
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

       STANNO 
      TORNANDO     

A        A CELADINA 

 

    IL PARCO e LA PIAZZA     
     DELLE MERAVIGLIE ! 

 

3°edizione (2013) 

Il Parco Baden Powell e la 
Piazza dell’ex centrale  

si trasformano: animazione, 
laboratori, merende, musica, 

cena sociale e… 
…NOTTE IN TENDA ! 

Per fare un prato bastano 
 un trifoglio, un’ape, 
 un trifoglio, un’ape  

e un sogno. 
Può bastare un sogno 
se le api sono poche 

(Emily  Dickinson) 
 
“Le persone non hanno 
semplicemente la propria età, esse 
hanno in un certo senso ogni età “ 
(Donald Winnicott). 
 
E’  per  questo  che   Il  Parco  delle  
Meraviglie è per tutti : perché 
suscita la gioia spensierata 
dell’infanzia, lascia spazi agli 
entusiasmi e alla scostanza 
dell’adolescenza,richiede l’impegno 
della maturità e accoglie la 
speranza –dolce e saggia– della 
vecchiaia. 
Ognuno può trovare il proprio 
posto: per stare bene con gli altri, 
nel cercare il piacere per sé. 
 
Vi aspettiamo tutti, persone di 
qualsiasi età. 
 

L’Associazione Turbomamme 
 

http://sites.google.com/site/turbomamme 
 

e-mail: turbomamme@gmail.com 
 

Tel. 334 8174845   
 

I NOSTRI AMICI: 
Hanno collaborato con entusiasmo, 

offrendo le proprie risorse, numerose 
realtà del territorio di Celadina:                                             
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 GRUPPO DI CELADINA  
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SPAZIO GIOVANILE HOBBIT 
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SABATO 8 GIUGNO dalle 18.00…  
SABATO 11 MAGGIO  

DALLE 15.00 ALLE  19.00 

SABATO 21 SETTEMBRE dalle 15.00 

PER LE VIE DI CELADINA E  
PIAZZA DELLE MERAVIGLIE 

PARCO DELLE MERAVIGLIE   8 e 9 giugno  

PARCO e PIAZZA DELLE MERAVIGLIE 

x Musica e balli boliviani con i 
Caporales Universitarios de San 
Simon (Bolivia): partenza dallo 
spazio  giovanile  Hobbit  alle  ore  15.00,  
con destinazione piazza delle 
meraviglie    e a seguire…. 
 

x ….Danze  e  musica  della  
tradizione popolare, a cura delle 
associazioni Aria di Danze e Ritmosio. 
 

x Banchetto espositivo di prodotti 
realizzati dai ragazzi del Centro Diurno 
Disabili Bonsai e CSE ikebana  

 

x Scambio del giocattolo Coop. 
Sociale “Biplano” 

 

x Banchetto di promozione della 
Banca del Tempo di Celadina 

 

x Nati per essere portati: portare 
i piccoli dalla nascita ai 12 mesi 
e banchetto espositivo a cura 
dell'Ass. di promozione sociale 
MammaCanguro 

 
MERENDA PER TUTTI ! 

 

x Allestimento Laboratori di 
psicomotricità: percorso ad ostacoli 
per bambini, a cura del Centro Diurno 
Disabili Bonsai. 

 

x Musica dal vivo con i gruppi 
“Stereotipi”, “Gli Amici 
dell’Armando” Enzo Jannacci 
Tribute Band  e “Vinile” 

 

x Aperitivo analcolico preparato dai 
ragazzi dello spazio giovanile “Hobbit” 

 

CENA SOCIALE: 
PORTA QUALCOSA E 

MANGIAMO TUTTI INSIEME 
 

x Drum Circle. Il cerchio dei 
tamburi :con  Diana  Tedoldi  e  “La  
voce dei tamburi”, spettacolo di 
musica partecipata a suon di 
percussioni.  

 

NOTTE IN TENDA al PARCO: 
Potrete dormire nella vostra tenda 
oppure nelle tende allestite dalla 
Protezione Civile del gruppo Alpini di 
Celadina. Al risveglio COLAZIONE e 
smontaggio tende. 

CACCIA AL TESORO 
 PER ADULTI E RAGAZZI!!! 

Organizzata dal Centro Diurno 
Disabili (CDD Bonsai) e dal 
Centro Socio Educativo (CSE 
Ikebana) 
Ore  15.00  ritrovo  al  Parco  delle  
Meraviglie e suddivisione in squadre. 
Al termine è prevista la premiazione e 
una merenda offerta dalla Coop. 
Lavorare Insieme. 
 

E TANTE ALTRE SORPRESE…  

… a DOMENICA 9 fino alle 14.00  
x Ore 9,30 risveglio muscolare 

con Stefano Graticola 
x Scambio del giocattolo 

Coop. Sociale “Biplano” 
x Pista per biciclette bambini 

a cura di BZBike – Gorle   
x  I piccoli amici della fattoria 

con animali Azienda agricola 
Andrioletti e Agriturismo Vallerossa 
x Banchetto di promozione della 
Banca del Tempo di Celadina 

PRANZO per i campeggiatori a 
base DI PANE E SALAMELLE 


