
Programma
Sabato 31 gennaio ‘09
...il volo...
si chiama il volo l’iniziativa che viene proposta
dall’agriturismo Prà d’Arca.
...in fattoria, scopriamo e sperimentiamo
la magia del volo...conosciamo chi vola e i suoi strumenti e scopi
alle ore 15.00 la magia del volo a seguire laboratorio costruiamo
un “mezzo volante” presso Ludofattoria “l’Oca pazza” e alle ore 19.30
cena con i genitori presso l’agriturismo.

Sabato 7 febbraio ‘09
Dalle terre con amore... conoscersi mangiando
Cena magrebina
Ad arricchire la serata, le danzatrici del ventre 
accompagneranno la degustazione dell'ottimo cibo proposto dai cuochi, 
danzando sui ritmi allegri e sinuosi della 
musica magrebina.

Sabato 14 febbraio ‘09
Dalle terre con amore ... conoscersi mangiando
Festeggiamo San Valentino con il Cuscus
Il cous cous, piatto della pace e  dell’amore simbolo della integrazione 
tra popoli e culture differenti, espressione di gente semplice e vera 
Il cous cous è stato anche definito piatto giramondo perché unisce in sé 
il globale e il locale. Ovunque sia approdato, in giro per il mondo, 
il piatto ha sposato le caratteristiche del territorio, legandosi 
profondamente alle tradizioni, religiose e conviviali dei popoli e 
diventando, volta per volta, maftoul, kseksou, cuscus, cascasa, 
sekso, kskso, kuskus, kuski, burgul o tabouleh.
Dall’Africa all’Europa al Sud America, il cous cous ha viaggiato 
e viaggia nei cuori e nelle tradizioni degli emigranti ed è oggi uno 
tra i primi esempi di glocal: cibo globalizzato più di tanti altri.

Sabato 21 febbario ‘09 
...il carnevale...
Il carnevale ci offre la possibilità di trasformarci 
in tutto quello che vogliamo, e quest'anno cosa ci inventiamo?
Labaoratori e giochi legati alla tradizione del carnevale.
Alle ore 15.00 laboratorio fantastico di carnevale presso 
Ludofattoria “l’Oca pazza” e alle ore 19.30 cena con i genitori.
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