
EcoPIC NIC

consulta il programma

Per info scrivi su whatsapp al 327 321 4562 - Laboratori su prenotazione.

La famiglia è uno dei capolavori della natura

12 GIUGNO 2022

Biglietto d'ingresso: € 5.00 dai 3 anni in su.



SHOW

Durante la giornata potrai godere dell’animazione
offerta dai volontari del Comitato Provinciale Unicef
di Reggio Calabria, di tre simpatiche mascotte,
Bing, Gatto Boy e Gufetta, della LUDOTECA
SPACE PARTY & Sport, di  Silvia Happy Time e
di “Super Alessia”. Nel corso della mattinata i
bimbi saranno i protagonisti del gioco della
pignatta, grazie alla generosità di D'Arrigo
Dolciumi.

Mamma Fit
E' un'attività che nasce principalmente per
coinvolgere tutte le mamme che a 40/50 giorni
dal parto vogliono riacquistare il benessere
fisico e psicologico, condividendo insieme ad
altre mamme questo momento senza poter
rinunciare ai propri bimbi.
A cura di: Angelita Racco, istruttrice, e Angela
Suni, ostetrica.

Programma 12.06.2022

10.00   
12.30

FencingAdventure 
Iniziazione alla scherma
A chi è rivolto: bambini e ragazzi di tutte le
età.
A cura di: Accademia della Scherma - Reggio
Calabria

SPORT ANIMAZIONE

 12.00 -14.30 

Saranno attive tutte le attrazioni del Parco
Ecolandia sia quelle libere che a
pagamento.

10.00   
12.30

Fai canestro con il cuore
Facciamo movimento e giochiamo a basket
A chi è rivolto: bambini da 4 a 9 anni.
A cura di: Lumaka - Mini & Basket Reggio
Calabria

10.00
11.00

10.00   
13.00

SPETTACOLO BURATTINI

11.30   
12.30

Saverio Riccelli 
"Iamu boni o Parcu"

14.30
17.30

SPECIAL GUEST
Antonio Federico

@umanitàillustrata 
"Indossa un sorriso -

performance di disegno live"

10.00
12.30

MUSICA

Concerto dei Briganti Italiani

 
LA PARTECIPAZIONE A QUESTE
ATTIVITA' E'   LIBERA E COMPRESA NEL
BIGLIETTO D'INGRESSO DI € 5.00 DA
PAGARE IN LOCO. 

Per informazioni scrivi su whatsapp  al  327 321 4562 

 15.30

MERENDA

Gelato Cesare 

Walking Radio Touring104

Baby Dance

14.30 -  17.30

attività

Magiche storie di Burattini
Doppio spettacolo di burattini per grandi e piccini.  I
burattini sono un mezzo importante per instaurare
una bella relazione con i bambini, prendono vita
come in un carillon: l’attore scompare per lasciare
spazio al pezzo di stoffa, alla testa di legno, ai
bottoni che come occhi furbi ti guardano.
Il gioco del facciamo finta… si anima, cresce,
coinvolge tutti. Le storie si dipanano e si intrecciano
tra scherzi, scenette e illusioni. Il bambino è
coinvolto nello spettacolo.
A cura di: Il Cerchio Magico

14.30 -  17.30

KNIT CAFE'

10.00  
 12.00

Sferruzzare e chiacchierare in compagnia. Il knit café è
un’iniziativa per riunire chi lavora a maglia, per stare
insieme, crescere, confrontarsi, condividere ed
imparare. Lavoreremo insieme ai progetti
primavera/estate e impareremo a preparare minuscoli
corredini per i bimbi prematuri per la neonatologia, TIN
e Nido dell’Grande Ospedale Metropolitano.

Yoga bimbi
Lo Yoga per bambini è un toccasana per
crescere bene dal punto di vista fisico ed
emotivo e per imparare a socializzare in un
ambiente ludico e piacevole. La pratica dello
Yoga aiuta i più piccoli ad essere consapevoli
del proprio corpo e dell’importanza della
respirazione, a sviluppare un comportamento
altruista e ad apprendere l’importanza del
rispetto degli altri e del Pianeta. 
A chi è rivolto: bambini da 5 a 10 anni.
A cura di: Centro Yoga e Shiatsu Yosha

17.00
18.00

E comu
iamu,

Manuè!

Filippo
Lopresti

con dj e speaker radiofonico

crea un gusto
e come è BONUper l'evento,                              cremoso al  latte con

variegato nutella e gocce di cioccolato. 
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10.00
11.30

Laboratorio creativo “C'era una volta”

A cura di Hobby_Ste
A chi si rivolge: bimbi di anni 8 compiuti.
Il laboratorio “Cera una volta…” propone ai piccoli
partecipanti un modo creativo ed accattivante per
realizzare un libricino con materiali di recupero. I
bambini dovranno illustrare, attraverso la tecnica
del collage, la storiella che verrà loro raccontata.
Avranno così l’occasione di stimolare la propria
creatività e di trascorrere con spensieratezza
qualche ora in compagnia e immersi nella natura.

Laboratorio “Dolci Chef - Prepariamo e
decoriamo i biscotti”

A cura di Conpait - Pasticceri Italiani.
A chi si rivolge: bimbi dai 4 ai 12 anni compiuti.
Il laboratorio, in due edizioni per consentire la
massima partecipazione, permette di mettere le
mani in pasta rendendo così  protagonista il
bambino/a di un divertimento che quasi sempre è
un’esclusiva dell’ adulto.
Oltre al piacere di assaggiare cibi fatti da loro
stessi, i bambini/e giocando, imparano a
conoscere, misure, quantità, sapori e colori dei
diversi alimenti. Queste attività di manipolazione,
preparazione, cottura e consumo, aiutano i
bambini a far scorgere loro il rapporto tra cibo,
corpo e cultura.
Ai partecipanti verrà omaggiato un muffin dalla
Pasticceria La Mimosa.

Laboratorio creativo "Rispettiamo la natura" 

A cura di La Galleria del Parquet
A chi si rivolge: bambini con età compresa tra i 6 e i
7 anni compiuti.
Totalmente immersi nella bellezza della natura del
parco, i bambini osserveranno e rappresenteranno,
con scarti di lavorazione del legno, uno scorcio del
paesaggio che li circonda. Il laboratorio offre la
possibilità ai bambini di ammirare ciò che la natura
offre e attraverso l’aspetto ludico dell’attività di
instaurare una moralità importante verso la cura e la
vita della natura stessa.

11.30
13.00

10.00 -
11.00 
I edizione

11.15 -
12.15
II edizione

Laboratorio di lettura animata "Le avventure di
Gramma-tica nel villaggio incantato" 

A cura di Enza Militano
A chi si rivolge: bimbi dai 3 ai 10 anni compiuti.
Il concetto di lettura animata sta a significare un modo
di leggere che coinvolge il bambino andando ad
utilizzare tutti gli strumenti di cui il lettore dispone:
voce, mimica facciale, gestualità, eventuali strumenti
ludici che possono contribuire a “far vivere” la storia.
La lettura si anima quando i piccoli ascoltatori ci
entrano, e chi conduce il laboratorio lo percepisce in
maniera chiara perché arrivano segnali inequivocabili:
occhi sgranati, fiato sospeso, tutti in attesa di scoprire
cosa succede al protagonista, tutti dentro la sua
storia…quando questo accade è riuscita quella magia
che ci rende tutti complici, tutti dentro la nostra “bolla
lettura” colma di intense emozioni.
Cosa portare: borsellino con colori, matita e due
mollette (quelle utilizzate per stendere i panni).

10.30 -
12.00

Per info scrivi su whatsapp al 327 321 4562 

 
LA PARTECIPAZIONE AI LABORATORI E' ESCLUSIVAMENTE SU PRENOTAZIONE (ENTRO IL 5.06.2022) E CIASCUN
LABORATORIO PREVEDE UN CONTRIBUTO MINIMO LIBERO DI € 2.00 CADAUNO, OLTRE IL BIGLIETTO DI INGRESSO
DA PAGARE IN LOCO. SI TRATTA DI UN CONTRIBUTO SIMBOLICO CORRISPONDENTE ALL'ACQUISTO DI 10
PANNOLINI PER I BIMBI SEGUITI DAL PROGETTO CORREDINO SOSPESO.

ISYBABY ESSENCE
DESIGN Reggio Calabria
Corner Bomboniere e pensieri solidali a sostegno di
Corredino Sospeso.

 10.00 - 17.00

laboratori

Dove mangiare:

al sacco preparando a casa ciò che desideri da
consumare nelle comode aree dedicate o sul prato con
una bella coperta;
al chiosco del Parco Ecolandia chiamando Francesco
al 334 750 7498 entro venerdì 10/06/2022 alle 19;
cucinando in uno dei barbecue  del Parco Ecolandia al
costo di 20€, oltre il biglietto d'ingresso, compresa la
carbonella e la diavolina. Per prenotare chiamare
Giorgio al 338 7818175.

Nel corso della giornata all’interno del parco potrai pranzare:

Consigli su cosa portare 
al parco per i bambini:
Zainetto con: cappellino, fazzolettini, borraccia con acqua,
protezione solare. E' consigliato portare con sé un cambio di
vestiti per i bimbi, un telo e coperte e/o tovaglie per il prato.

Nursery:
All’interno del Parco è possibile usufruire del servizio
Nursery, per allattare e cambiare il proprio piccolino.

Parcheggio:
E' possibile parcheggiare la propria autovettura nell'area
adiacente ma esterna al parco al costo di 1€ per tutta la
giornata. Il parcheggio non è custodito.

Dona un gomitolo a
Cuore di Maglia

 10.00 - 12.00

Dona un gomitolo di lana merinos o di cotone per realizzare i
corredini dei piccoli prematuri per la neonatologia, TIN e Nido
del Grande Ospedale Metropolitano.


