
 

 

Meraviglie di plastica... riciclo creativo              

domenica 6 maggio 

                

 

 

 

 

 

 

 

   

Un nuovo appuntamento per i soci e i simpatizzanti del Distretto Culturale dei Siti RealiDistretto Culturale dei Siti RealiDistretto Culturale dei Siti RealiDistretto Culturale dei Siti Reali, 
promosso dall’omonima Associazione ed organizzato in collaborazione con la Cooperativa Cooperativa Cooperativa Cooperativa 
SIRESIRESIRESIRE, nell’ambito del progetto DECUMANO DEL MAREDECUMANO DEL MAREDECUMANO DEL MAREDECUMANO DEL MARE, , , , a cura del Centro Commerciale Naturale 
delle Antiche Botteghe di Piazza Mercato, dedicato ai più piccoli. 
Bottiglie, carta crespa e fantasia: le bottiglie prendono forma, trasformandosi nei membri della 
famiglia reale borbonica. Il laboratorio offre ai giovani partecipanti la possibilità di apprendere 
un modo alternativo, divertente ed ecologico di riciclare la plastica: l’obiettivo principale è 
quello di avvicinare i più piccoli alle tematiche ambientali, sollecitando in essi l’assunzione di 
comportamenti eco-sotenibili e al contempo radicare nei loro animi il senso di identità, 
appartenenza e responsabilità nei  confronti del proprio paese. Dopo una spiegazione-
introduzione sulla tecnica agli alunni, si lavora su una bottiglia in plastica, con forbici, colla, 
carta, nastrini, scotch. Si  crea la Famiglia Reale dei Borbone: Ferdinando IV e Maria Carolina. 
Ogni alunno porterà con se il proprio lavoro fatto con materiali riciclati. Un modo fantasioso ed  
ecologico di riciclare la plastica!  
 
Programma 

 

----    10101010:3:3:3:30000    Raduno partecipanti presso Raduno partecipanti presso Raduno partecipanti presso Raduno partecipanti presso Polo Orafo “La Bulla”, Via Duca Di San Donato 73Polo Orafo “La Bulla”, Via Duca Di San Donato 73Polo Orafo “La Bulla”, Via Duca Di San Donato 73Polo Orafo “La Bulla”, Via Duca Di San Donato 73    
----    10101010:4:4:4:45555    InizioInizioInizioInizio    laboratorio laboratorio laboratorio laboratorio     
----    12121212:0:0:0:00 Conclusione delle attività0 Conclusione delle attività0 Conclusione delle attività0 Conclusione delle attività    
 

modalità di partecipazione 

la visita è la visita è la visita è la visita è destinata aidestinata aidestinata aidestinata ai    bambini di età compresa tra i 5 e i 12bambini di età compresa tra i 5 e i 12bambini di età compresa tra i 5 e i 12bambini di età compresa tra i 5 e i 12    annianniannianni    
contributo organizzativocontributo organizzativocontributo organizzativocontributo organizzativo bambini euro 6,00 / genitori: gratuito 
la prenotazioneprenotazioneprenotazioneprenotazione è obbligatoriaobbligatoriaobbligatoriaobbligatoria e va effettuata entro venerdì 4 maggio4 maggio4 maggio4 maggio    
 

info e prenotazioni 

081/263250  - 081/6336763 - 392 2863436 - didattica@sitireali.it 


