
SPRING MEETING 25 APRILE – 1° MAGGIO 2019 
ATTIVITA’ DIDATTICHE E LABORATORIALI  
A cura dell’Associazione Lis Aganis Ecomuseo regionale delle 
Dolomiti Friulane 
 
 
Giovedì 25 aprile 
Ore 14.00-17.30  
Perle & Dintorni … aspettando i deltaplani 
A cura dell’Associazione Lis Aganis Ecomuseo delle Dolomiti Friulane 
Per chi vuole in bicicletta oppure automuniti si propone per grandi e piccoli un’attività didattica alla 
scoperta del Castello di Toppo e all’antico sistema insediativo di uno dei Borghi più belli d’Italia.  
Al rientro ci aspetterà un gadget e un piccolo spuntino per conoscere anche i sapori del nostro 
territorio. 
€ 8,00 adulti e € 5,00 a bambino al raggiungimento minimo di 20 persone 
 
Ore 15.00-18.00 
La magia del volo  
A cura della Scuola Primaria di Vivaro 

Chi ha insegnato all’uomo a volare? Una serie di laboratori per scoprire i segreti del volo...ma tu sei 
capace di far volare un deltaplano? … anche dentro ad un barattolo? 
Laboratorio gratuito 
 
Ore 15.00-18.00 
Fantasia & colore 
A cura di Silvia Biancolino, Mosaicista 
Avvicinarsi al mosaico è come entrare in un mondo magico di forme, colori, luci che cambiano, 
vibrano e creano disegni e storie. Spazio allora alla creatività per creare dei piccoli oggetti in 
mosaico, scoprire colori dalle mille sfumature, capire perché proprio da queste terre sono partiti in 
tutto il mondo per realizzazione mosaici e terrazzi. 
€ 5,00 a persona 

 
 
Venerdì 26 aprile  
Ore 15.00-18.00 
Oggetti  Volanti 
A cura dell’Associazione Qui-Ri-Può La Bottega CreAttiva 

Spazio alla fantasia per realizzare con semplici materiali di uso comune (sacchetti di plastica, carta, 
cartoncino…) vari modelli di areoplani di carta e altri oggetti con forme diverse con cui sperimentare 
modalità di lancio e di volo per scoprire differenti modi di "volare" e di essere sostenuti dall'aria. 
Laboratorio gratuito 
 
Ore 15.00-18.00 
Fantasia & colore 
A cura di Silvia Biancolino, Mosaicista 
Avvicinarsi al mosaico è come entrare in un mondo magico di forme, colori, luci che cambiano, 
vibrano e creano disegni e storie. Spazio allora alla creatività per creare dei piccoli oggetti in 
mosaico, scoprire colori dalle mille sfumature, capire perché proprio da queste terre sono partiti in 
tutto il mondo per realizzazione mosaici e terrazzi. 
€ 5,00 a persona 
 
 

Sabato 27 aprile  
Ore 15.00-18.00 
Sulle ali di carta e Laika la prima cagnolina nello Spazio 

A cura del Progetto Balthazar – Scuola Primaria di Montereale Valcellina 

Laboratori didattici per capire come si fa a volare. Basta l’aria, la pressione giusta, bisogna avere 
una forma particolare per librarsi nel cielo? Tante domande a cui cercheremo di dare risposta 
costruendo aerei di carta, paracaduti, e missili scoprendo i segreti dell’aria, della pressione, della 
portanza… 

Laboratorio gratuito 
 



Ore 15.00-18.00 
Fantasia & colore 
A cura di Silvia Biancolino, Mosaicista 
Avvicinarsi al mosaico è come entrare in un mondo magico di forme, colori, luci che cambiano, 
vibrano e creano disegni e storie. Spazio allora alla creatività per creare dei piccoli oggetti in 
mosaico, scoprire colori dalle mille sfumature, capire perché proprio da queste terre sono partiti in 
tutto il mondo per realizzazione mosaici e terrazzi. 
€ 5,00 a persona 
 
 

Domenica 28 aprile  
Ore 14.00-17.30  
Perle & Dintorni … aspettando i deltaplani 
A cura dell’Associazione Lis Aganis Ecomuseo delle Dolomiti Friulane 
Automuniti si raggiunge il maniaghese e si propone per grandi e piccoli un’attività didattica alla 
scoperta del Museo dell’Arte Fabbrile e delle Coltellerie di Maniago e una passeggiata a Poffabro, 
uno dei Borghi più belli d’Italia. Al rientro ci aspetterà un gadget e un piccolo spuntino per 
conoscere anche i sapori del nostro territorio. 
€ 8,00 adulti e € 5,00 a bambino al raggiungimento minimo di 20 persone 
 
Ore 15.00- 18.00 
Un’ora da libellula 
A cura di Costanza Uboni, entomologa 
Un insetto dalla doppia vita, dominatore dell’acqua e del cielo. Ci immergeremo nel suo mondo, 
andando a esplorare i misteri dalla sua vita quotidiana: da come caccia a come divora la preda con 
la sua potente bocca, da come depone le uova a come volteggia alta nel cielo. 
Laboratorio gratuito 
 

Ore 15.00-18.00 
Fantasia & colore 
A cura di Silvia Biancolino, Mosaicista 
Avvicinarsi al mosaico è come entrare in un mondo magico di forme, colori, luci che cambiano, 
vibrano e creano disegni e storie. Spazio allora alla creatività per creare dei piccoli oggetti in 
mosaico, scoprire colori dalle mille sfumature, capire perché proprio da queste terre sono partiti in 
tutto il mondo per realizzazione mosaici e terrazzi. 
€ 5,00 a persona 
 
 

Lunedì 29 aprile  
Ore 14.00-17.30  
Perle & Dintorni … aspettando i deltaplani 
A cura dell’Associazione Lis Aganis Ecomuseo delle Dolomiti Friulane 
Automuniti si raggiunge Pradis, la Valle della Preistoria, si propone per grandi e piccoli un’attività 
didattica alla scoperta dell’incantevole forra del Cosa presso le Grotte di Pradis e il Museo della 
Grotta. Al rientro ci aspetterà un gadget e un piccolo spuntino per conoscere anche i sapori del 
nostro territorio. 
€ 8,00 adulti e € 5,00 a bambino al raggiungimento minimo di 20 persone 
 
Ore 14.00-17.00  
Un volo bianco e blu 
A cura di Federica Pagnucco, illustratrice 
Un percorso creativo sul volo e sul volare, sul desiderio e la leggerezza. 
Partendo da carta paglia naturale e colorata, utilizzando carte preziose, e originali, cartoncini e carte 
metallizzate ecco nascere un album-diario, un libro-oggetto, un libro-illustrato fatto a mano che 
ogni partecipante porterà con sé per raccontare storie e avventure. Un contenitore che racchiude 
immagini, parole, emozioni, colori. 
Laboratorio gratuito 
 
Ore 14.00-17.00  
Dolci in volo 
A cura di Elena Cossutta, ristoratrice 
Pochi e sani ingredienti, un pizzico di fantasia, una manciata di creatività e divertimento quanto 
basta. Ecco la ricetta per creare golosi oggetti volanti che ci aiuteranno a inventare nuove storie i 
cui personaggi non sono altro che quei deltaplani che volano sopra i nostri occhi. 
Laboratorio gratuito 



Ore 15.00-18.00 
Fantasia & colore 
A cura di Carolina Zanelli, Mosaicista 
Avvicinarsi al mosaico è come entrare in un mondo magico di forme, colori, luci che cambiano, 
vibrano e creano disegni e storie. Spazio allora alla creatività per creare dei piccoli oggetti in 
mosaico, scoprire colori dalle mille sfumature, capire perché proprio da queste terre sono partiti in 
tutto il mondo per realizzazione mosaici e terrazzi. 
€ 5,00 a persona 
 
 

Martedì 30 aprile  
Ore 14.00-17.00 
Sulle ali di carta e Laika la prima cagnolina nello Spazio 

A cura del Progetto Balthazar – Scuola Primaria di Montereale Valcellina 

Laboratori didattici per capire come si fa a volare. Basta l’aria, la pressione giusta, bisogna avere 
una forma particolare per librarsi nel cielo? Tante domande a cui cercheremo di dare risposta 
costruendo aerei di carta, paracaduti, e missili scoprendo i segreti dell’aria, della pressione, della 
portanza… 

Laboratorio gratuito 
 
Ore 14.00-17.00  
Un volo bianco e blu 
A cura di Federica Pagnucco, illustratrice 
Un percorso creativo sul volo e sul volare, sul desiderio e la leggerezza. 
Partendo da carta paglia naturale e colorata, utilizzando carte preziose, e originali, cartoncini e carte 
metallizzate ecco nascere un album-diario, un libro-oggetto, un libro-illustrato fatto a mano che 
ogni partecipante porterà con sé per raccontare storie e avventure. Un contenitore che racchiude 
immagini, parole, emozioni, colori. 
Laboratorio gratuito 
 
Ore 14.00-17.00  
Dolci in volo 
A cura di Elena Cossutta, ristoratrice 
Pochi e sani ingredienti, un pizzico di fantasia, una manciata di creatività e divertimento quanto 
basta. Ecco la ricetta per creare golosi oggetti volanti che ci aiuteranno a inventare nuove storie i 
cui personaggi non sono altro che quei deltaplani che volano sopra i nostri occhi. 
Laboratorio gratuito 
 
Ore 15.00-18.00 
Fantasia & colore 
A cura di Carolina Zanelli, Mosaicista 
Avvicinarsi al mosaico è come entrare in un mondo magico di forme, colori, luci che cambiano, 
vibrano e creano disegni e storie. Spazio allora alla creatività per creare dei piccoli oggetti in 
mosaico, scoprire colori dalle mille sfumature, capire perché proprio da queste terre sono partiti in 
tutto il mondo per realizzazione mosaici e terrazzi. 
€ 5,00 a persona 
 
 

Mercoledì 1 maggio  
Ore 15.00 – 18.00 
A volo d’aquila 
A cura di Eupolis Studio Associato 

L’osservazione delle penne degli uccelli e una serie di pratici esperimenti permetteranno di comprendere 

meglio gli adattamenti che permettono il volo negli animali. E le piante possono volare? 

Laboratorio gratuito 
 
Ore 15.00-18.00 
Fantasia & colore 
A cura di Carolina Zanelli, Mosaicista 
Avvicinarsi al mosaico è come entrare in un mondo magico di forme, colori, luci che cambiano, 
vibrano e creano disegni e storie. Spazio allora alla creatività per creare dei piccoli oggetti in 
mosaico, scoprire colori dalle mille sfumature, capire perché proprio da queste terre sono partiti in 
tutto il mondo per realizzazione mosaici e terrazzi. 
€ 5,00 a persona 
 



Info e prenotazioni attività: Associazione Lis Aganis  - Ecomuseo Regionale delle Dolomiti Friulane 
        Tel. 0427 764425 fax 0427 737682   
        cell. 393 9494762 info@ecomuseolisaganis.it 

 
 

Dal 25 aprile al 1° maggio  
 
dalle 10.00 alle 18.00 
Apertura Ufficio Turistico presso l’Area Expo 
Info, materiali, pubblicazioni del territorio 
Noleggio gratuito biciclette 
 
 

 

 

 


