
Senza
Fretta
riscoprire Monte Sole

la rassegna fa parte di Bologna Estate 2019,  il  cartellone di attività  promosso e coordinato dal Comune di Bologna

e dalla Città  metropolitana di Bologna - Destinazione Turistica

dal 1 giugno al 29 settembre

le visite esperienziali e
i laboratori per adulti e bambini

della Scuola di Pace
al sabato e alla domenica

montesole.org/bologna-estate-2019
     scuoladipacemontesole



sabato 1 giugno

10:00  Visita esperienziale

all’area del Memoriale

15:30  Le forme della memoria

laboratorio per adulti

15:30 – 17:30

Il mio album dei ricordi

laboratorio per bambini dai 4 anni

costruzione di un piccolo album con

semplici metodi di cartotecnica

 

domenica 2 giugno

10:00  Visita esperienziale

all’area del Memoriale

15:30  Le forme della memoria

laboratorio per adulti

sabato 14 settembre

ore 15:30 – 17:30

Un vulcano nella pancia

laboratorio per bambini dai 4 anni

sull’espressione delle proprie emozioni

 

domenica 15 settembre

ore 10:00  Visita esperienziale

all’area del Memoriale

ore 15:30  Celo, Manca

laboratorio per adulti sul ruolo delle

figurine nella propaganda nazista

sabato 13 luglio

15:30  Visita esperienziale

all’area del Memoriale

19:00  GAP spettacolo della

compagnia teatrale Ateliersì

 

domenica 14 luglio

10:00 – 12:00  Slime-time!

laboratorio per bambini dai 4 anni

realizzazione dello "slime delle

emozioni"

ore 15:30  A che serve?

laboratorio per adulti sulla

consapevolezza emotiva

Tutte le attività  sono a partecipazione LIBERA E GRATUITA.

Le visite esperienziali hanno una durata di circa 2,5 ore mentre i laboratori per adulti hanno una durata di circa 2  ore

I laboratori per bambini e bambine non hanno una durata prefissata ed è possibile arrivare e/o andare via in ogni

momento nell’arco di tempo indicato. Poiché  in queste attività si prevede l’uso di materiali, è gradita (ma non

obbligatoria o vincolante) la prenotazione per consentire l’allestimento.

Ogni attività  inizia e finisce presso la sede della Scuola di Pace di Monte Sole in via San Martino 25  a Marzabotto

                                                    >> info e prenotazioni 051931574 -  info@montesole.org

In caso di maltempo le attività  laboratoriali si svolgeranno all’interno dei locali, mentre saranno sospese

le visite esperienziali al memoriale.

5 parole chiave e un luogo dell’anima, della storia e della memoria per (ri)scoprire, da soli o in compagnia,

la propria voglia di crescere e di non fermarsi alla superficie delle cose.

Memoria, Identità, Conflitti, Emozioni, Responsabilità e Monte Sole per concedersi tempo e relazioni di qualità

che nutriranno non solo le giornate estive ma anche tutto il resto dell’anno.

Un calendario ricco e articolato per accogliere tutti e tutte, dalle campagne alle città, su queste colline a un passo da

Bologna così ricche di significati e di opportunità assieme ad artisti e studiosi e naturalmente a tutt* noi della Scuola di Pace.

memoria

identità
sabato 22 giugno

15:30  Il fascino segreto della razza

laboratorio per adulti

 

domenica 23 giugno

ore 10:00  Visita esperienziale

all’area del Memoriale

ore 15:30 – 17:30 

Chi sono?

laboratorio per bambini dai 4 anni

realizzazione di una tovaglietta

plastificata con tecniche di collage

sabato 27 luglio

15:30  Saper stare nel conflitto

laboratorio per adulti per allenarsi

nella gestione dei conflitti e nella

collaborazione

 

domenica 28 luglio

10:00  Visita esperienziale

all’area del Memoriale

15:30 – 17:30

Giochiamo insieme

laboratorio per bambini dai 6 anni

proposta di giochi e attività

cooperative

emozioni

conflitti

responsabilità

monte sole
sabato 28 settembre

ore 10:00  Visita esperienziale

all’area del Memoriale

ore 15:30  Il paesaggio violentato

incontro con la storia in occasione del

75° anniversario degli Eccidi

 

domenica 29 settembre

ore 10:00  Visita esperienziale

all’area del Memoriale

ore 15:00 

Monte Sole raccontato ai bambini

esperienza per bambini dai 6 anni

ore 16:00  Il paesaggio violentato

incontro con la storia in occasione del

75° anniversario degli Eccidi


