OFFICINE MINGANTI, IL CENTRO DELLE IDEE - Dal 9 Maggio al 8 Giugno Officine Green!
Scritto da Team di BL

AL VIA DAL 9 MAGGIO IL NUOVO PROGRAMMA DI EVENTI DELLE OFFICINE GREEN Dal
9 Maggio al 8 Giugno il Centro si tinge di verde e dà il via alle Officine Green!
Ecologia, design, riciclo, giardinaggio, scienza, benessere: laboratori creativi, narrativi e
scientifici, laboratori, spettacoli; tante esperienze diverse, aperte ai bambini e agli adulti
per passare il tempo divertendosi, reinventare il mondo e tornare a casa migliori.
In compagnia di professionisti del settore come Controvento, Crudo e Leggere Strutture si
potranno vivere mille esperienze, tutte diverse: eco-design, scienza, alta moda, esperimenti,
falegnameria, architettura, giardinaggio… Tanti modi per scoprire che il rispetto per l’ambiente
può passare attraverso piccoli gesti.
I Laboratori di Crudo: “Pimp my clothes” per imparare con un sarto a “ricostruire” borse di stoffa;
“Fiori di Carta/Fiori di Plastica”, per realizzare fiori di vari tipi con carta di giornali e pet di
bottiglie; Green Army per “costruire” bombette di semi e argilla da lanciare poi nelle "grey"zones
della città.
Controvento, associazione membro del network europeo YPPSI, proporrà le “Storie biodiverse”,
pomeriggi all’insegna della scienza per scoprire con esperimenti, divertenti prove e materiali
stranissimi come funziona la natura, l’energia, il cibo e tutto l’ambiente che ci circonda
Anche la danza e lo spettacolo saranno protagonisti delle Officine Green grazie alle interessanti
performance di Leggere Strutture che coinvolgeranno il pubblico nelle loro fantasiose
coreografie e imprevedibili scenografie per spiegare attraverso l’arte come siano importanti i
piccoli gesti nella salvaguardia dell’ambiente.
Tanti modi per scoprire che il rispetto per l’ambiente può passare attraverso piccoli gesti e
soprattutto tanto divertimento.
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Per tutto il 2012 le Officine Minganti diventano infatti “il Centro delle idee”, il nuovo progetto
curato dall’Agenzia di Comunicazione SdB – Stile di Bologna e patrocinato dal Comune di
Bologna e dal quartiere Navile, che vedrà l’avvicendarsi nel corso dell’anno di 4 stagioni di
eventi tematici per trascorrere al meglio il proprio tempo e provare esperienze sempre nuove e
diverse: Officine Creative da Marzo ad Aprile dove si potrà sviluppare la creatività e dare forma
alle idee, Officine Green da Maggio a Giugno per imparare a rispettare la natura e il nostro
corpo, Officine Tech da Settembre a Ottobre per fare un salto nel futuro con uno sguardo al
presente e infine Officine Food da Novembre a Dicembre per scoprire il mondo e viaggiare con
gusto.
Tutto il programma del progetto su:
www.officineminganti.it
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