Domenica 15 ottobre, h. 10.00 – 13.30 – Terrazza del Pincio, Piazza Napoleone I, Roma
Partecipazione gratuita e aperta a tutti
9.45:
Accoglienza dai ragazzi-Panda che offriranno Free Hugs per tutti
e dai Trampolieri Urban Nature, la Fata boscosa e le Farfalle
Ultime iscrizioni – posti limitati:
BioHunt - Caccia al tesoro di biodiversità - Iscriviti QUI!
Visite guidate e laboratori tra arte e natura - Iscriviti QUI!
10.00:
Formazione dei gruppi e partenza Caccia al tesoro di biodiversità
Laboratorio di disegno naturalistico per bambini e per adulti a
cura di Ars et Natura
Visite guidate: qualche esempio!
BioWalk - Alla scoperta della biodiversità urbana con Francesco Petretti
EtoWalk – Alla scoperta dei comportamenti della fauna urbana
con Enrico Alleva
EntoWalk - Alla scoperta degli insetti e degli altri invertebrati
con Valerio Sbordoni
PlantWalk – Alla scoperta del benessere che ci offrono le piante
urbane con Fausto Manes
PhotoWalk - Come fotografare la Natura con Francesco Marcone
ArtSafariWalk - Safari d’Arte con l’Associazione Ara Macao
ArchiWalk - Un Palco nel Parco con il Teatro S. Carlino
YoungWalk - Sulle tracce di Harry Potter con gli studenti esperti
di Natura in città (progetto Alternanza Scuola Lavoro)
BioWalk - Amare la biodiversità di Roma con Antonio Canu
BirdWalk - La biodiversità che vola con Francesco Barberini
CreatoWalk - Spunti dall’Enciclica Laudato Si’ con Toni Mira

In collaborazione con:

Urban Nature è realizzato a Roma grazie a:

Fulco Pratesi, naturalista e Presidente Onorario WWF Italia
disegna per il pubblico
Dimostrazione del nucleo cinofili di Roma S. Maria di Galeria
dell’Arma dei Carabinieri
10.40:
Truccabimbi a cura del Teatro S. Carlino: folletti del bosco che
guideranno i bambini in una magica metamorfosi.
11.00:
Spettacolo di burattini: “Cappuccetto rosso e.. Viva il lupo” a
cura del Teatro S. Carlino (due repliche: h.11.00; h. 11.30)
12.30:
Saluti della Presidente WWF Italia, Donatella Bianchi, e delle
Autorità invitate
Premiazione della squadra vincitrice della Caccia al tesoro di
biodiversità: un week-end nella natura!
Offerta ai partecipanti alle attività di una piccola merenda.
Esibizione della Fanfara dell’Arma dei Carabinieri
13.30:
Chiusura dell’iniziativa

wwf.it/urbannature
Per informazioni: urban_nature@wwf.it

