
 

 

    INCONTRI   LABORATORI PER BIMBI    WORKSHOP PER ADULTI   BENESSERE  TREKKING 

 
 
 
SABATO 11 GIUGNO 2016 
MONK (via g. mirri 35  portonaccio) 

ORARIO DESCRIZIONE ATTIVITA’ DOVE € TIPO 

11.30 12.30  Laboratorio ‘’Piante da interno antinquinamento’’, a cura di erbe matte SALA CONCERTI 5,00 
 

11.30 13.00 Workshop teorico-pratico “I segreti della salute: Alimentazione, 

salute e Aloe’’, a cura di Paolo Fabrizi 

SALA CAMINI  
 

11.30 13.00  Lettura animata e caccia al tesoro "Alla scoperta di 

Arcimboldo", a cura di Radici ass. cult. (5 per fratelli) 

AREA DIDATTICA  7,00 
 

11.30 13.30 Movimento consapevole con il Metodo Feldenkrais®, a cura di 

Caterina Marzoli Insegnante Certificata di Metodo Feldenkrais®  

SALA CONCERTI  up 
to 

you 

 

https://www.facebook.com/radiciassociazioneculturale/?fref=ts
https://www.facebook.com/movimentoconsapevole/?fref=ts


15.00 16.00  Laboratorio “Officina di Cosmesi Naturale’’ 

 ( per ragazzi grandi e adulti), a cura di erbe matte  

SALA CONCERTI 5,00 
 

15.00 16.00 Lettura animata e caccia al tesoro "Alla scoperta di 

Arcimboldo" ", a cura di Radici ass. cult (5 per fratelli) 

AREA DIDATTICA 7,00 
 

15.30 17.30 Incontro sull’ autosvezzamento col Dott. Piermarini, autore del 

libro “Io mi svezzo da solo” 

SALA CAMINI  
 

16.00 17.00  Laboratorio “Erbe aromatiche tra cucina e salute”, a cura di erbe 

matte  

SALA CONCERTI 5,00 
 

16.00 17.00 Laboratorio creativo ‘’L'arte di vedere’’, a cura di informadarte AREA DIDATTICA 6,00 
 

16.30 18.00  Laboratorio di autoproduzione “Costruiamo una mensola a forma di casa’’ 
genitori&figli (dai 5 anni in su. Ai partecipanti sarà fornito un kit per la 
costruzione, l’assemblaggio e la decorazione di una mensola a forma di casa) a 
cura di Coworking l’alveare ( 7 euro a famiglia) 

AREA DIDATTICA  7,00 
 

 

17.00 18.00 Incontro “Tutti giù per terra, l’orto si può fare!” , prospettive curiosità e 
strumenti per il Regolamento per l’affidamento in comodato d’uso e la gestione 
di aree a verde di proprietà di Roma a cura di Think green factory e rete degli 
orti urbani di Roma, mediatore Nicola Tagliaferro di Ecosost. 

 AREA INCONTRI  
 

17.00 18.00 Laboratorio ‘’Cucina naturale semi e germogli’’, a cura di erbe matte   SALA CONCERTI 5,00 
 

17.00 18.00  Workshop teorico- pratico “Produzione artigianale di sapone 

vegetale a base di olio di canapa”, a cura di ass.ne Lucanapa 

SALA CONCERTI  4,00 
 

https://www.facebook.com/3ERBEMATTE/?fref=ts
https://www.facebook.com/radiciassociazioneculturale/?fref=ts
https://www.facebook.com/3ERBEMATTE/?fref=ts
https://www.facebook.com/3ERBEMATTE/?fref=ts
https://www.facebook.com/informadartefb/?fref=ts
https://www.facebook.com/lalvearecowo/?fref=ts
https://www.facebook.com/lalvearecowo/?fref=ts
https://www.facebook.com/Think-green-Factory-381117638642098/?fref=ts
https://www.facebook.com/3ERBEMATTE/?ref=ts&fref=ts
https://www.facebook.com/3ERBEMATTE/?ref=ts&fref=ts
https://www.facebook.com/3ERBEMATTE/?ref=ts&fref=ts
https://www.facebook.com/Lucanapa/?fref=ts


17.30 18.30 Presentazione ‘’ Sotto il celio azzurro’’ SALA CAMINI  
 

17.30 18.30 Lettura animata e caccia al tesoro "Alla scoperta di 

Arcimboldo"", a cura di Radici ass. cult (5 per fratelli) 

AREA DIDATTICA 7,00 
 

18.30 19.00 Quattro chiacchiere coni genitori e i rappresentanti della scuola ‘’Celio azzurro’’ SALA CAMINI  
 

18.00 20.00   Movimento consapevole con il Metodo Feldenkrais®, a cura di 

Caterina Marzoli Insegnante Certificata di Metodo Feldenkrais®  

SALA CONCERTI up to 
you  

19.00 20.00 Presentazione “COLTIVIAMO DIRITTI  

Campagna nazionale per la dignità e la legalità del lavoro in agricoltura, a cura 
di coltiviamodiritti 

 AREA INCONTRI  
 

 

DALLE 21.30  NEL GIARDINO DEL MONK  

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/celio.azzurro/?fref=ts
https://www.facebook.com/radiciassociazioneculturale/?fref=ts
https://www.facebook.com/celio.azzurro/?fref=ts
https://www.facebook.com/movimentoconsapevole/?fref=ts
http://coltiviamodiritti.altervista.org/?doing_wp_cron=1465213262.4150838851928710937500


PER TUTTO IL GIORNO (SAB 11 GIUGNO) 

AREA DIDATTICA “Scarto” Il Mostro Mangia Scarti – Laboratorio manuale 

creativo per bambini con materiali di riciclo, a cura di ass.ne Scart4Art ( gratuito) 

GIARDINO DEL MONK Laboratorio creativo pittorico CARTONI ANIMALI, 

a cura dell’ ass,ne Per fare un gioco (up to you) 

GIARDINO DEL MONK Tutto il giorno, Yoga Bimbi con il Metodo Balyayoga (up to you) 

GIARDINO DEL MONK Baby pit stop  

 
DOMENICA 12 GIUGNO 2016 
MONK (via g. mirri 35 - portonaccio) 
 

11.30 12.30 ‘’La bottega dei piccoli, il mondo del baratto’’, a cura della Bottega dei 
Piccoli, mediatore Nicola Tagliaferro di Ecosost. 

AREA INCONTRI   

11.00 13.00  Laboratorio di autocostruzione ‘’Come fare una casetta per 

uccellini con materiale di scarto’’, a cura di geppetto bizzarro di Officine 
Zero  

AREA 
DIDATTICA 

7,00 
 

11.30 13.00  Lettura animata e caccia al tesoro "Alla scoperta di Arcimboldo ", a cura 
di Radici ass. cult (5 per fratelli) 

AREA 
DIDATTICA 

7,00 
 

11.30 13.00 "Canta e disegna con Alina”. Un laboratorio creativo per realizzare una 
storia e un libro tutto nostro, percorrendo i luoghi e gli ambienti della 
storia di Alina. (Età: 4-11 anni.) 

AREA 
DIDATTICA 

 
 

https://www.facebook.com/scart4art/?fref=ts
https://perfareungioco.wordpress.com/
https://www.facebook.com/EcoSost/?fref=ts
https://www.facebook.com/occupa.rsi/?fref=ts
https://www.facebook.com/occupa.rsi/?fref=ts
https://www.facebook.com/radiciassociazioneculturale/?fref=ts


Costo: contributo volontario a cura di Marina Rivera / CNI Roma 

11.30 12.30  Laboratorio “Piante da interno antinquinamento” ( per ragazzi e 

adulti) , a cura di erbe matte 

SALA CONCERTI  5,00 
 

11.30 13.30 Movimento consapevole con il Metodo Feldenkrais®, a cura di 

Caterina Marzoli Insegnante Certificata di Metodo Feldenkrais®  

SALA CONCERTI up to 
you  

15.00 16.00  Laboratorio “Officina di Cosmesi Naturale’’ ( per ragazzi 

grandi e adulti), a cura di erbe matte 

SALA CONCERTI 5,00 
 

15.00 16.30   Lettura animata e caccia al tesoro "Alla scoperta di 

Arcimboldo", a cura di Radici ass. cult (5 per fratelli) 

AREA 
DIDATTICA 

7,00 
 

16.00 17.00   Laboratorio “Erbe aromatiche tra cucina e salute”, a cura di erbe matte  SALA CONCERTI 5,00 
 

17.00 18.00  Presentazione progetto APE, associazione proletari escursionisti SALA CAMINI   
 

17.00 18.00  Laboratorio ‘’Cucina naturale semi e germogli’’, a cura di erbe matte SALA CONCERTI 5,00 
 

17.00 18.00   Workshop teorico- pratico “Produzione di latte vegetale partendo 

dal seme di canapa’’, a cura di Lucanapa  

SALA CONCERTI 4,00 
 

18.00 19.00  OZ, Officine zero, la multifactory del riuso: rigenerazione urbana 

produzione e tutela del lavoro 

SALA CAMINI  
 

https://www.facebook.com/3ERBEMATTE/?ref=ts&fref=ts
https://www.facebook.com/movimentoconsapevole/?fref=ts
https://www.facebook.com/3ERBEMATTE/?ref=ts&fref=ts
https://www.facebook.com/radiciassociazioneculturale/?fref=ts
https://www.facebook.com/3ERBEMATTE/?ref=ts&fref=ts
https://www.facebook.com/3ERBEMATTE/?ref=ts&fref=ts
https://www.facebook.com/3ERBEMATTE/?ref=ts&fref=ts
https://www.facebook.com/3ERBEMATTE/?ref=ts&fref=ts
https://www.facebook.com/APE-ROMA-Associazione-Proletari-Escursionisti-Sezione-di-Roma-1562680400643410/?fref=ts
https://www.facebook.com/3ERBEMATTE/?ref=ts&fref=ts
https://www.facebook.com/Lucanapa/?fref=ts
https://www.facebook.com/occupa.rsi/?fref=ts


17.30 19.00  Lettura animata e caccia al tesoro "Alla scoperta di Arcimboldo", a cura 
di Radici ass. cult ( 7 euro, 5 per fratelli) 

 7,00 
 

18.00 20.00  Movimento consapevole con il Metodo Feldenkrais®, a cura di 

Caterina Marzoli Insegnante Certificata di Metodo Feldenkrais®  

SALA CONCERTI  up to 
you  

19.00  Partenza per il trekking tra i coworking di zona ( Officine zero 

spqwork, cowo360), a cura di APE Roma 

AREA INCONTRI   
 

Dalle 21.00  Una serata dedicata al libro Italian Nightclubbing di Alessandra Izzo e 
Tiziano Tarli con la musica protagonista. 

   

21.00 Start up con Mizio Di (Funky/disco/soul)     

22.00  Dj set Mizio Di + ospiti: Bruno Casini (Banana moon - Firenze) Pivio 

(Psyco - Genova) Prince Faster (Uonna club - Roma) 

   

PER TUTTO IL GIORNO (DOM 12 GIUGNO) 

GIARDINO DEL MONK  Laboratorio creativo pittorico CARTONI ANIMALI, 

ass,ne Per fare un gioco (up to you) 

GIARDINO DEL MONK  Yoga Bimbi con il Metodo Balyayoga (up to you) 

GIARDINO DEL MONK baby pit stop, babywearing e la bottega del baratto per i più piccoli 

 
Contatti:info@thinkgreenfactory.it 

https://www.facebook.com/radiciassociazioneculturale/?fref=ts
https://www.facebook.com/movimentoconsapevole/?fref=ts
https://www.facebook.com/APE-ROMA-Associazione-Proletari-Escursionisti-Sezione-di-Roma-1562680400643410/?fref=ts
https://perfareungioco.wordpress.com/

