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Un mercatino ecologico
Articoli della stessa rubrica
Dagli addobbi alle decorazioni per l'albero di Natale o il presepe.. di tutto (e di più) purché realizzato con materiale
riciclato.
Una mostra-mercato che avrà come protagonisti i lavori degli alunni delle suole materne ed elementari della
provincia, interamente prodotti con materiali di riciclo o con materiali naturali, quali pigne o carta e cartone di
recupero dorate.
Materie prime davvero semplici che una volta colorate o assemblate grazie alla fervida fantasia dei bambini, anche
piccolissimi che spesso, a dispetto dell'età, si rivelano come gli artisti più creativi, diventano palline per decorare
l'abete, coroncine natalizie o calendari dell'avvento...
L'esposizione è organizzata dall'Assessorato Tutela Ambientale della Provincia che, con questa iniziativa, vuole
incentivare nei bambini le buone pratiche ambientali, come raccogliere separatamente i prodotti e non sprecare materiali che possono essere
ancora utili.
Alle idee dei più piccini si affiancano anche i lavori realizzati dagli studenti dell'Istituto Tecnico per Geometri "A. Volta" di Pavia nell'ambito del
progetto "Forma 21" (a sua volta nato nell'ambito di Agenda 21) e articoli vari e decorazioni naturali per la casa proposti dalla sezione pavese del
FAI.
Informazioni
Dove: Sala dell'Annunciata
Piazza Petrarca, 4 - Pavia
Quando: dal 13 al 17 dicembre 2004, dalle 9.00 alle 17.00
Per informazioni:
Tel.: 0382/597 887 - 873
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