
 

 
  

Prenota il lab gratuito al Salone del Gusto 
 

Presso il Pad 2, Area Ministero dell’Ambiente  
troverai tanti laboratori gratuiti dedicati ai più piccoli. 

Prenotare al desk Giovani Genitori presso stand Novamont (Pad. 2, Stand H028)  
o via mail a redazione@giovanigenitori.it 

  

 
------ Giovedì 23 ottobre ------ 

Ore 13 (anche alle 15 e alle 17) 

BIMBI RICICLONI 

(Pad. 2, Area Ministero dell’Ambiente) 
Laboratorio creativo per bambini. Ingresso libero fino a esaurimento posti. Per creare con le 
proprie mani un foglio di carta riciclata. A cura di Leolandia. 

 
------ Venerdì 24 ottobre ------ 

 
Ore 12.30 (anche alle 17.30) 

SEGNI-DI-SEGNI AL CIOCCOLATO 

(Pad. 2, Area Ministero dell’Ambiente) 
Ingresso libero. Attività speciale per il Salone del Gusto in relazione alla mostra Intenzione 
Manifesta. Il disegno in tutte le sue forme. Speciali disegni da gustare con occhi, tatto e odorato 
utilizzando come materia pittorica il cacao, impalpabile polvere profumata. A cura del Dipartimento 
Educazione Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea. 

  

Ore 14 

NATIVI AMBIENTALI 

(Pad. 2, Area Ministero dell’Ambiente) 
Percorso laboratoriale didattico con l’obiettivo di mostrare ai bambini, nativi digitali, come il 
rispetto e la conoscenza dell’ambiente aiutano a crescere e creare insieme. A cura di Circowow. 

  



Ore 16 

IL BANCO GENUINO: IL GIOCO DEL MERCATO A KM 0 

(Pad. 2, Area Ministero dell’Ambiente) 
Laboratorio ludico didattico dove i bambini e la famiglia vivono un percorso produttivo dalla 
semina al raccolto fino alla commercializzazione e valorizzazione di un prodotto genuino e a Km 0. 
A cura di Circowow. 

 
------ Sabato 25 ottobre ------ 

Ore 14 (anche alle 17.30) 

SEGNI-DI-SEGNI AL CIOCCOLATO 

(Pad. 2, Area Ministero dell’Ambiente) 
Ingresso libero. Attività speciale per il Salone del Gusto in relazione alla mostra Intenzione 
Manifesta. Il disegno in tutte le sue forme. Speciali disegni da gustare con occhi, tatto e odorato 
utilizzando come materia pittorica il cacao, impalpabile polvere profumata. A cura del Dipartimento 
Educazione Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea. 

  

Ore 16 

NATIVI AMBIENTALI 

(Pad. 2, Area Ministero dell’Ambiente) Percorso laboratoriale didattico con l’obiettivo di mostrare ai 
bambini, nativi digitali, come il rispetto e la conoscenza dell’ambiente aiutano a crescere e creare 
insieme. A cura di Circowow. 

 
------ Domenica 26 ottobre ------ 

Ore 14 

NATIVI AMBIENTALI 

(Pad. 2, Area Ministero dell’Ambiente) 
Percorso laboratoriale didattico con l’obiettivo di mostrare ai bambini, nativi digitali, come il 
rispetto e la conoscenza dell’ambiente aiutano a crescere e creare insieme. A cura di Circowow. 

  

Ore 16 

GREEN LAB 

(Pad. 2, Area Ministero dell’Ambiente)  
Dove conoscere, disegnare, scoprire la natura insieme al riccio, l’ape, il merlo e la farfalla, in una 
girandola colorata, ecologica e piena di sorprese! A cura di Marta Vitale, esperta di didattica 
ambientale e autrice di “Avventure e Scoperte in Giardino” e Giovani Genitori. 

  



Ore 17.30 

IL BANCO GENUINO: IL GIOCO DEL MERCATO A KM 0 

(Pad. 2, Area Ministero dell’Ambiente) 
Laboratorio ludico didattico dove i bambini e la famiglia vivono un percorso produttivo dalla 
semina al raccolto fino alla commercializzazione e valorizzazione di un prodotto genuino e a Km 0. 
A cura di Circowow. 

 
------ Lunedì 27 ottobre ------ 

Ore 12.30 (anche alle 14.30) 

GREEN LAB 

(Pad. 2, Area Ministero dell’Ambiente) 
Dove conoscere, disegnare, scoprire la natura insieme al riccio, l’ape, il merlo e la farfalla, in una 
girandola colorata, ecologica e piena di sorprese! A cura di Marta Vitale, esperta di didattica 
ambientale e autrice di “Avventure e Scoperte in Giardino” e Giovani Genitori. 

  
  

------ Tutti i giorni ------ 

Ore 11 (a ripetizione fino alla chiusura serale) 

ALLA SCOPERTA DEL MATER-BI®! 

(Pad. 2, Stand H028 Novamont)  
Ingresso libero per tutte le età fino a esaurimento posti. Un viaggio multimediale e interattivo alla 
scoperta di un totem dotato di superfici tattili, ingranaggi meccanici, vetrine intelligenti, 
microscopio e webcam per contribuire alla diffusione di una nuova cultura della sostenibilità, per 
imparare a conoscere e utilizzare prodotti biodegradabili e compostabili. Prenotazioni presso il 
desk dello stand Novamont. 

Ore 12 (anche alle 14 - 16 e 18) 

LABORATORI SPECIALI: ALLA SCOPERTA DEL MATER-BI®! 

(Pad. 2, Stand H028 Novamont)  
Ingresso libero fino a esaurimento posti. Laboratori speciali di manualità creativa per imparare a 
trasformare un imballaggio o una stoviglia di Mater-Bi® in un simpatico regalo e creare animali 
immaginari con i sacchetti di Mater-Bi®. Laboratori scientifici alla scoperta del compost: 
ingredienti, tempi, caratteristiche e incontro con i batteri “amici”, protagonisti della 
biodegradazione. Prenotazioni presso il desk dello stand Novamont. 

  
  

TUTTO IL PROGRAMMA FAMILY SU WWW.GIOVANIGENITORI.IT 

 

  

 


