
LUGLIO

NOTTI MAGICHE / A cura di AUTOPALO
Rivolto e pensato per tutti quei bambini che non hanno mai visto e che non potranno vedere neanche quest’anno i 
Mondiali, Notti Magiche si propone di ricreare i goal più importanti della Nazionale Italiana. Il campo sarà Viale Garibaldi
dove tutti i bambini sono invitati a giocare ricreando i goal selezionati per l’occasione in collaborazione con la Polisportiva 
Calcio Sacca Fisola. 

FLORA ZU A VENEZIA  / A cura di Zaffiria 
Fiori e insetti nascosti nel giardino che stimolano l’osservazione e il gioco del collezionare con il segno grafico. Un improba-
bile portolano di mappe fatte a pezzi e segnate dalla tecnica del frottage. Un’installazione collettiva e giocosa per trasformare 
un giardino in un playground.

27.07   14:30  - 18:00

BOTANIC ZOO / A cura di Zoographer
Si potrebbe andare tutti al BotanicZoo per vedere come stanno le bestie curiose…e “gridare aiuto, aiuto è scap-
pato il Bucintoro!” e vedere di nascosto l’effetto che fa! Bambini e adulti potranno realizzare i loro anima-
li fantastici, a volte persino luminosi,  composti con gli elementi offerti dal giardino. Siate coraggiosi e unitevi a noi!

MUSICA SELVATICA / A cura di Luigi Cilumbriello
Un vero e proprio concerto di musica creata con strumenti ”naturali” da scuotere, percuotere e suonare, uniti
a canti di uccelli, versi di animali, suoni di vento tra foglie e case, suoni di acqua che scorre. I bambini potranno costruire i 
loro strumenti e comporre con il giardino un’inedita melodia per Venezia.

CITTÀ SENSIBILE / A cura di Antonio Catalano 
La città sensibile è un delicato insieme di installazioni ecologiche, rifugi primitivi, case, tane, strade, piazze.
Un’architettura fragile, che ospita cosmogonie fantastiche, creature, ricordi, piccoli musei sentimentali.
La città sensibile è una città immaginaria, dedicata all’incontro, all’espressione, alla narrazione di sé, alla vita 
di comunità, dove ci si meraviglia dei piccoli e grandi prodigi della natura e dove si gioca a fare il mondo. 

INTO THE WOODS, IL PONTE  / A cura di Equator
C’era una volta un Giardino Segreto in cui nessuno riusciva ad entrare. Poi i bambini decisero di costruire un ponte… Labo-
ratorio didattico-ricreativo nel quale i bambini (6-11 anni) avranno la possibilità di creare con le proprie mani il ponte per ac-
cedere al Giardino Segreto, nella forma che riterranno migliore. Merenda con dolcetti e succhi di frutta svedesi.

19.05   15:00 - 18:30

23.05   14:30 - 18:00

24.05    14:30 - 18:00

27-28.05   14:30 - 17:00

AGOSTO
ALLA SCOPERTA DI NUOVI INCONTRI / A cura di Chiocciola la casa del nomade
Esplorazione ludica e selvatica delle forme e dei modi con cui la natura si esprime, nel giardino, in città e in laguna. Foto-
trappole per spiare gli animali, microscopi, una piccola biblioteca sulla natura e svariati strumenti di percezione saranno gli 
strumenti del gioco, che porterà a costruire un piccolo museo grazie a luci, ombre, proiezioni e molta fantasia. 

FÄRGKÖKTET - COLOUR KITCHEN / A cura di Maja Jakobsson, Anna Senno & Rebecca Ahlstedt 
Un colore al giorno utilizzando elementi naturali. Una combinazione di colori che si evolve in un’installazione organica nel 
giardino, costruendo insieme una conversazione sulla sostenibilità culturale e i significati del colore.

24-25.08  14:30 (24 h)

28-31.08   14:30 - 18:00

SCULTURA VEGETALE, MICROCOSMI IN TRASFORMAZIONE / A cura di Salvatica
Costruzione di un dispositivo ecologico capace di interagire con il luogo, attivando micro-trasformazioni a partire da ma-
teriali vegetali, semi, insetti, argilla, paglia, rami di salice e nocciolo. I partecipanti potranno scoprire, codificare, mappare, 
fotografare l'evoluzione della scultura, costruendo una relazione duratura con il giardino.

06.07    19:00

22.06    14:30 - 18:00

SETTEMBRE
MANUTENZIONE COME EDUCAZIONE, SICUREZZA E PREVENZIONE / A cura di Chiave di Volta e Apave Italia Cpm
La manutenzione degli edifici storici, contemporanei, giardini e spazi aperti. La manutenzione come valore sostenibile: dal 
modello, alla formazione, alle professionalità attraverso la certificazione. Un nuovo codice comunicativo sociale ed educativo.

PENSIERO SELVATICO / A cura di Miriam Secco
Un laboratorio sperimentale in cui, a partire da forme astratte e bozzetti preliminari, bambini e ragazzi realizzeranno prototipi 
di aquiloni che verranno fatti volare in Riva degli Schiavoni, il tutto usando elementi naturali del giardino e materiale riciclato.

INTO THE WOODS: IL GIARDINO SEGRETO / A cura di Equator
L’avventura continua! Esploriamo insieme il Giardino Segreto utilizzando il ponte che abbiamo progettato. Invitiamo i bam-
bini dai 6 agli 11 anni a unirsi a noi per una serie di attivitá ludico-ricreative alla scoperta dei Giardini pubblici accanto alla 
Serra dei Giardini. Merenda con dolcetti svedesi e succhi di frutta.

09.09   14:30 - 18:00

14-16/09  14:30 - 17:00

Attività gratuite, necessaria la prenotazione: info@microclima.net +39.340.7214011
Attenzione! Tutte le attività si svolgeranno all’aperto. Il programma potrebbe quindi subire
variazioni di data e orario. Eventuali cambiamenti verranno segnalati sulla home page del sito:
www.microclima.net

07.09   15:00 - 18:00

IL GIARDINO DEI BAMBINI NON ACCOMPAGNATI
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