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PROGRAMMA

Una tre giorni di iniziative con visite alla natura urbana, laboratori ed eventi organizzata da WWF
Italia, Mostra D’Oltremare e Arma dei Carabinieri. Sarà presentata anche una speciale iniziativa,
realizzata con il sostegno di Meridonare, il primo crowdfunding social meridionale promosso dalla
Fondazione Banco di Napoli, per l’Oasi WWF Cratere degli Astroni, che nello scorso luglio è stata
duramente segnata dagli incendi che hanno devastato tutta la Campania.
DOMENICA 19 NOVEMBRE
Ore 10,00 - 11,00
Ore 10 e 11 e 12
Ore 11,00 - 17,00

Orchestra Scarlatti
“Il suono degli alberi” a cura di Progetto Sonora
“La voce segreta del parco - storie di alberi in rinascita” a
cura di Nati per Leggere
Ore 10,00 - 13,00
“Prepariamo un biglietto augurale con elementi naturali”
laboratorio WWF
Ore 10,30- 12,30
“Pratica di yoga e meditazione con gli alberi" Associazione
Liberamente
Ore 11,30 - 12,30
“Introduzione alla fotografia naturalistica” laboratorio WWF
Ore 13.30 e 14.30 e 15.30 e 16.30 “Il MAGNIFICO PARCO” a cura di Casa del
Contemporaneo/Le Nuvole
Ore 13.30 e 14.30 e 15.30 e 16.30 Laboratorio Natura e creatività
Ore 15.00
“Ametista bambola trasformista” a cura de “I Teatrini”
Ore 16.00
Spettacolo Teatrale: “Pulcinella netturbino” a cura de “I
Teatrini”
Ore 17,30 - 18,30
Spettacolo Fontana dell’Esedra

Sarà inoltre possibile visitare per l’intera giornata il “Villaggio Natura della Biodiversità” dei
Carabinieri Forestali, per la prima volta a Napoli, con 40 esperti dedicati all’attività di
sensibilizzazione delle giovani generazioni.
Si esibiranno nuclei cinofili dell’Arma dei Carabinieri.
LUNEDÌ 20 NOVEMBRE
Ore 10,00 - 11,00
Ore 11,00
Ore 11 e 12
Ore 11,30 - 12,30
Ore 11.00 e 12.00
Ore 11.00-12.30

Ore 11,00 - 13,00

Messa Verde celebrata dal Cardinale Sepe
"Consegna del Pando d'Oro al Direttore del TG5, Dott.
Clemente Mimun"
il suono degli alberi Progetto Sonora
“Chiedi all’Esperto”
“Il MAGNIFICO PARCO” a cura di Casa del
Contemporaneo/Le Nuvole
“Sfoglia la foglia”
“Il laboratorio del bosco”
“Dimmi che foglia hai e ti dirò che albero sei”
Laboratori Oasi WWF Cratere degli Astroni
“Un albero ti apre un mondo”
corso docenti WWF prima parte

La mattina sarà inoltre possibile visitare il “Villaggio Natura della Biodiversità” dei Carabinieri
Forestali, per la prima volta a Napoli, con 40 esperti dedicati all’attività di sensibilizzazione delle
giovani generazioni.
Si esibirà inoltre la Fanfara dell’Arma dei Carabinieri.
MARTEDÌ 21 NOVEMBRE
Ore 10,00 - 13,00
Ore 11,30 - 12,30
Ore 10.00 e 11.00 e 12.00
Ore 10.00 e 11.00 e 12.00
Ore 11.00-12,30

Ore 11.00 e ore 12.00
Ore 11,00 - 13,00

“Prepariamo un biglietto augurale con elementi naturali”
laboratorio WWF
“Pianta un albero” in collaborazione con L’Assessorato
all’Agricoltura della Regione Campania
“Il MAGNIFICO PARCO” a cura di Casa del
Contemporaneo/Le Nuvole
laboratorio Natura e creatività
“Sfoglia la foglia”
“Il laboratorio del bosco”
“Dimmi che foglia hai e ti dirò che albero sei”
Laboratori Oasi WWF Cratere degli Astroni
spettacolo di guarattelle in baracca i Teatrini
“Un albero ti apre un mondo”
corso docenti WWF seconda parte

Descrizione attività
Laboratori naturalistici del WWF “Prepariamo un biglietto augurale con elementi naturali”
Genere: laboratorio
Durata: 45 minuti per laboratorio
Età destinatari: 6-12 anni
N° partecipanti: 15 bambini circa a rotazione
Date e orari: 19 e 21 novembre alle 10.00 alle 10.45 e alle 11,30
Laboratori naturalistici del WWF “Introduzione alla fotografia naturalistica”
Genere: laboratorio
Durata: 60 minuti
Età destinatari: 10-14 anni
N° partecipanti: 15 ragazzi
Date e orari: 19 alle 10,00 alle 11,00 alle 12,30
Corso docenti a cura del WWF “Un albero ti apre un mondo”
Genere: corso docenti
Il corso si articola su due date per complessive 6 ore di frequenza
Durata: 6 ore (due moduli da 3)
N° partecipanti: min 12 max 22
Date e orari: il 20 e 21 dalle 11 alle 13
Il WWF è Ente riconosciuto dal MIUR per la formazione dei docenti. Verrà rilasciato un attestato di
partecipazione. Obbligo di prenotazione.
Laboratori naturalistici dell’Oasi WWF Cratere degli Astroni “Il laboratorio del bosco”
Genere: laboratorio
Per scoprire il bosco attraverso l'osservazione e la catalogazione di reperti naturali provenienti
dalla Riserva degli Astroni.
Durata: 30 minuti.
Età destinatari: 8-14 anni
N° partecipanti: una classe
Date e orari: 20 e il 21 alle 11,00 alle 11,30 alle 12 alle 12,30
Laboratori naturalistici dell’Oasi WWF Cratere degli Astroni “Dimmi che foglia hai e ti dirò che
albero sei”
Genere: laboratorio
Gioco di riconoscimento degli alberi attraverso l'osservazione delle foglie e laboratorio manuale di
riproduzione delle foglie
Durata: 30 minuti
Età destinatari: 6-10 anni
N° partecipanti: una classe
Date e orari: 20 e il 21 alle 11,00 alle 11,30 alle 12 alle 12,30

Laboratori naturalistici dell’Oasi WWF Cratere degli Astroni “Sfoglia la foglia”
Genere laboratorio
Osservazione e riproduzione della forma delle foglie
Durata: 30 minuti
Età destinatari: 6-8 anni
N° partecipanti: una classe
Date e orari: 20 e il 21 alle 11,00 alle 11,30 alle 12 alle 12,30
Performance Associazione Liberamente “Pratica di yoga e meditazione con gli alberi"
Durata: 60 minuti
Età destinatari: adulti
N° partecipanti: fino a 20
Date e orari: 19 alle 10,30 e alle 11,30
Portare abbigliamento comodo e, chi ne è fornito, un tappetino.
Laboratori di lettura a cura di Nati per leggere “La voce segreta del parco - storie di alberi in
rinascita”

Attività di lettura dialogica sugli alberi e la loro importanza ma anche storie di amicizia,
integrazione, rispetto per la natura, con le famiglie con bambini 0-6 anni

“Chiedi all’esperto”
Confronto tra gli studenti delle scuole aderenti alla “Festa dell’Albero” e gli esperti del settore
(carabinieri, vigili del fuoco, scienziati)
“Pianta un albero”
Nell’Oasi “Cratere degli Astroni” non verranno effettuate attività di rimboschimento.
Simbolicamente gli studenti pianteranno delle piante in Mostra d’Oltremare con il supporto di
personale specializzato, per restituire alla città parte il verde bruciato nell’incendio di questa
estate.
“Scegli l’albero monumentale della Mostra d’Oltremare”
All’ingresso della Mostra d’Oltremare, saranno distribuite delle mappe per poter indicare l’albero
monumentale da segnalare alla Regione Campania per il censimento del patrimonio arboreo di
rilievo monumentale.
“Il suono degli alberi”
a cura di Progetto Sonora

Gli alberi sono fonte di suono, dal vento che accarezza le foglie ai rintocchi dei picchi o il rosicchiare dei castori. L'uomo ha tentato
di imitare questi e altri suoni, impossessandosene e rendendoli strumenti musicali. I laboratori saranno una scoperta di questi
suoni, attraverso movimento, voce e strumento ritmico.

tipologia: laboratorio
destinatari: gruppi di circa 25 unità (per ogni orario). Festivo: famiglie con bambine/i da 3 a 10
anni. Scolastiche: o scuola dell'infanzia o scuola primaria.
durata: 30 minuti circa, cadauno
“Il Magnifico Parco”
a cura di Casa del Contemporaneo/Le Nuvole

A zonzo per il Parco, con una guida naturalistica, alla scoperta del patrimonio arboreo di Mostra, grandi alberi, specie mediterranee
e tropicali, piante rare ed esotiche, un magnifico parco!

Tipologia: visita partecipata
Destinatari: max 25 (ad orario). Dai 6 ai 14 anni (per scuole, gruppi omogenei) Durata: 45 minuti

“Pulcinella netturbino” ovvero “Così fai a casa tua?”
a cura di I TEATRINI
con Renata Wrobel, Guido, Julia, Martina Primicile Carafa | regia Gabriel Sepulveda Corradini
Destinatari: dai 6 anni
Partecipanti: max 100
Durata: 45 minuti
tipologia: spettacolo teatrale con musica dal vivo
Disponibilità: domenica 19 novembre ore 13.30/17.30 (una sola replica in orario da definire
secondo esigenze)

Oggi è il compleanno della moglie di Pulcinella, Pulcinella e le sue figlie organizzano una festa a sorpresa. Per la preparazione della
festa, sacrificano addirittura i pochi soldi risparmiati per le vacanze! Durante la festa, oltre all’ingordigia della celebre famiglia e al
divertimento, si producono una grossa quantità di rifiuti. Saranno gli stessi protagonisti a dimostrare che attuando il principio delle
3 Erre: Ridurre – Riutilizzare – Riciclare, si potrà produrre meno spazzatura, aiutando l’ambiente.

“Ametista bambola trasformista”
a cura di I TEATRINI
con Antonella Migliore
Destinatari: dai 4 anni
Partecipanti: max 50
Durata: 40 minuti
tipologia: intervento teatrale di strada
Disponibilità: domenica 19 novembre ore 13.30/17.30 (due repliche in orario da definire secondo
esigenze)
Ametista bambola trasformista, indovinate in chi si trasformerà e lei con una danza vi incanterà

“Le guarattelle”
a cura di I TEATRINI
con il maestro Roberto Vernetti
Destinatari: dai 3 anni
Partecipanti: max 100
Durata: 30 minuti
tipologia: spettacolo di burattini della tradizione napoletana
Disponibilità: martedì 21 novembre ore 11 e ore 12

Roberto Vernetti, guarattellaro napoletano dall’80, ripropone nei suoi spettacoli canovacci secolari della tradizione delle
guarattelle. Pulcinella, l’uomo qualsiasi con tutte le contraddizioni della vita, si confronta con la prepotenza (il Guappo), con gli
imprevisti (il Cane), con la giustizia (il Boia), con l’ignoto (la Morte), con l’amore e la vita (Teresina, eterna fidanzata) e si rigenera
continuamente gabbando il Diavolo.

“Natura e creatività”
A cura di Associazione Volontari Flegrei Per l'Ambiente Onlus

L'associazione nasce nel 1994 per volontà di persone che intendono la cultura del fare quale impegno serio e utile per il bene della
comunità. Lo scopo primario è quello di intervenire nel tessuto sociale per migliorare la qualità della vita nel quartiere Pianura.
Grazie alla passione dei suoi operatori, l'associazione VFA Onlus è riuscita negli anni ad inserirsi a pieno titolo sul quartiere,
realizzando molteplici progetti rivolti ai più giovani. Responsabile Rita Oriunto.

Genere: laboratorio
Durata: 40 minuti per laboratorio
Età destinatari: 7-12 anni
N° partecipanti: 25 bambini circa (per ogni orario)
Date e orari: da definire domenica dalle ore 13:30 alle ore 17:30 e martedì dalle ore 10 alle ore 13

L’ingresso nel Parco della Mostra d’Oltremare e le attività saranno gratuite
PER LE ADESIONI
Le scuole devono comunicare l’adesione all’evento e alle singole attività inviando una mail al
seguente indirizzo: festadellalbero@mostradoltremare.it
AGGIORNAMENTI PROGRAMMA
Il programma delle tre giornate potrebbe essere ancora più ricco: gli aggiornamenti saranno
consultabili sul sito www.mostradoltremare.it

