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Garden Festival d’autunno 2018 in Italia: alla Festa dei Nonni
letture e laboratori per bambini

Natura

Età bambini: 1-3 anni, 4-12 anni

Il 6 e 7 ottobre nei centri di giardinaggio soci di AICG di tutta Italia tante iniziative per
celebrare la Festa dei Nonni: dalla lettura di fiabe ai laboratori per costruire le bambole
“come una volta” due giorni di appuntamenti davvero dolcissimi…
C’è una festa a inizio autunno che è partita un po’ in sordina, ma che ora è diventata un
appuntamento irrinunciabile per le famiglie e immancabile nella programmazione delle attività di
scuole e musei. E’ la festa dei nonni, figure da sempre di grande valenza affettiva ma negli ultimi
decenni anche figure fondamentali nella gestione delle famiglie con bambini piccoli. Un motivo per
festeggiarli, insomma, c’è davvero!
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Anche nei centri di giardinaggio soci di AICG (Associazione Italiana Centri Giardinaggio) di
tutta Italia dove, nell’ambito della terza edizione del Garden Festival d’Autunno (in
programma dal 22 settembre al 21 ottobre e avente come protagonista indiscusso il ciclamino),
sono in programma il 6 e 7 ottobre eventi e attività per celebrare, per la prima volta, la Festa dei
Nonni. Davvero belle le proposte in programma nei garden center aderenti anche perché, oltre
ad avvicinare al modo del verde i più piccoli attingono al patrimonio della tradizione di cui i nonni
sono preziosi e sapienti depositari.
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Tra queste le letture di fiabe, il laboratorio di lettura “I nonni raccontano” o il laboratorio “Il
cestino di Cappuccetto” – per realizzare con salice e rafia un cestino come quello di Cappuccetto
rosso. Di grande suggestione il laboratorio “C’era una volta la bambola pannocchia” che
restituisce un “universale” dei bambini, la bambola appunto, a una delle sue dimensioni più antiche
e genuine, quella contadina. Se chiediamo ai nostri nonni come erano fatte le loro bambole, da
sempre oggetto di accudimento anche per i maschi, ci diranno che erano fatte con una pannocchia e
che le nonne subito prima della mietitura si raccoglievano con i nipoti davanti al fuoco a raccontare
loro storie bellissime…
Altri appuntamenti nell’ambito del Garden Festival d’Autunno sono l’aperitivo verde per
festeggiare l’arrivo dell’autunno (22 e 23 settembre), il laboratorio “Pianta un bulbo” rivolto ai
piccoli giardinieri in erba, e la grande festa finale aperta a tutti (20 e 21 ottobre).

Per informazioni:
www.aicg.it
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