
MATTINA dalle 9:00 alle 11:00
Mini Trek fluviali dedicati alle scuole del territorio e TReASure Hunt: 
una caccia al tesoro tra oggetti di archeoplastica, merendine troppo 
imballate e buone pratiche per il clima. 

POMERIGGIO dalle 17:00
Presso Spinadello centro visite partecipato 
(Via Ausa Nuova 741 Forlimpopoli FC)

Laboratori di riscoperta dei materiali
Intrecci: quando al posto della plastica si utilizzavano le piante. 
Passeggiata e laboratorio di intreccio di vitalba, salici e altre piante 
della tradizione rurale a cura di Monica Fantini. 
Cocci: quando al posto della plastica si utilizzava l’argilla. Laborato-
rio di costruzione di oggetti ispirati alla natura  in ceramica Raku, a 
cura di Luca Carioli.

Per un fiume libero dalla plastica
Firma del manifesto per un Ronco-Bidente plastic-free e presentazio-
ne dei risultati del . A seguire pic nic a cura di Ca’Plet - pasta fresca e 
piadina.

A spasso per Meandri
Passeggiata al tramonto nei meandri del fiume Ronco tra lucciole, civette e 
suoni della notte.

Ethiopia - Daily fight for recycling
Proiezione del documentario di Luigi Baldelli, in collaborazione con 
Albedo e Malatesta Short Film Festival.

SABATO

04
GIUGNO

2022

ACCENDIAMO UNA LUCE
SUI CAMBIAMENTI CLIMATICI

CLIC

I laboratori e la passeggiata sono gratuiti. 

Picnic con piadine, crescioncini e bicchiere 
di vino al costo di €5 a persona. 

Prenotazioni: www.bit.ly/prenotaCLIC

Info:          333 219 8110  /  328 9582919
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