CASCINA COTICA

Fondazione

Programma eventi Aprile 2021
GIOVEDì
SABATO

10

APRILE

ore 17:00

UOVA A SORPRESA

EVENTO ONLINE

22 APRILE
ore 17:30

L’AGRICOLTURA PROTAGONISTA DEL
CONSUMO DI SUOLO

EVENTO ONLINE

MARTEDì

Laboratorio gioco virtuale per famiglie con bambini da 5 anni Secondo il Rapporto ISPRA, l’aumento del consumo di suolo
27 APRILE
con protagoniste le uova di animali diversi.
non va di pari passo con la crescita demografica e in Italia cresce ore 21:00
L'esperto accompagnerà i bambini in tanti esperimenti e
più il cemento che la popolazione. Ne parliamo con: La casa dell’ SUGGESTIONI E FASCINO DEI MANDALA

EVENTO ONLINE

attività fatte con le uova di gallina. Scopriremo insieme i mille Agricoltura e Asvis. Per iscriversi:
segreti di uova di uccello, insetti, squali e persino dinosauri.
Per iscriversi: https://uovaasorpresa.eventbrite.it
A cura dell’associazione ADMaiora
LUNEDì

12 APRILE

agricolturaprotagonistacontroilconsumodisuolo.eventbrite.it
SABATO

24 APRILE
ore 17:00

IO C’ERO: PICASSO

DINOSAURI A MATITA.
EVENTO ONLINE

EVENTO ONLINE

Laboratorio gioco dai 5 anni.

ore 18:30

In collaborazione con Rete al Femminile Milano

Nel 1953 nella sala delle cariatidi di Palazzo reale arriva

Dei dinosauri restano oggi solo denti e ossa fossili.

la retrospettiva di Picasso. Visitiamola insieme cercando

Partendo da alcuni indizi arriveremo a ricostruire una sorta

di comprendere questo grande artista e le sue opere ma

di identikit, e darermo ai partecipanti i giusti spunti

anche i retroscena storici e politici di quel grande evento.
https://ioceropicasso.eventbrite.it

per poter poi realizzare un dinosauro a matita!
Per iscriversi: https://dinosauriamatita.eventbrite.it

A cura dell’associazione Ambarabart

A cura dell’associazione ADMaiora.

Tutti gli eventi sono gratuiti.
Necessaria la prenotazione su eventbrite.it.

Con il patrocinio del Municipio 8

cascinacoticacooperativa
cascinacotica.com

Attivando la parte creativa del cervello, realizzare un
mandala permette di entrare in contatto con se stessi e
favorisce il sorgere di nuove idee e motivazioni per
affrontare le sfide della vita. Durante il workshop condivideremo questa esperienza realizzandone uno insieme
Per iscriversi: suggestioniefascinodeimandala.eventbrite.it

In collaborazione

info@cascinacotica.com

