
costruiamo l’albero
dalle 16:30 in poi
tutte le età
Utilizzando tanti materiali, 
colori a tempera e fantasia,  
ogni bambino assemblerà 
il proprio albero, simbolo di 
solidità, nutrimento e pace. 

decorazione creativa
dalle 16:30 in poi
tutte le età
I bambini verranno invitati 
a costruire e colorare degli 
spaventamafie: dei grandi 
spaventapasseri decorati di 
buoni propositi con il compi-
to di tenere alla larga i cattivi.

la fabbrica dei colori
alle 16:30 – durata 1h
dai 6 ai 10 anni
Impariamo a conoscere le 
tecniche pittoriche: prima
dell’invenzione del tubetto
come facevano gli artisti a 
realizzarsi i colori?

yoga della risata
alle 17:00 – durata 1h
rivolto a tutta la famiglia
Ridendo si riduce lo stress,
si favorisce la creatività, ci 
si diverte, si fanno amicizie. 
In sintesi si sta bene!

letture animate
alle 17:30 – durata 1h
dai 3 ai 10 anni
Leggendo tra le pagine della
Biblioteca della Legalità,
il mondo viene presentato ai
bimbi in tutte le sue forme.

energino
alle 17:30 – durata 1h
tutte le età
Laboratorio teorico-pratico
per scoprire insieme cos’è 
l’energia, come si produce
e come evitare di sprecarla.

scarpinata nel verde
alle 16:30
tempo di percorrenza 2h
andata e ritorno 9 km 
Dalla Fattoria a Fontecor-
niale e ritorno, assaporando
i colori e i profumi della 
campagna incontaminata.

cucina in fattoria
dalle 16:30 in poi
Prepariamo insieme alcuni 
piatti utilizzando ingredien-
ti provenienti da terreni
confiscati alle mafie, gestiti
da cooperative che vi hanno
riportato la legalità.

visite guidate alla
fattoria della legalità
alle 17:00 e alle 18:00
Partecipando alla visita gui-
data si potrà conoscere la
storia della Fattoria, perché 
sia stata confiscata e a chi.

premiazione
musica libera tutti
e foto libera tutti
alle 21:00
Proclamazione e premiazio-
ne dei vincitori dei concorsi 
musicale e fotografico.

gioco di simulazione
«tiedame»
dalle 16:30 in poi
Un gioco che aiuta a capire 
a fondo cosa sia la legalità: 
sperimentando le leggi 
sociali di varie comunità, si
riflette sull’approccio miglio-
re per instaurare un dialogo.

Laboratori e attività per adulti
Aperitivo
musicale

ore 19:00

Cena.
condivisa

ore 20:00

Aperitivo a base di prodotti 
di Libera Terra (provenienti 
da terreni confiscati alle 
mafie), accompagnati da un 
concerto di musica acustica.

Lottare contro le mafie
richiede impegno collettivo: 
bisogna farlo insieme, occor-
re condividere. Per questo 
proponiamo una cena spe-
ciale, in cui ognuno porterà 
da casa qualcosa da offrire 
liberamente. A disposizio-
ne un barbecue e uno spazio
attrezzato con tavoli 
e panchine. Le bevande si 
potranno acquistare presso
il servizio bar della festa.
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videogallery
dalle 17:00 in poi
Proiezione a ciclo continuo 
di video che raccontano
la storia della Fattoria o che
ci aiutano a capire come 
combattere insieme le mafie. 


