AgriCultura, il festival
Coltiviamo l’agricoltura per raccogliere il futuro
Desenzano del Garda, 27-28-29 aprile 2012
PROGETTO SCUOLA
Grande coinvolgimento per i ragazzi delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado:
sono stati studiati numerosi appuntamenti riservati agli studenti delle scuole di Desenzano e
Rivoltella che, nelle giornate di venerdì e sabato, verranno coinvolti in laboratori e attività pratiche.
Venerdì 27 Aprile
Ore 09.30
Scuola Primaria Trebeschi di Rivoltella – Alla scoperta del segreti del mondo
delle api - a cura dell’Associazione Apicoltori della Provincia di Brescia, relatore
Claudio Vertuan.
Ore 09.30
Scuola Secondaria di Primo Grado Trebeschi di Rivoltella – Presentazione del lavoro
sui canneti a cura della Professoressa Rossella Palmeri Avanzi.
Ore 10.00
Scuola secondaria di secondo grado – Auditorium Bazoli Polo – Presentazione
“Sentire l’aria” e proiezione documentari a cura di Prospettiva Nevskij.
Sabato 28 Aprile
Ore 9.00
Auditorium Bazoli Polo – Introduzione a cura delle scuole medie con presentazione
del lavoro “I colori della natura, le verdure” a cura della Professoressa Rossella
Palmeri Avanzi.
A seguire dibattito “E se mangiassimo BIO?” a cura dell’Associazione La Buona
Terra con Matteo Gianattasio, Università degli Studi di Padova, Don Gabriele
Scalmana Diocesi di Brescia e Costanza Lunardi.
Ore 09.30

Scuola Primaria Achille Papa di Desenzano – Le api e il miele “dal fiore all’alveare e
dall’alveare al vasetto” la smelatura in diretta.. Il miele sarà lo stesso utilizzato
per la degustazione guidata al Museo Rambotti il 27 aprile alle ore 17 a conclusione
del Laboratorio del sapere CONOSCERE IL MIELE “vero, Puro e onesto” condotto
da Lodovico Valente APICOLTURA biologica del SAMPI’.

Particolarmente rilevante il ruolo che ricopriranno alcuni studenti della scuola secondaria Bazoli
Polo: per tutta la durata del Festival raccoglieranno testimonianze, esperienze e immagini che, alla
fine della giornata, verranno condivisi in una sorta di “Diario del Festival” nella sezione dedicata
all’interno del sito ufficiale del Festival.

