
LA CITTA’ DEL SOLE  

AMICI DEL PARCO TROTTER ONLUS partecipa a 
 
 
 
 
 
 

Sabato 17 maggio 2014 
 

h. 9:00 – 13:00 

FESTA DELLA SCUOLA “CASA DEL SOLE” (presso i padiglioni della 

scuola) 

Laboratori, giochi e attività all’interno dei padiglioni scolastici: per tutti! 
 

h. 9.30 - 12.30 
FESTA DELLA SCUOLA MATERNA (presso i tre padiglioni della 

materna) 

Laboratori per i più piccini e mostra: i genitori raccontano la scuola 

dell’infanzia nel Trotter 

 

h. 14.00 – 18.00 

LABORATORI TEATRALI (in teatrino) 

Spettacoli dei laboratori teatrali della scuola primaria Casa del Sole 

 

h. 15.00 - 17.00 

LABORATORIO IN FATTORIA (per bambini dai 3 ai 12 anni) 

Vuoi seminare con noi? Vieni a trovarci nella fattoria del parco. 

 

h. 15.00 – 17.30 

FESTA DI PAROLE IN GIOCO (presso il Centro Multiculturale) 

Presentazione delle attività del progetto Parole in Gioco, in collaborazione 

con Classi Aperte, rete delle scuole di italiano di Via Padova.  Filmati, 

documentari, giochi e testimonianze.  Ospite: coro “Voci di donne” 

Associazione “Al Qafila” diretto da C. Barbarito 

 

15.30 - 19.00 

PROGETTO DEMETRA (presso la zona garden della fattoria) 



Il carcere di Bollate espone piccole coltivazioni di piante aromatiche con 

vasi decorati a mano. Associazione un Ponte per Onesimo, Amici di 

Zaccheo, in collaborazione con Amici del Parco Trotter. 

 

18.00 – 20.30 

VENTI DI DIRITTI (presso l’ex Chiesetta) 

L’associazione compie vent’anni, e così Emergency: è l’occasione per 

festeggiare insieme. Proiezione del documentario “Open Heart”, nominato 

agli Oscar 2013 nella sezione documentary short. A seguire aperitivo 

solidale con i prodotti bio a cura del GAS del Sole e con la musica dei 

“Contralto a Progetto”.  

In collaborazione con l’Ist. Comp. Casa del Sole e col Comitato Genitori. 

 

 

A partire da sabato pomeriggio: 

BANCHETTO INFORMATIVO DELL’ASSOCIAZIONE 

…dove ci sarà inoltre l’occasione di incontrare Paula e Asmaa, due 

studentesse dell’Università Cattolica di Milano impegnate in un progetto 

di politiche sociali, e discutere con loro sui temi dell’integrazione e della 

partecipazione scolastica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA CITTA’ DEL SOLE  

AMICI DEL PARCO TROTTER ONLUS partecipa a 
 
 
 

 

Domenica 18 maggio 2014 
 

10.00 – 12.00 

LABORATORIO IN FATTORIA (per bambini dai 3 ai 12 anni) 

“Mettiamoci una pezza” 

 

10.30 - 18.30 

“ESCI IL CANE”… E PORTALO AL TROTTER 

(presso l’ex Chiesetta) 

Una giornata dedicata ai cani, e ai loro proprietari, in collaborazione con 

“Irene and the dogs” e Durchblick. Interventi didattici, giochi e… una 

sfilata a 6 zampe, con premiazione finale presso il piazzale vicino all’ex-

Convitto. 

 

15.00 - 17.00 

LABORATORIO IN FATTORIA (per bambini dai 3 ai 12 anni) 

“Vuoi fare il pesto con noi? Vieni a trovarci in fattoria” 

 

16.30 – 18.30 

CINETROTTER (presso il Teatrino) 

“Bambini animati”. Rassegna di cortometraggi d’animazione d’autore. Età 

consigliata: dai 4 ai 99 anni. tutti i film saranno introdotti da una breve 

presentazione e commentati insieme ai bambini. 

 

 


