Attività al Parco del Padrongianus dal 15-19 maggio: Il "Maggio dei libri" e “Instagram: un'escursione nel

La Provincia Olbia Tempio, in collaborazione con la Società Cooperativa ALEA Ricerca &
Ambiente, che gestisce i servizi educativi e turistici presso il Parco Fluviale del Padrongianus,
presenta il calendario delle attività dal 15 al 19 maggio. Anche quest'anno il Parco partecipa alla
campagna nazionale "Il Maggio dei Libri", promossa dal Centro per il libro e la lettura dal
Ministero per i Beni e le Attività Culturali in collaborazione con l'Associazione Italiana Editori,
sotto l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica e con il patrocinio della Commissione
Nazionale Italiana per l'UNESCO. La campagna si avvale inoltre del supporto della Presidenza
del Consiglio dei Ministri, della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome,
dell’Unione delle Province d'Italia e dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani.

L'edizione 2013 conferma uno dei temi chiave delle due precedenti edizioni: l'impegno a
portare i libri al di fuori dal loro contesto abituale. A tale proposito il Parco del Padrongianus
aderisce all'iniziativa organizzando due laboratori dedicati ai più piccoli per stimolare attenzione
e curiosità nei confronti dell'oggetto libro in maniera creativa, oltre all'obiettivo di coinvolgere
anche coloro che ancora non hanno scoperto il piacere della lettura, con letture ad alta voce
nella cornice naturale del parco fluviale.
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Il primo laboratorio, "Il filo del racconto” si terrà giovedì 16 e venerdì 17, dalle 16:00 alle
19:00, ad Olbia, in collaborazione con l’
Area Marina
Protetta Tavolara – Punta Coda Cavallo
, presso la sede della stessa AMP, nell'ambito del progetto
"Il Parco va in città"
.
Il laboratorio prevede la realizzazione di un libro illustrato e rilegato con il riuso di tanti fili
colorati, stimolando creatività e manualità. Per bambini dagli 8 anni.

Sabato 18 l'appuntamento è al Parco del Padrongianus dalle 16:00 alle 19:00, con “Storie di
Tutti i colori"
: laboratorio a cura di Alessandra Angeli, per bambini dai 3 ai 6 anni. Il laboratorio coinvolgerà i
bambini in una lettura attiva e partecipata. L'attività manuale, che seguirà la lettura, prevede
infatti diversi linguaggi espressivi nella creazione di un nuovo racconto tutto personale, fatto di
immagini, parole e pagine d'arte. Infine giovedi 30 maggio, a chiusura dell'iniziativa, dalle 17:00
alle 18:00,
"Letture al naturale"
, letture ad alta voce nella cornice del parco Fluviale.

Sarà sempre il Parco il protagonista, Domenica 19 maggio, dalle 10:00 alle 13:00, con “Instagr
am al Parco fluviale del Padrongianus”
, un laboratorio per chi ama conciliare fotografia e social network. Nella suggestiva
location
del Parco fluviale, con l’uso di smartphone e tablet, sarà possibile realizzare foto e pubblicarle
in tempo reale. Non si tratta di un corso di fotografia: i partecipanti potranno interpretare
l'ambiente in cui si trovano attraverso la loro personale visione. Le foto verranno condivise in
tempo reale durante l'escursione. Attraverso l'utilizzo delle TAG, ciascun utente legherà le foto
al tema "Parco fluviale del Padrongianus", creando così una gallery fatta dai veri fruitori del
Parco. Invitiamo inoltre tutti gli amici del Parco fluviale del Padrongianus che hanno un account
su Instagram ad utilizzare la TAG #padrongianus o #parcofluvialepadrongianus e diventare
"seguaci" del @Padrongianus
.
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Tutte le informazioni sulle iniziative per i pomeriggi al parco sono disponibili sul sito http://www.
provincia.olbia-tempio.it
che rimanda al portale
www.infeagallura.it
.

INFO E PRENOTAZIONI - Centro Servizi - Cell: 348 3926230 e-mail: padrongianus@gmail.c
om
- INFO
GENERALI - Nodo IN.F.E.A. (Informazione Formazione Educazione Ambientale) - Provincia
Olbia Tempio - tel. 0789 557693-86infea@provincia.olbia-tempio.it.

Olbia 13 maggio 2013
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