
Un evento promosso da Associazione Parlare Pace Onlus, dedicato ai più piccoli ed ai loro genitori che desiderano 
condividere modelli di gioco e di formazione a contatto con la Natura e secondo metodi che mettono il BAMBINO al 
CENTRO.  Durante questa edizione saremo lieti di ospitare una tappa del viaggio di Toscana Che Cambia, un progetto a 
cura della redazione di Italia Che Cambia. 
Un’ulteriore novità  è la concomitanza dell’inaugurazione della nuova sede del progetto educativo A scuola in libertà 
(laboratori in stile Montessori dedicati alla fascia 3/6 anni ed educazione parentale per la fascia 6/11 anni), che avrà 
luogo alle ore 18:00 alla presenza del sindaco di Massarosa. 

ATTIVITÀ DALLE ORE 12:00

dalle ore 14:30 
Letture all’aperto, con Sonia 
Lombardi.  
Letture a bassa voce per bambini e 
bambine di tutte le età, i piccolissimi 
insieme a mamma o papà. 
DOVE: sul tappetone, comodi e 
coccolati, all’ombra del grande 
cedro. 

dalle ore 16:00  
A lezione di bio-danza, con 
Simona. 
Lezione di bio-danza.  
per bambini e bambine a partire 
dai 6 anni.  
Max: 10 partecipanti.  
Si richiede la prenotazione presso 
l’Angolo goloso  
DOVE: sala all’interno, piano terra. 

dalle ore 14:00 
Laboratorio di trottole! Con Sonia 
Gussoni. 
Costruzione di trottole con gara 
finale. 
DOVE: spazio all’esterno, prima 
delle scale che salgono al giardino.

 VI  FESTA DI PRIMAVERA / DOMENICA 10 GIUGNO 2018, ORE 12:00

ore 12:00 / 18:00  
Mercato dei bambini e delle bambine.  
Materiali utilizzati dalla pedagogia di Maria Montessori 
e manufatti progettati e realizzati dai bambini di A 
scuola in libertà. Libri di CNV.  
DOVE: spazio terrazza fronte mare e sala mensa. 

ore 12:00 / 18:00  
Angolo goloso.  
Torte dolci e salate per tutti i gusti!  
Per un pranzo al sacco o per uno spuntino.  Serviamo 
anche acqua della caraffa, vino e caffè della moca. Si 
richiede un contributo minimo per ogni consumazione. 
DOVE: spazio mensa. 

ATTIVITÀ DALLE ORE 14:00

Vi s i t e g u i d at e d e g l i s p a z i 
educativi, ore 14:30 e 18:30  
Prenotazioni per i campi estivi 
del mese di luglio presso Angolo 
Goloso.

dalle ore 12:00 giochiAMO! Giochi per famiglie, giochi della tradizione, giochi all’aperto, truccaBIMBI. 
DOVE: spazi all’aperto e nella corte dietro la mensa.

BARGECCHIA, MASSAROSA (LU) / VIA DELLE SEZIONI 4278,  
DALLE ORE 12:00 ALLE ORE 18:00 

Associazione Parlare Pace Onlus 

sede legale via del Colle, 836/A 

Bargecchia 55054 Massarosa (LU) 

dalle ore 16:00  
Presentazione del progetto “Toscana 
Che Cambia”, a cura della redazione 
giornalistica di Italia Che Cambia. 
L’ultima tappa di un primo viaggio in 
camper per incontrare e mappare 
nuove realtà della nostra regione che 
rappresentano esempi concreti di 
cambiamento positivo per orientarci in 
un mondo più etico e sostenibile.


