
2/3 Aprile 2016 4a
 Edizione

Cesena Fiera

HobbyFarmerFiera

QUARTIERE FIERISTICO
Via Dismano 3845

Per iscrizioni ai laboratori
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SABATO 2 APRILE

DOMENICA 3 APRILE

PER TUTTA LA DURATA
DELLA FIERA

10.05 L’uomo di paglia
 Laboratorio di autocostruzione dello spaventapasseri per le   
 classi. A cura di Alessandra Farneti dell’Ass.ne Istrice,   
 esperta di educazione ambientale e alla sostenibilità.
 Solo su prenotazione

10.30 Per fare un cesto …. ci vuole un albero? 
 Laboratorio pratico di intreccio di salici per adulti.
 A cura di Arianna Ancarani, artigiana-artista con la   
 passione per l’intreccio e redattrice di Gagarin - Orbite   
 Culturali. Solo su prenotazione, max 10 partecipanti

14.30 Bugs Home – Una dimora per gli insetti dell’orto
 Laboratorio per bambini, a cura degli insegnanti Scuola   
 primaria B. Munari S.Egidio, Cesena

15.30 Feltro fiorito 
 Laboratorio pratico per adulti di manipolazione del feltro.
 A cura di Alessandra Farneti dell’Ass.ne Istrice, esperta   
 di educazione ambientale e alla sostenibilità.
 Solo su prenotazione, max 12 partecipanti

16.00 La merenda ti frutta
 Laboratorio pratico di preparazione e degustazione rivolto   
 alle famiglie, a cura di Alimos

17.30 Manine in pasta: facciamo i biscotti
 Laboratorio pratico di preparazione rivolto ai bambini,
 a cura di ARVAR

19.30 Il Nido artificiale – Biodiversità in cortile 
 Laboratorio per bambini, a cura degli insegnanti Scuola   
 primaria B. Munari S.Egidio, Cesena

20.00 Concerto IRON MAIS
 Band cowpunk, una nuova realtà musicale che ha travolto   
 l’ultima edizione di X-Factor con un uragano di energia e   
 ironia

10.00 Carletto lo spaventapasseri: l’amico dell’orto
 Laboratorio per bambini, a cura di Alimos Soc. Coop.

10.30 Il seme prezioso: come si può riprodurre e    
 preservare per l’anno successivo 
 Seminario tecnico per adulti, a cura di Tellarini Stefano,   
 tecnico in Agricoltura Biologica 

10.30 La nascita dei pulcini! 
 Esperienza per le famiglie, a cura di ARVAR 

11.30 Ri-Coltivare i frutti antichi tra nostalgia e presente
 Seminario per adulti, a cura di Santini Antonio, responsabile  
 Az. Il Sorbo

11.30 Bugs Home – Una dimora per gli insetti dell’orto
 Laboratori per bambini, a cura degli insegnanti Scuola   
 primaria B. Munari S.Egidio, Cesena

14.30 Terra, Argilla e semi…. una miscela esplosiva.
 Le bombe di semi
 Laboratorio per bambini, a cura di Alimos Soc. Coop.

15.00 Fata verdura 
 Spettacolo teatrale per famiglie, Teatro Distracci, Cesena

16.00 I Love Carving - Intaglio di frutta e verdura 
 Laboratorio pratico rivolto alle famiglie, a cura di Vita   
 Bovino, Frutta e Verdura Forlì

16.30 Aperitivo vegano-crudista

17.00 Manine in pasta: facciamo i biscotti
 Laboratorio pratico di preparazione rivolto ai bambini,
 a cura di ARVAR

18.00 Noi siamo il suolo, Noi siamo la terra
 Monologo a cura del poeta-narratore Roberto Mercadini

Allestimento di una FATTORIA
con gli animali della corte, le piante da frutto, l’orto e una 
piccola casa colonica  
Caccia al tesoro Gli Agronauti. Percorso ludico per le 
famiglie all’auto-scoperta della fiera 
Asino bus. A spasso per la fiera in calesse     
Passeggiata sensoriale a piedi nudi! Percorso 
sensoriale dedicato alle famiglie


