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22 MARZO 2018
GIORNATA MONDIALE DELL'ACQUA

APERTURA MOSTRA BIBLIOGRAFICA SUL TEMA DELLA BIODIVERSITA’:

In tutte le sedi della Biblioteca Vallelaghi e della Biblioteca Valle di Cavedine: Vezzano, Terlago,
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LABORATORIO LUDICO/DIDATTICO - SERATA A TEMA

visitabile durante l’orario di apertura delle biblioteche.

PROGRAMMA
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Massenza. Partenza dal parcheggio della Centrale idroelettrica di Santa Massenza. Il percorso si
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BORATORIO LUDICO/DIDATTICO LE SFUMATURE DELL'ACQUA

19 maggio: LABORATORIO ludico/didattico per bambini 6/12 anni

le ore 16.30 alle ore 18.'00 - segue merenda
icaro ai bambini da 6 a 11 anni - Bibliotecha di Vezzano e di Cavedine

ore 15.30 - 17.30

Le api sentinelle dell’ambiente e della biodiversità nelle biblioteche di Calavino -Cavedine- Vezzano.
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erenza con gran parte della Terra in cui il gap tecnologico non è mai stato colmato.
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ografico opifici storici " della Valle dei Laghi - del borgo di Vezzano e di Calvino.
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20 maggio: “Trentino per la BIOdiversita’”

dalle 9.00 alle 19.00- Localita’ Maso da Pónt, 38070 Stenico TN, Italia

