
Spettacoli teatrali, letture animate, laboratori, incontri con gli 
autori, animazioni, giochi, proiezioni e molte altre sorprese!

VENERDÌ 7 GIUGNO
• ore 17.00
Libreria Lovat
Via Newton, 13 - Villorba (TV)

“Ad inventar le storie… 
passatempi divertenti per l’estate” 
lettura animata e giochi legati ai libri

SABATO 8 GIUGNO
• dalle ore 15.00 alle ore 19.00
Sogno Numero2
Borgo Mestre, 107, Treviso

Pomeriggio dedicato ai 
laboratori curati da:
• Sogno Numero 2

laboratorio di animali, natura e manualità
• Ludoteca nel Paese di Alice

laboratorio di cucina
• Unicef

laboratorio Pigotta

• ore 16.00
Casa di Riposo “Santa Maria De Zairo"
Via Milan, 26 - Zero Branco (TV)

Spettacolo di teatro di burattini "FARSETTE" 
Compagnia Paolo Papparotto Burattinaio
A seguire rinfresco con gli anziani ospiti 
e gli spettatori presenti
Organizzazione: 
"L'Aprisogni" e Comune di Zero Branco per Gruppo 14

• ore 20.30
Cedraia del Parco degli Alberi Parlanti 
Parco di Villa Margherita
Viale Felissent - Treviso

Proiezione del film documentario 
“Tutti Amiamo i bebè” di Thomas Balmès 
A cura della Fondazione Zanetti Onlus
Il meraviglioso racconto del primo anno di vita di quattro 
bambini nati in quattro diversi angoli del mondo.
La proiezione sarà introdotta dal Dott. Marco Ius -  Asse-
gnista di Ricerca in Pedagogia presso l’Università degli 
Studi di Padova.
Per assistere alla proiezione è consigliata la prenotazione: 
0422.312680 – eventi@fondazionezanetti-onlus.org
Per i genitori che desiderano portare con sé i loro bambini 
ci sarà una sala a parte dove saranno proiettati dei cartoni 
animati.

DOMENICA 9 GIUGNO
• dalle ore 15.00 alle ore 19.00
Parco degli Alberi Parlanti 
Parco di Villa Margherita
Viale Felissent - Treviso

• ore 15.00-19.00: 
esposizione delle opere della mostra 
“Venezia domani” 
(a cura della Fondazione Mostra Internazionale 
d’Illustrazione per l’Infanzia “S. Zavrel” di Sàrmede)
Cedraia - Spazio Cinema

• ore 15.30: 
lettura animata per i più piccoli 
(a cura dell’Associazione SeLaLuna)
Spazio vicino al laghetto

• ore 16.00-19.00: 
laboratorio Pigotta 
(a cura di Unicef Treviso)
Davanti alla cedraia

• ore 16.30: 
spettacolo “Idea e la leggenda dell’acqua” 
Gli Alcuni con Idea
Arena Spettacoli

• ore 17.30: 
incontro con l’autrice Elisa Artuso per 
presentare il libro “La famiglia ecologica” 
(a cura dell’Associazione Madamadorè)
Spazio vicino al laghetto

• ore 17.30-19.00: 
laboratorio  
“Il quadro più pazzo del mondo” 
(a cura dell’Associazione Maga Camaja)
Davanti alla cedraia

• ore 19.00: 
conclusione con attività tutti insieme

Per il programma dettagliato e per maggiori informazioni:
info@gruppo14.org - www.gruppo14.org
Parco degli Alberi Parlanti: 0422.694046 - 0422.421165 - www.alcuni.it
Sogno Numero2: 0422.348101 info@sogno2.it - www.sogno2.it
L'Aprisogni: 0422.540741 sogni@aprisogni.it - www.aprisogni.it
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...E TUTTI GIÙ
PER TERRA!
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