
LABORATORI DI RICICLO E RIUSO 
PER ADULTI E RAGAZZI

Laboratori e letture
sezione ragazzi

 Giochi di terra per mani curiose  
 A cura di Ester Leone   
 Laboratorio con argilla per bambini (età: 3 - 7 anni)
 20.45-21.45 

 Bambini sonori 
 A cura di Luca Gambertoglio
 Costruzione di oggetti sonori per bambini (età: 8 - 12 anni)
 20.45-21.45

 Per partecipare ai laboratori telefonare, a partire dal 12 settembre, 
 al 0165/274822, fino a esaurimento posti.

 Storie, musica e filastrocche della buonanotte
 A cura delle bibliotecarie
 Entrata libera

Laboratorio
sezione adulti

 Porta con te… la fantasia. Atelier di riciclo creativo
 A cura di Paola Graziano
 Partecipazione libera fino a esaurimento posti

 Video – Sala conferenze
 Il Monte Bianco e i suoi ghiacciai
 A cura di Fondazione Montagna Sicura
 Entrata libera

SYSTEME DE BIBLIOTHEQUES VALDOTAIN

SISTEMA BIBLIOTECARIO VALDOSTANO



Infanzie contadine
Fabrizio Bertolino
Agrinidi e agriasili: un’occasione 
per ricucire il legame spezzato 
con la natura, con il pianeta che 
ci ospita, per sviluppare sensibilità, 
consapevolezza e identità 
ecologica nei bambini.

Les petites choses 
qui sonnent
Sandro Boniface 
Les noix : elles sont délicieuses… et 
leur son aussi.
Les roseaux : ils sont légers et 
creux… rien de mieux pour les 
faire résonner!

Io amo la spazzatura!
Sara Burgay   
Ieri, una bambina che recuperava 
oggetti dalla spazzatura; oggi, una 
donna che quegli oggetti li ripara! 

Sostenibilità H24
Elisa De Vito
Porsi domande e cercare soluzioni 
sostenibili nella vita di tutti giorni: a 
casa e al lavoro, al supermercato 
e in vacanza (e, soprattutto, 
quando ne hai meno voglia).

Guardando oltre
Roberto Giunta
Costruire progetti in grado 
di innescare alternative al 
consumismo, con gli occhi rivolti al 
mondo. 

A tutto GAS !
Anna Guarienti 
Il  GAS, ovvero Gruppo di Acquisto 
Solidale: fare la rivoluzione 
facendo la spesa.

Quando non funziona… 
butti via?
Antonio Leonetti 
Don Tonino e la passione per 
gli oggetti elettrici ed elettronici, 
che recupera con un pizzico di 
genialità.

La natura in testa
Chicco Margaroli  
Storia di un pensiero fisso, che 
connota la mia vita. Racconto 
breve di come avvicinare la 
natura per sviluppare eclettiche 
produzioni artistiche.

Con occhi di bambina
Paolo Miolo
Dal lavoro in fabbrica al lavoro 
agricolo: il racconto immaginato 
di una bambina che osserva 
il suo papà. 

Moi et la terre: un lien solide
Livio Munier  
…la terre, cette bonne mère, 
multiplie ses dons selon le nombre 
de ses enfants qui méritent ses 
fruits par leur travail. 
(François de Salignac de la Mothe-

Fénelon) 

Autovolanti e droni?
Michel Noussan  
Quale sarà la mobilità del futuro? 
Come mettere insieme sostenibilità 
ambientale, economica, sicurezza, 
salute e bellezza.

Vivere, lavorare e giocare 
in montagna
Daniele Pieiller  
Turismo, cibo, agricoltura e nuovi 
stili di vita in montagna: cose belle 
che succedono quando i saperi 
antichi e le nuove tecnologie si 
incontrano.

Non è vecchio è vintage!
Arianna Piola 
Il vintage club è un negozio 
dedicato allo scambio di vestiti 
usati, attento a far risparmiare 
risorse preziose al pianeta e a 
ridurre il fast fashion. 

Vita da pesci
Michele Spairani 
Un progetto per salvaguardare 
l’ecosistema fluviale e due specie 
ittiche in via d’estinzione.

Il cibo per tutti
Marta Squinobal 
La scelta vegan a 2600 metri. 
Proporre una cucina sostenibile 
e golosa dove nessuno se lo 
aspetta.

Alla ricerca della 
sostenibilità.Dal Kenya 
alla Valle d’Aosta
Fabio Turco 
Ieri geologo di pianura e 
volontario in Kenya, oggi 
contadino di montagna.

Pedalare in punta di piedi
Daniele Vallet 
Un viaggio in bici compiuto 
secondo i criteri della sostenibilità 
per cercare di cogliere il senso  
del viaggio e della vita. 

La valigia di Alicesottoilnoce
Alice Venturella
Conoscere il pianeta e 
innamorarsene. Nella valigia 
di Alice c’è l’indispensabile 
per partire alla scoperta delle 
meraviglie della Natura.

Rifiuti o risorse?
Luigi Vesan
La faticosa strada dei rifiuti: da 
quando escono dalla nostra 
casa, fra obblighi di legge e 
buone abitudini, per non pesare 
sull’ambiente e sul nostro 
portafoglio.

E se usassi le erbe?
Annie Vout
Una piccola bruciatura, 
un'abrasione, un raffreddore, 
un'indigestione: semplici rimedi 
a base di erbe possono esserci 
d'aiuto.


