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Tutte le mamme che verranno accompagnate
 dai figli riceveranno un simpatico omaggio

         Informazioni

INDIRIZZO
Corso Porta Mare, 2/B - Ferrara

DATA E ORARIO
Domenica 11 maggio dalle 15.00 alle 18.00

CONTATTI E INFO
Telefono
+39 0532 293782
 
E-mail
ortobotanico@unife.it 
 
Web
www.unife.it/ortobotanico
 
Parcheggio
Diamanti (192 posti) dalle 7.30 alle 20.00 (festivi: gratuito)

Autobus
3C o 4C (fermata Palazzo Diamanti)

Tutti gli spazi e le strutture sono accessibili a norma del
D.M. n. 236/89 sull’abbattimento delle barriere architettoniche.

L’evento è realizzato grazie a un contributo del MIUR.



LABORATORIO BOTANICO
INTERATTIVO

[di Istruzione e Ricerca]

Presentazione
del concorso 
DISEGNA LA 
MAGIA

Spettacolo
di burattini
FAGIOLINO
E L’ALBERO
DEI MIRACOLI

“Teatro delle 
teste di legno” 
di Ferrara

Presentazione 
del progetto
LAB[ir]INT

LAB[ir]INT
Laboratorio Botanico Interattivo [di istruzione e ricerca]

Un laboratorio interattivo è un luogo [di istruzione e ricerca] 
dove vige il motto: “vietato non toccare”. 
Nel LAB[ir]INT gli appassionati di botanica potranno:
• imparare a riconoscere gli alberi e le erbe
• estrarre essenze dalle piante aromatiche
• tingere e dipingere con tinture vegetali
• costruire la carta con metodi artigianali
• produrre creme, oli e unguenti profumati
• partecipare a escursioni didattiche
• partecipare a concorsi su temi botanici
…e molto altro ancora.

DISEGNA LA MAGIA
e aiutaci a creare un libro illustrato per ragazzi

“Boschi incantanti & alberi magici” è un libro illustrato per 
ragazzi attualmente in fase di realizzazione. Il libro tratta dei 
miti, delle leggende, delle fiabe e della magia legati al mondo 
degli alberi. Se hai meno di sedici anni e vai ancora a scuola, 
potrai realizzare la copertina o le immagini interne (vedi 
regolamento del concorso nel pieghevole “Disegna la magia”). 
Il libro sarà pubblicato nel 2015. 
La partecipazione al concorso è gratuita.

FAGIOLINO E L’ALBERO DEI MIRACOLI

Scacciati dall’osteria, di cui sono soci con Brighella, Fagiolino e 
l’amico Lasagnino si rifugiano in un bosco dove casualmente 
assistono all’incontro tra i malvagi Tonante e Strega Guercia. 
Guercia si vanta del suo maleficio fatto nei confronti della figlia 
del Re di Siberia: la perdita della voce e della possibilità di 
cantare fino a che qualcuno non le faccia ascoltare la musica 
miracolosa che proviene da un albero magico. Fagiolino e 
Lasagnino sconfiggeranno tutti i malvagi e riusciranno a rag-
giungere il castello di Siberia dove li attende Sandrone,  primo 
ministro del Re di Siberia, e riusciranno a donare la voce e il 
canto alla principessa.

          Programma della giornata


