruolo della croce rossa.
A cura di Croce Rossa Italiana - Gruppo giovani

Pad. 5 - Stand GEA

“L’ANGOLO DEL GIOCO RICICLATO”

Progetto ecologico-solidale. Porta anche tu un gioco che non usi più! Nell’area
verranno posizionate due scatole, una per i giocattoli in buono stato da regalare
ad altri bambini e una per i giocattoli rotti, che verranno riciclati. Nel “Diario
dei Giocattoli” presente nello Stand, scrivi un pensiero o un ricordo legato al
giocattolo che ha deciso di regalare.
A cura di Gea

Pad. 6 - Stand Riserva Cornino, Parco Prealpi, Parco
Dolomiti

Una pigna bestiale e Attività di face painting

Pad. 8 - Pista di Securlandia

Laboratorio creativo. Utilizzando pigne e vari materiali naturali realizzeremo
splendidi animaletti quali scoiattoli, gufetti etc. Adatto per bambini dagli 8 anni
in su. Inoltre tutto il giorno attività di face painting.Dagli 8 ai 12 anni
A cura di Pavees Soc Coop

Una divertente pista automobilistica creata per sensibilizzare i bambini
alla sicurezza. Dopo la lezione teorica e la pratica, i bimbi potranno ottenere
la Patente Baby! Durata: circa 40 minuti.
A cura di Federazione Autoscuole della Provincia di Pordenone

Pad. 6

Securlandia. Attività sulla sicurezza stradale

PISTA DI PATTINAGGIO SU GHIACCIO SINTETICO

Pad. 7 e 8

Divertimento assicurato per grandi e piccoli pattinatori, anche principianti!
(attività a pagamento)
A cura di Jockerpiste

Tante entusiasmanti attrazioni vi aspettano! Al padiglione 7 il luna park
(a pagamento) . Nell’area esterna e al padiglione 8 vieni a scoprire i gonfiabili!

Pad. 9

LUNA PARK E GONFIABILI

Pad. 6
Stand Riserva Cornino, Parco Prealpi, Parco Dolomiti

Naturalmente coloriamo

Laboratorio creativo. Utilizzando sabbie e materiali naturali dipingeremo
e realizzeremo splendidi disegni. Dai 3 agli 8 anni
A cura di Pavees Soc Coop

Kinderhotels Village

Gonfiabili e tanto divertimento
con la tappa del “Kinderhotels
Village Tour”
A cura di Viva Radio
e Kinderhotels

Dalle 09:00 alle 12:00
Pad. 6 - Casetta CreAttiva

Dalle 10:30 alle 11:00
Pad. 5 - Area Baby Sitting

Leggeremo fiabe sull’amicizia tratte da autori come Leo Lionni, ma soprattutto “
La notte in bianco di Tommaso” di Carol Roth e scopriremo come fa Tommaso
a superare la paura grazie ai suoi amici. Con Elisabetta Zille e Giovanna
Gerardi. Dai 3 ai 6 anni
A cura di Comune Pordenone/Biblioteca Civica

Da un vecchio baule ecco uscire come per magia libri insoliti, strani, bizzarri.
Per un pubblico dai 3 ai 99 anni che ha voglia di giocare ed ascoltare.
Con Barbara Del Fre (Biblioteca Civica) e Sibylle Buttignol (Ass.Attivamente).
Dai 3 anni in su
A cura di Fism e Biblioteca Civica di Brugnera.

Leggiamo insieme “Storie di amicizia”

IL BAULE DELLA FANTASIA: LIBRI CURIOSI PER PICCOLI LETTORI

Dalle 09:30 alle 10:30
Area esterna - ingresso centrale

Dalle 10:30 alle 11:00
Pad. 5 - Stand La casa di Sofia

Laboratorio interattivo con il cane. Attraverso giochi e simpatiche attività,
i bambini possono scoprire come relazionarsi con un dolce amico a quattro
zampe. Dai 3 anni in su
A cura di Anche noi a cavallo

Costruiamo il nostro peluche con Grazia Prochietto. Bambini e genitori potranno
cimentarsi nella creazione di un pupazzo assieme a Grazia, che mostrerà loro
come sia semplice realizzare il proprio Teddy anche a casa.
A cura di La Casa di Sofia

Il cane come compagno di giochi

Dalle 09:30 alle 10:30
Pad. 6 - Stand Laboratorio Scuola

Creiamo il nostro animale da compagnia

Usando la carta e altro materiale di riciclo i bambini potranno immaginare
e creare simpatici animaletti da portare a casa. Dai 3 anni in su
A cura di Laboratorio scuola soc. coop.

Dalle 09:45 alle 10:30
Pad.5 - Stand Comune Pordenone

Costruiamo la nostra città

Costruiamo la nostra città con materiale di recupero:
pop-up e 3D. A cura del Progetto PASS.
Fino a 15 posti disponibili. Dai 6 anni in su
A cura di Comune di Pordenone

P come Pupazzo

Dalle 10:30 alle 11:30
Pad. 6 - Giardino delle associazioni

Costruiamo l’albero dei diritti delle bambine
e dei bambini

Laboratorio di creativita’ ed espressione grafica sul tema dei diritti.
A cura di Giovani gruppo YoUnicef

Dalle 10:30 alle 12:00
Area esterna - ingresso centrale

Il cavallo nostro ‘partner eccezionale’

Laboratorio didattico/sensoriale. Conosciamo i cavalli attraverso i profumi di ciò
che mangiano, il calore, la morbidezza e l’unicità del loro mantello.
A cura di Anche noi a cavallo

Dalle 10:00 alle 10:30
Pad. 5 - Stand Il Parco degli Alberi Parlanti

Dalle 10:30 alle 11:30
Pad. 5 - Stand Cinemazero

L’attività parte dall’osservazione di un plesiosauro, ovvero un rettile acquatico
del Giurassico, di dimensioni reali, per approfondire le sue caratteristiche
morfologiche, e da queste intuire il tipo di alimentazione e quella dei suoi simili.
Dai 3 agli 11 anni
A cura di Il Parco degli Alberi Parlanti

Il Teatro delle ombre è un’affascinante spettacolo di antichissime origini. E’ una
tecnica che unisce abilità manuale a creatività e richiede precisione e pazienza.
Scopriremo le tappe di sviluppo del cinema: dai disegni e dalle fotografie al
teatro delle ombre, agli automi e ai film di Lumiére e Méliès. Dai 6 anni in su
A cura di Cinemazero

Cibo, energia per la vita

Teatro delle ombre

Dalle 10:30
Pad. 6 - Stand Yes Dog

Dalle 11:00 alle 12:30
Area esterna - fronte Pad. 6

Leggiamo insieme la storia di “Cane Nero” e conosciamo il cane nero Lady. A cura
di Centro di Educazione Yes Dog e Baobab, libreria dei ragazzi. Dai 6 anni in su
A cura di Centro di educazione YesDog

Un campo da tennis allestito per l’occasione ospiterà giocatori agonisti
che si esibiranno in una partita dimostrativa ed inviteranno gli spettatori a
giocare su un “vero” campo. Un’occasione unica!
A cura dei maestri federali di Eurosporting.
A cura di Eurosporting

Chi ha paura del cane nero?

Dalle 10:30 alle 11:30
Pad. 5 - Stand GEA

Raccolgo, separo e preparo!...

Laboratorio di Ri-uso a partire dal riconoscimento di alcune delle principali
famiglie dei materiali: carta e cartone, stoffa, plastica. Il gioco-laboratorio
prevede di scegliere una famiglia e di costruire un proprio progetto con i materiali
a disposizione raccogliendo il materiale necessario e assemblandolo a proprio
piacimento con l’aiuto dell’ arnese giusto. Con Anita Bearzi.
Dai 6 anni in su
A cura di Gea

Tennis all’aperto con i professionisti della racchetta

Dalle 11:30 alle 12:30
Pad. 5 - Stand Cinemazero

Flìppati

Vero e proprio antenato dei cartoni animati, il flipbook costituisce un ottimo
esercizio che consente di simulare il movimento attraverso semplici e divertenti
step. Ci vogliono carta, matite e pennarelli. Ma non solo! Ci vuole una storia
fatta di segni. Con Marta Visintin. Dai 6 anni in su
A cura di Cinemazero

Dalle 10:45 alle 11:45
Pad.5 - Stand Comune Pordenone

Dalle 12:00 alle 12:30
Pad. 5 - Stand La casa di Sofia

Costruiamo la nostra città con materiale di recupero:
pop-up e 3D. A cura del Progetto PASS.
Fino a 15 posti disponibili. Dai 6 anni in su
A cura di Comune di Pordenone

Costruiamo il nostro peluche con Grazia Prochietto. Bambini e genitori potranno
cimentarsi nella creazione di un pupazzo assieme a Grazia, che mostrerà loro
come sia semplice realizzare il proprio Teddy anche a casa.
A cura di La Casa di Sofia

Costruiamo la nostra città

Dalle 11:00 alle 12:00
Pad. 6 - Stand Laboratorio Scuola

Catturiamo i nostri sogni

Laboratorio creativo, per scoprire che si può dare nuova vita a oggetti non più
utilizzati. Con materiale di riciclo i bambini creeranno il loro acchiappasogni.
Dai 3 anni in su
A cura di Laboratorio scuola soc. coop.

Dalle 11:00 alle 11:30
Pad. 5 - Stand Il Parco degli Alberi Parlanti

Cibo, energia per la vita

L’attività parte dall’osservazione di un plesiosauro, ovvero un rettile acquatico
del Giurassico, di dimensioni reali, per approfondire le sue caratteristiche
morfologiche, e da queste intuire il tipo di alimentazione e quella dei suoi simili.
Dai 3 agli 11 anni
A cura di Il Parco degli Alberi Parlanti

P come Pupazzo

Dalle 12:00 alle 12:30
Pad. 5 - Stand Il Parco degli Alberi Parlanti

Cibo, energia per la vita

L’attività parte dall’osservazione di un plesiosauro, ovvero un rettile acquatico
del Giurassico, di dimensioni reali, per approfondire le sue caratteristiche
morfologiche, e da queste intuire il tipo di alimentazione e quella dei suoi simili.
Dai 3 agli 11 anni
A cura di Il Parco degli Alberi Parlanti

Dalle 12:30 alle 13:00
Area esterna - ingresso centrale

Tutti in sella!

Il volteggio: impariamo a fare piccole acrobazie in groppa al cavallo!
Dai 3 anni in su
A cura di Anche noi a cavallo

Dalle 13:00 alle 14:00
Pad. 6 - Stand Laboratorio Scuola

Dalle 14:30 alle 15:30
Pad. 5 - Stand Cinemazero

Usando la carta e altro materiale di riciclo i bambini potranno immaginare
e creare simpatici animaletti da portare a casa. Dai 3 anni in su
A cura di Laboratorio scuola soc. coop.

Il Teatro delle ombre è un’affascinante spettacolo di antichissime origini. E’ una
tecnica che unisce abilità manuale a creatività e richiede precisione e pazienza.
Scopriremo le tappe di sviluppo del cinema: dai disegni e dalle fotografie al
teatro delle ombre, agli automi e ai film di Lumiére e Méliès. Dai 6 anni in su
A cura di Cinemazero

Creiamo il nostro animale da compagnia

Dalle 14:30 alle 15:00
Pad. 5 - Stand La casa di Sofia

P come Pupazzo

Costruiamo il nostro peluche con Grazia Prochietto. Bambini e genitori potranno
cimentarsi nella creazione di un pupazzo assieme a Grazia, che mostrerà loro
come sia semplice realizzare il proprio Teddy anche a casa.
A cura di La Casa di Sofia

Dalle 14:30 alle 16:30
Pad.5 - Stand Comune Pordenone

B come Bimbi cuochi

B come Bimbi cuochi in compagnia per una merenda
sana tutta mia. Laboratorio per “mettere le mani in pasta”.
A cura del servizio di Ristorazione Scolastica comunale.
Fino a esaurimento posti disponibili. Dai 3 agli 8 anni
A cura di Comune di Pordenone

Dalle 14:30 alle 15:30
Area esterna - ingresso centrale

Il cavallo nostro ‘partner eccezionale’

Laboratorio didattico/sensoriale. Conosciamo i cavalli attraverso i profumi
di ciò che mangiano, il calore, la morbidezza e l’unicità del loro mantello.
Dai 3 anni in su
A cura di Anche noi a cavallo

Dalle 14:30 alle 15:00
Pad. 5 - Stand Il Parco degli Alberi Parlanti

Cibo, energia per la vita

L’attività parte dall’osservazione di un plesiosauro, ovvero un rettile acquatico
del Giurassico, di dimensioni reali, per approfondire le sue caratteristiche
morfologiche, e da queste intuire il tipo di alimentazione e quella dei suoi simili.
Dai 3 agli 11 anni
A cura di Il Parco degli Alberi Parlanti

Teatro delle ombre

Dalle 14:30 alle 15:30
Pad. 6 - Stand Laboratorio Scuola

Catturiamo i nostri sogni

Laboratorio creativo, per scoprire che si può dare nuova vita a oggetti non più
utilizzati. Con materiale di riciclo i bambini creeranno il loro acchiappasogni.
Dai 3 anni in su
A cura di Laboratorio scuola soc. coop.

Dalle 15:00 alle 17:00
Pad. 6 - Giardino delle associazioni

Laboratorio di mosaico

Ognuno di noi è come una tessera di mosaico, da sola è una bellissima pietra
ma assieme alle altre crea un disegno meraviglioso! Laboratorio creativo di
mosaico nel quale ciascun bambino può liberare la propria fantasia creando,
con le coloratissime tesserine in pasta di vetro o con altri materiali, un piccolo
mosaico. Dai 6 anni in su
A cura di Fondazione Bambini ed autismo

Dalle 15:00 alle 17:00
Pad. 6 - Stand Eurosporting

Che fine fanno le palline dopo la loro vita sportiva?
In questo simpatico laboratorio scopriremo insieme come trasformare una
normale palla in qualcosa di nuovo: un animaletto, un pupazzetto…
Scatena la tua fantasia realizzando la tua personale opera! Dai 4 anni in su
A cura di Eurosporting

Dalle 15:00 alle 17:00
Pad. 6 - Stand Il Granello

Con le mani crea…

Lavoriamo con la creta. Laboratorio didattico sensoriale per imparare
a realizzare un oggetto ceramico. Dai 4 anni in su
A cura di “Il Granello” coop. Soc.

Dalle 15:00 alle 16:00
Pad. 6 - Casetta CreAttiva

Dalle 16:00 alle 17:00
Area esterna - ingresso centrale

Lettura ad alta voce della storia di Bianca Pitzorno “ Giulia Bau e i gatti gelosi”.
Come potrà la Principessa Bau sposare il Principe Felix Mau? Potranno vivere
insieme cani e gatti? Una divertente storia d’amore, di zuffe e ...alla fine,
di pace. Con Daniela Dose. Dai 3 ai 7 anni
A cura di Comune Pordenone/Biblioteca Civica

Il volteggio: impariamo a fare piccole acrobazie in groppa al cavallo!
Dai 3 anni in su
A cura di Anche noi a cavallo

Leggiamo insieme “Giulia Bau e i gatti Gelosi”

Dalle 15:00 alle 16:00
Pad. 6 - Giardino delle associazioni

Costruiamo l’albero dei diritti delle bambine
e dei bambini

Laboratorio di creativita’ ed espressione grafica sul tema dei diritti.
A cura di Giovani gruppo YoUnicef

Dalle 15:00 alle 17:00
Pad. 6 – Stand Cinque Spaghi

DANZA FITNESS PER BAMBINI

Divertiamoci insieme a ritmo di musica! Dimostrazione di Danza Fitness
per bambini…e non solo! Con Barbara Relato.
A cura di Cinque Spaghi e Hotel al Posta

Dalle 15:30 alle 16:00
Pad. 5 - Stand Il Parco degli Alberi Parlanti

Cibo, energia per la vita

Tutti in sella!

Dalle 16:00 alle 18:00
Pad. 6 - Casetta CreAttiva

Leggiamo insieme “Storie di amicizia”

Leggeremo fiabe sull’amicizia tratte da autori come Leo Lionni, ma soprattutto “
La notte in bianco di Tommaso” di Carol Roth e scopriremo come fa Tommaso a
superare la paura grazie ai suoi amici. Con Elisabetta Zille e Giovanna Gerardi.
Dai 3 ai 6 anni
A cura di Comune Pordenone/Biblioteca Civica

Dalle 16:00 alle 17:00
Pad. 6 - Stand Laboratorio Scuola

Creiamo il nostro animale da compagnia

Usando la carta e altro materiale di riciclo i bambini potranno immaginare
e creare simpatici animaletti da portare a casa. Dai 3 anni in su
A cura di Laboratorio scuola soc. coop.

Dalle 16:00 alle 16:30
Pad. 5 - SALA WORKSHOP MAMMA&PAPA’

IL CANE E’ “UNO DI FAMIGLIA”

L’attività parte dall’osservazione di un plesiosauro, ovvero un rettile acquatico
del Giurassico, di dimensioni reali, per approfondire le sue caratteristiche
morfologiche, e da queste intuire il tipo di alimentazione e quella dei suoi simili.
Dai 3 agli 11 anni
A cura di Il Parco degli Alberi Parlanti

Il nostro amico cane condivide con noi spazi vitali, stili di vita e abitudini.
Per costruire con lui una relazione consapevole ed equilibrata, bisogna
imparare ad accoglierlo, conoscerlo e valorizzarlo.
Con Monica Lincetto e Antonella da Rodda e con la gentile collaborazione
degli amici a 4 zampe Atma e Birba.
A cura di Federazione Italiana Scuole Materne e Sensiblart

Dalle 15:30 alle 16:30
Pad. 6 - Stand Yes Dog

Dalle 16:30 alle 17:30
Pad. 5 - Stand Cinemazero

Il mio cappuccetto Rosso

Lettura di una favola classica reinterpretata
per scoprire il linguaggio segreto
dei cani. Creiamo le maschere del lupo
e di Cappuccetto Rosso. Dai 6 anni in su
A cura di Centro di educazione YesDog

Flìppati

Vero e proprio antenato dei cartoni animati, il flipbook costituisce un ottimo
esercizio che consente di simulare il movimento attraverso semplici e divertenti
step. Ci vogliono carta, matite e pennarelli. Ma non solo! Ci vuole una storia
fatta di segni. Con Marta Visintin. Dai 6 anni in su
A cura di Cinemazero

Dalle 16:30 alle 17:00
Pad. 5 - Stand Il Parco degli Alberi Parlanti

Dalle 17:30 alle 18:00
Pad. 5 - Stand Il Parco degli Alberi Parlanti

L’attività parte dall’osservazione di un plesiosauro, ovvero un rettile acquatico
del Giurassico, di dimensioni reali, per approfondire le sue caratteristiche
morfologiche, e da queste intuire il tipo di alimentazione e quella dei suoi simili.
Dai 3 agli 11 anni
A cura di Il Parco degli Alberi Parlanti

L’attività parte dall’osservazione di un plesiosauro, ovvero un rettile acquatico
del Giurassico, di dimensioni reali, per approfondire le sue caratteristiche
morfologiche, e da queste intuire il tipo di alimentazione e quella dei suoi simili.
Dai 3 agli 11 anni
A cura di Il Parco degli Alberi Parlanti

Cibo, energia per la vita

Cibo, energia per la vita

Dalle 16:45 alle 18:30
Pad.5 - Stand Comune Pordenone

Dalle 17:30 alle 18:30
Pad. 5 - Stand GEA

Laboratorio ludico di trasformazione dove i bambini potranno liberamente
giocare con vestiti ed oggetti messi a loro disposizione.
A cura del servizio Nidi d’Infanzia comunali. Da 1 a 6 anni
A cura di Comune di Pordenone

Laboratorio di Ri-uso a partire dal riconoscimento di alcune delle principali
famiglie dei materiali: carta e cartone, stoffa, plastica. Il gioco-laboratorio
prevede di scegliere una famiglia e di costruire un proprio progetto con i
materiali a disposizione raccogliendo il materiale necessario e assemblandolo
a proprio piacimento con l’aiuto dell’ arnese giusto. Con Anita Bearzi.
Dai 6 anni in su
A cura di Gea

Facciamo finta di…

Dalle 17:00 alle 17:30
Pad. 5 - Stand La casa di Sofia

P come Pupazzo

Costruiamo il nostro peluche con Grazia Prochietto. Bambini e genitori potranno
cimentarsi nella creazione di un pupazzo assieme a Grazia, che mostrerà loro
come sia semplice realizzare il proprio Teddy anche a casa.
A cura di La Casa di Sofia

Dalle 17:00 alle 18:00
Pad. 6 - Stand Laboratorio Scuola

Catturiamo i nostri sogni

Laboratorio creativo, per scoprire che si può dare nuova vita a oggetti non più
utilizzati. Con materiale di riciclo i bambini creeranno il loro acchiappasogni.
Dai 3 anni in su
A cura di Laboratorio scuola soc. coop.

Dalle 17:30 alle 18:00
Area esterna - ingresso centrale

Tutti in sella!

Il volteggio: impariamo a fare piccole acrobazie in groppa al cavallo!
Dai 3 anni in su
A cura di Anche noi a cavallo

Raccolgo, separo e preparo!...

WORKSHOP MAMMA&PAPA’
Dalle 10:00 alle 10:30
Pad. 5 - Sala Workshop

Manovre di disostruzione pediatrica

Se vedo che il mio bambino sta soffocando, cosa faccio?
Vi insegneremo ad agire nel modo corretto.
A cura di Croce Rossa Italiana

Dalle 10:30 alle 11.30
Pad. 5 - Sala Workshop

Bimbi autonomi e felici

Dormire da soli, abbandonare il ciuccio, mangiare da soli, togliere il pannolino,
andare a scuola possono essere momenti delicati nella vita di un bimbo.
Vediamo assieme come affrontarli.
A cura della Dott.ssa Giovanna Giacomini, pedagogista di GD EDUCA.

Dalle 11:30 alle 12:30
Pad. 6 - Casetta CreAttiva

Il caffè dell’ allattamento

Una pausa di riflessione e di condivisione per parlare insieme del tema
dell’ allattamento e dello svezzamento naturale, a cura della nostra ostetrica
Dott.ssa Chiara Sgnaolin e della Dott.ssa Dalila Da Lio, pedagogista.
A cura di GD EDUCA

Dalle 14:30 alle 15:00
Pad. 5 - Sala Workshop

Manovre di disostruzione pediatrica
Se vedo che il mio bambino sta soffocando,
cosa faccio? Vi insegneremo ad agire
nel modo corretto.
A cura di Croce Rossa Italiana

Dalle 14:30 alle 15:30
Pad. 6 - Casetta CreAttiva

Portare i bimbi in fascia

Vediamo insieme i vantaggi ed i tanti usi della fascia per bebe’.
A cura della Dott.ssa Sgnaolin Chiara, ostetrica.
A cura di GD EDUCA

Dalle 15:30 alle 16:30
Pad. 6 - Casetta CreAttiva

Il tè dell’ allattamento

Una pausa di riflessione e di condivisione per parlare insieme del tema
dell’ allattamento e dello svezzamento naturale, con la nostra ostetrica
Dott.ssa Chiara Sgnaolin e la pedagogista Dott.ssa Dalila Da Lio.
A cura di GD EDUCA

Dalle 17:30 alle 18:30
Pad. 5 - Sala Workshop

Bimbi autonomi e felici

Dormire da soli, abbandonare il ciuccio, mangiare da soli, togliere il pannolino,
andare a scuola possono essere momenti delicati nella vita di un bimbo.
Vediamo assieme come affrontarli.
A cura della Dott.ssa Giovanna Giacomini, pedagogista di GD EDUCA.

Durante i workshop
dedicati ai genitori,
i loro bambini potranno essere
intrattenuti da personale dedicato
nel BABY SITTING allestito
nei pressi della sala stessa.

COOPERATIVA SOCIALE PUNTO E VIRGOLA Pordenone

ELENCO ESPOSITORI

EUROPA TOURIST GROUP - BIBIONE + LIGNANO BIBIONE
EUROTENNIS CORDENONS
FITNESS FOR ME Padova
FONDAZIONE BAMBINI E AUTISMO ONLUS PORDENONE
GD EDUCA COOP. SOCIALEWSERVIZI SOCIO EDUCATIVI,
ODERZO
CONSULENZA E FORMAZIONE

PAD. 5

0434364847

info@asilopuntoevirgola.it

0431430144

europa@etgroup.info

0434/581173

amministrazione@euro-sporting.it

0434647134
043429187

segreteria@bambinieautismo.org

3482725149

info@gdpedagogiaclinica.it

GELATERIA ANTEPRIMA DI CICOGNANI M. & C. SNC CERVIA
HOTEL METROPOLITAN DI BIANCHI MANUELE & C SAS BELLARIA-IGEA
MARINA

AZIENDA LOCALITÁ
ARMADIO MAGICO DI BAGGIO M.E MARCH M.& C. Sacile
ASSOCIAZIONE CULTURALE CINEMAZERO PORDENONE
BAOBAB - LIBRERIA DEI RAGAZZI Porcia
COMUNE DI PORDENONE PORDENONE

TEL.

MAIL

3894738605

info@armadiomagico.it

0434520945

cinemazero@cinemazero.it

0434924234

libreriabaobab@gmail.com

0434392918

ufficio.scuola@comune.pordenone.it

CONTROLUCE IMMAGINI - AMBRA DA RE Pordenone

3397830166

ambra.dare@hotmail.it

CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO PROVINCIALE PN PORDENONE

0434523109

cp.pordenone@pec.cri.it

0461950690

francesca.ochner@erickson.it

EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SPA Trento
F.I.S.M. FEDERAZIONE ITALIANA SCUOLE MATERNE PORDENONE

0434521492

segreteria@fismpn.it

GEA SPA GESTIONI ECOLOGICHE E AMBIENTALI PORDENONE

0434504711

eco@gea-pn.it, gea.pn@gea-pn.it

LA CASA DI SOFIA Gassino Torinese
PARCO DEGLI Alberi Parlanti TREVISO

3404774797

info@lacasadisofia.com

0422 421142

segreteria@alcuni.it

IDEA MODA PAOLA DI MONTAGNER PAOLA BRUGNERA
IL GRANELLO SOCIETA' COOP. SOCIALE - ONLUS S.VITO AL TAG.

LAST MINUTE TOUR SPA TORINO

ABA SERVIZI S. COOPERATIVA Bibione
ALCHIMIA VERDE DI SARO KATIA S. Vito al Tagl.
AQUAFARMA SRL S. DONA' DI PIAVE
A.S.D. SKATING CLUB COMINA Pordenone
ASSOCIAZIONE BACHMANN CULTURA E SPORT Tarvisio
ASSOCIAZIONE ITALIANA CELIACHIA FVG ONLUS Udine
BIBLIOTECA CIVICA - COMUNE DI PORDENONE PORDENONE
BIOBIOBIMBO di TURRIN BIANCA MARIA Cordenons
BLITZ SRL VILLORBA
CENTRO DI EDUCAZIONE YES DOG Fontanafredda
CINQUE SPAGHI S.R.L. - HOTEL AL POSTA Casarsa d. Delizia
COMITATO ITALIANO PER L'UNICEF ONLUS - PN PORDENONE

MAIL

0431430101

info@abaviaggi.it

0434875857

alchimiaverdegleris@gmail.com

04221834427

eventi@farmacqua.com

3338163644

info@skatingclubcomina.it

3474420261

associazionebachmann@gmail.com

3665741287

ufficio@celiachia.fvg.it

0434392976

biblioteca@comune.pordenone.it

33479003413

info@biobimbo.com

0422910852

info@blitzsrl.com

3408920407

yesdog.info@gmail.com

0434870808

info@hotelalposta.it

043443743

comitato.pordenone@unicef.it

ideamodapaola@gmail.com

0434876181

laboratorigranello@virgilio.it;coopgra@tin.it
jokerpiste@libero.it

0434625975

info@laboratorioscuola.net

0224989811

web@lastminutetour.com

3331293869

coccole_lu@hotmail.it

LOS NIDOS SRL Lignano S.

043171508

albatros@lignano.it

MOBILI PICCINATO OLINDO BRUGNERA

0434623073

piccinato.o@libero.it

MONTAGNER LUCA Azzano Decimo

0434632457

info@mobilioarredamenti.it

MORO ARREDA CORDENONS

0434457899

negozio@moroarreda.it

0432980185

info@progettodentaleapollonia.it

ODONTOSALUTE GEMONA DEL FRIULI
OPERA COOPERATIVA SOCIALE PAVIA DI UDINE

SABBIAMANIA TRIESTE

TEL.

0434627851

LATTES LUISA PERUGIA

PICCOLE CREAZIONI DI SABATTINI BARBARA Pieve di Cadore

AZIENDA LOCALITÁ

info@bianchihotels.com

JOKER SNC DI SANTIN CLAUDIO & C. AZZANO DECIMO
LABORATORIO SCUOLA SOC. COOP. SOCIALE PASIANO DI PN

PAVEES SOC. COOP. BORDANO

PAD. 6

gelateria.anteprima@alice.it
0541332294

SCHWARZENBACHER LISBETH
MESSEMARKETING - VACANZE IN CARINZIA 17-5582 ST. MICHAEL
SPORT & SCHOOL S.R.L. LIGNANO S.
STANOVA LUCIA - PORTARE BAMBINI ORLOVA
TARTUGA SRL SOVERE

04321841667

info@operacoop.com

3473232130

ylecristofoli@gmail.com

3474338371

barbara@piccolecreazioni.it

3391969579

info@sabbiamania.com

+436644935563

schwarzenbacher@messemarketing.at

043170589

info@sportandschool.com

+420737125650

info@portarebambini.it

035982640

info@unmondocomodo.it

TEL.

MAIL

3476232917

info@barbecoccul.com

0434920867

info@anchenoiacavallo.org

AREA ESTERNA
AZIENDA LOCALITÁ
AGNE ELVIA E BARBE COCCUL DI COCCOLO GIORGIO GEMONA DEL FRIULI
ASS. 'ANCHE NOI A CAVALLO' CENTRO DI RIEDUCAZIO- PORCIA
NE EQUESTRE
SUPER JOLLY CARMEN DI IANNACCONE VINCENZO SACILE
TORRICELLI FABIO FIUME VENETO

carmen.grazioso@alice.it
3397059209

addFuel.it

PORDENONE FIERE S.P.A.
VIALE TREVISO, 1 - 33170 PORDENONE (ITALY)
TEL +39 0434 23211 1 - FAX +39 0434 570415
WWW.FIERAPORDENONE.IT
organizzata da:

