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dal 24 aprile
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www.lignanoinfiore.it

La ventinovesima edizione
è dedicata al rispetto, aiutaci
a farne un proposito quotidiano!
L’impegno della Associazione LIGNANO IN FIORE ONLUS è rivolto
ad iniziative di formazione su problematiche attinenti la socialità,
l’educazione dei bambini, la solidarietà e la cura della salute, fornisce sostegno ad attività che migliorano la qualità e la serenità
della crescita dei più piccoli e crea momenti di confronto culturale
(incontri con don Antonio Mazzi, Paolo Crepet, don Oreste Benzi,
Vittorino Andreoli, Maria Rita Parsi, Vera Slepoj ed altri).
Il nostro amore per i più piccoli è qualcosa che continua a fare bella la nostra
vita, quella vita di cui i bambini ci restituiscono pienamente il senso, e che amiamo definire con le parole: Infanzia - Stupore - Incantamento.
In questi anni Lignano in Fiore ha raccolto idee, energie, speranze, fondi e li ha
trasformati in risultati, obiettivi raggiunti, sorrisi e ringraziamenti sotto il simbolo della “Luna dei Bambini”, portando il proprio sostegno a progetti realizzati
con “Bambini in Emergenza” e l’Orfanotrofio di Podnu Cosnei, con AMREF, con
Emergency, con Alba in Africa, con la Fondazione Sogan, con l’Associazione
OPERATION SMILE e con molti altri.
Lignano in Fiore mantiene il legame con il Burlo Garofolo di Trieste sostenendo l’AGMEN e l’associazione dei genitori di bambini nati prematuri a rischio
“Scricciolo” con sede presso l’Unità Operativa di Neonatologia e Terapia
Intensiva Neonatale e sostiene alcune emergenze del territorio, intervenendo
con acquisti di medicinali, alimenti e pannolini per famiglie con minori in situazione di disagio.
Quest’anno sarà presente per la prima volta al Parco l’associazione IL
FOCOLARE ONLUS per promuovere le iniziative quali l’affido familiare, l’accoglienza giornaliera, la gestione delle urgenze, etc. a sostegno di diverse fasce
d’età, dai bambini appena nati a ragazzini un po’ più grandi, che vivono una realtà
difficile in situazioni familiari critiche. Una grande casa al centro di Tapogliano
(UD) è il luogo di riferimento per iniziative, attività e risposte rivolte alle famiglie
con minori in stato di affido. La casa è stata generosamente donata ed è ora da
ristrutturare per realizzare la casa famiglia in cui attuare l’accoglienza in un
contesto diverso da quello degli istituti, dando ai bambini e ragazzi ospitati, il
calore di una famiglia e di una casa (www.ilfocolareonlus.it).

LIGNANO IN FIORE ospita al Parco
AGMEN - FVG
(Associazione Genitori Malati
Emopatici Neoplastici).
AFDS
Il “pellicano” dell’Associazione
Friulana Donatori Sangue presente
a Lignano da 50 anni.
AMICI DELLA BOLIVIA
Per il sostegno dell’Orfanotrofio
di Saccaba.
PROGETTOAUTISMOFVG
Associazione di genitori che supporta
bambini, adolescenti e adulti
con disturbi pervasivi dello sviluppo.

SOGIT LIGNANO SABBIADORO
Da anni opera con mezzi e tecnologie
all’avanguardia, nei campi del
trasporto sanitario assistito e
dell’assistenza sociale e balneare.

Premio
Lignano in fiore 2015
L’associazione Lignano in Fiore ONLUS ha istituito il “Premio Lignano in Fiore”
con lo scopo di promuovere l’incremento delle tutele e delle garanzie giuridiche
e sociali a favore dei bambini, stimolare e diffondere la cultura e la pratica del
volontariato e della solidarietà nei confronti dei minori e delle famiglie con minori
in condizioni di sofferenza e disagio.
In particolare il premio costituisce un riconoscimento in favore di persone fisiche,
associazioni, fondazioni, enti ed ogni altra istituzione di carattere pubblico o privato
che, in coerenza ed attuazione della Convenzione Internazionale sui diritti dell’Infanzia, si siano particolarmente distinte (in ambito locale nazionale ed internazionale) nell’attività di
promozione della dignità del fanciullo, nella realizzazione del valore della solidarietà e nella difesa
dei diritti dei bambini, nella ricerca e nella cura delle malattie infantili, nel volontariato in genere
rivolto a condizioni di sofferenza e disagio dei minori.

PREMIO LIGNANO IN FIORE 2013

Conferito all’associazione DOWN Friuli Venezia Giulia, per il progetto
“Mano nella mano” (realizzazione di percorsi di inserimento scolastico e sociale
per 15 bambini del Friuli Venezia Giulia).

PREMIO LIGNANO IN FIORE 2014

Conferito all’A.L.A. Associazione Lotta all’Autismo ONLUS, per il progetto
Centro Blu (Insegnamento per bambini con rispetto ed attenzione ai loro
bisogni speciali).

Per l’edizione 2015 i progetti possono essere presentati da associazioni, fondazioni, enti
ed ogni altra istituzione di carattere pubblico o privato, devono essere inoltrate a mezzo
Raccomandata A.R. all’associazione Lignano in Fiore ONLUS, via Carnia n. 1 - 33054
Lignano Sabbiadoro (UD) entro il 01/09/2015, con le modalità previste dal regolamento
del premio reperibile dopo il 01/06/2015 sul sito www.lignanoinfiore.it.

AVIS ASSOCIAZIONE VOLONTARI
ITALIANI SANGUE
Sezione di Lignano.
DYNAMO CAMP FVG
Centro di terapia ricreativa.
Il FOCOLARE ONLUS
Aiuto e sostegno per l’affido
familiare.

IL DOMINO DELLA SOLIDARIETÀ
Il 10 luglio 2015 nella Spiaggia di Lignano Sabbiadoro sarà realizzata una iniziativa a cura di
Lignano in Fiore ONLUS, in collaborazione con Lignano Sabbiadoro Gestioni, Consorzio Spiaggia
Viva, e Parcozoo Puntaverde, per la realizzazione di un domino umano da Guinnes.
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€ 1.500,00

€ 529.799,84
€ 28.197,22
€ 10.000,00
€ 3.500,00
€ 12.000,00

Dynamo Camp					€ 1.500,00

€ 135.194,51

€ 350,00
Progetto Autismo FVG					€ 350,00

Storia di un riccio nella pineta
Attraverso un simpatico e coinvolgente percorso ludico didattico
all’interno del parco i bambini potranno sviluppare tematiche che
verteranno sul rispetto per l’ambiente in cui vivono e di molte sue
componenti, quali l’acqua, la fauna selvatica, la flora spontanea.
Particolare riguardo verrà speso per la tematica sulla pulizia
dell’ambiente che li circonda, attraverso la sensibilizzazione alla
raccolta differenziata, in modo da trasmettere l’idea del rifiuto come
risorsa e non solo come costo/peso. L’esperienza pratica e divertente
che matureranno durante la mattinata potrà poi diventare un
importante punto di partenza o di ispirazione per approfondire diverse
tematiche ambientali e scientifiche durante il loro percorso scolastico. I percorsi didattici
saranno realizzati a cura dello Studio Associato Natura 3 per gli alunni della scuola
primaria nelle mattinate del 27 - 28 e 29 aprile.

Tree & Selfie
Il Concorso prevede di coinvolgere i ragazzi della Scuola Secondaria di primo grado
in una gara fotografica nella quale i soggetti sono i ragazzi e un albero, a loro scelta.
Il materiale fotografico dovrà essere consegnato a scuola, riportando uno slogan
(un pensiero, una dedica o una poesia) oltre ad una scheda descrittiva dell’albero e la
sua collocazione nel territorio lignanese. Una giuria tecnica procederà in seguito alla
valutazione degli elaborati e alla nomina della classe vincitrice. Gli elaborati saranno
esposti in occasione della prossima edizione di Lingnano in Fiore.

PROGETTO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA INNOVATIVA
DURANTE LA MANIFESTAZIONE “LIGNANO IN FIORE” 2015

TOTALI

€ 1.000,00
Sorridi Ancora					€ 1.000,00

€ 2.000,00

€ 2.000,00
€ 2.000,00

€ 2.000,00		
€ 0,00			
Progetto Endometriosi

A.L.A. ONLUS					

€ 5.000,00
€ 5.000,00		

€ 1.000,00					 € 1.000,00

€ 0,00			

Contributo per ricerca medica ”aiutiamo Lorenzo”

Operation Smile

€ 2.000,00					 € 2.000,00

€ 2.500,00					 € 2.500,00

Contributo Fond. Balducci per accoglienza

Associazione Casa Mia (fabbricati ospedali di UD e TS)

€ 9.428,00
€ 2.928,00
€ 3.000,00
€ 3.500,00

€ 2.834,85					 € 2.834,85

€ 0,00		
Acquisto attrezzature per Burlo - Ass. Lo scricciolo

Progetto Ukuleles for peace

€ 9.000,00
€ 4.000,00
€ 5.000,00				
Africa, Sao Tome’, Tibet, Haiti)

Parrocchia per iniziative per ragazzi

€ 60.960,00
”Luna dei Bambini” (progetti realizzati in Romania,

€ 12.000,00				

€ 5.164,56					 € 5.164,56

€ 48.960,00”

Fondazione Lucchetta Ota D’angelo Hrovatin

€ 27.333,16					 € 27.333,16

€ 8.746,84”					 € 8.746,84
Medici Senza Frontiere

Casa Famiglia - sede di Lignano

€ 116.353,12
€ 9.290,00

€ 31.655,10					 € 31.655,10

€ 6.100,00
€ 11.468,00
€ 12.611,71
€ 76.883,41
Sostegno associazioi locali e situazioni di emergenza

Fondazione Bambini in Emergenza (Mino Damato)

€ 240.974,21
€ 7.129,22
€ 5.900,00
€ 9.260,89
€ 7.000,00
€ 211.684,10
A.G.M.E.N. Trieste (progetti vari)

TOTALI
2014
2013
2012
2011
1997/2010
PROGETTO

MATTINATE AL PARCO DEDICATE
AL RISPETTO PER L’AMBIENTE
IN CUI VIVIAMO

Quest’anno sarà “ospite” al Parco Hemingway, durante la festa di Lignano in Fiore,
il compattatore incentivante (greeny della ditta Eurven S.r.l.).
È una macchina che raccoglie un determinato tipo di rifiuto (ad es bottiglie di
plastica “pet”), lo pressa riducendo il volume (fino al 90%) e ne conteggia il numero.
Alla fine del processo rilascia uno “scontrino” o ecopunto. I bambini, ma anche gli adulti,
che portano alla macchina il rifiuto si divertono, contribuiscono con un gesto di alto
valore etico a mantenere pulito l’ambiente, e a migliorare la raccolta differenziata.
Educare fin da piccoli ad una corretta suddivisione dei rifiuti è molto importante,
così anche da adulti le buone abitudini acquisite continueranno ad essere utilizzate.
Creare un nuovo modo di fare la raccolta differenziata è un motivo in più per prestare
attenzione all’ambiente che ci circonda.
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ARTISTI E SPETTACOLI AL PARCO
Sabato 25 aprile, ore 16.30

Se avete voglia di lavorare con le vostre mani
e costruirvi un bel giocattolo da portare a casa
o regalare ad un amico.

DOTTOR STOK

Il Dottor Stock, astruso scienziato, con Nina,
il suo alchemico trabiccolo porta in scena il
suo grande esperimento, nulla si crea, nulla
si distrugge, tutto si trasforma. Lo show è una
poetica della trasformazione dove tutto può
succedere.

Il dottor Stok è un personaggio nato
dalla mente di Giulio Ottavini nel 2011.

Domenica 26 aprile, ore 11.30 e ore 17.00

ALL’INCIRCO VARIETÀ

Uno spettacolo d’arte varia a cavallo tra il circo
teatro e il cabaret, un varietà surreal-popolare,
con un imbonitore, una soubrette, Saverio
l’oggetto del desiderio, un acrobata che vuole
vivere in un mondo alla rovescia, un ventriloquo
muto, Frank-Stein, il mago della Maiella e la
sua assistente, e altri eventuali e vari.

P.I.P.P.U. Piccola Impresa Per Produrre
Umorismo formata da Domenico Lannutti
e Gaby Corbo.

Venerdì 1 maggio, ore 11.00 e ore 18.30

TRASH

Trash “è uno spettacolo in cui tutto fa musica:
scope, secchi, bidoni della spazzatura,
grattugie, carta igienica, rifiuto secco e umido,
e anche corpi umani! Pop più grandi successi
sono eseguite con una chitarra elettrica fatta
da un water, Melodiche sono giocati con le
pompe, punk ‘n’ metallo con ukulele.
Uno spettacolo in cui invenzione diventa musica
e l’essenza della clownerie moderna porta
rifiuti in una nuova dimensione fantastica.

Jashgawronsky Brothers
Alcuni anni fa, i fratelli sono stati costretti a
lasciare l’orfanotrofio in Armenia, dove erano
cresciuti, e con i loro strani strumenti costruiti
con materiale riciclato, hanno portato la loro
musica in tutta Europa diventando famosi
musicisti-clown-attori-cantanti.

Venerdì 1 maggio

MAGIE BOLLOSE DI ANIMACRI
Animazione e fantastiche bolle.
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1, 2, 3 maggio nel Parco

MAGO X CASO

con il Clown Bruno.

in realtà non esistono. L’abilità e la capacità
dell’artista sta nel colpire e stimolare la
fantasia dello spettatore. La perfezione
dell’effetto tridimensionale talvolta difficile
da cogliere ad occhio nudo, viene supportata
dall’utilizzo di lenti speciali o dall’ausilio di
una fotocamera opportunamente posizionata.

2 Punti a capo

1, 2, 3 maggio nel Parco

L’Associazione Culturale Scuola Napoletana
dei Madonnari realizzerà un’opera direttamente
al Parco.

3D STREET PAINTING

Domenica 3 maggio ore 11.00

Della compagnia Calicanto.

L’arte dei madonnari in 3D consiste nella
realizzazione di opere “anamorfiche”, tali
da illudere l’occhio di chi osserva di trovarsi
davanti a cavità o oggetti tridimensionali che

Sabato 2 maggio, ore 11.30 e ore 18.00
Un trio composto da un musicista clown,
un giocoliere clown, e una trapezista che
si incontrano in scena per dare vita ad uno
spettacolo pieno di sorprese ed emozioni.

Domenica 3 maggio,
ore 11.00 e ore 17.00

A RUOTA LIBERA

A ruota libera è uno spettacolo comico
acrobatico. Il principale attrezzo è la ruota
tedesca, un affascinate cerchio di 2 metri
di diametro. Questo spettacolo vi coinvolgerà
in un fiume di risate e divertimento con
l’umorismo veneto che lo contraddistingue.
Preparatevi a rimanere affascinati.

Di Roberto Sblattero
Figlio di un acrobata e di una pattinatrice e
ballerina, diventa un giocoliere e acrobata della
ruota tedesca, fa spettacoli di danza e teatro-circo.

Domenica 3 maggio, dalle ore 11.00

Immaginare con la luce

Mediante l’uso di una macchina fotografica è
possibile immortalare una sequenza di gesti,
disegni tracciati nello spazio: i partecipanti
possono disegnare nell’aria, trasferire nello
spazio ciò che la loro mente, la loro fantasia
produce, mediante l’utilizzo di torce luminose
e colorate.

Laboratorio di produzione di disegni
con la luce colorata.

1, 2, 3 maggio nel Parco, dalle ore 14.30

LABORATORI FANTULIN

Fantastici laboratori, per bambini e bambine,
babbi, mamme, nonni e nonne.

Offre a tutti simpatiche magie.

Workshop sull’arte
dei madonnari

LignanOnAir:
LIGNANO DALLA MONGOLFIERA!
Nei giorni 1, 2 e 3 maggio nella
Zona del Luna Park di Viale
Europa, tre mongolfiere, messe
a disposizione gratuitamente
del pubblico, saliranno in volo
vincolato per una emozionante
e singolare visione di Lignano
dall’alto.
1 maggio: orario voli dalle ore 19.00
alle ore 22.30;
2 maggio: orario voli dalle ore 08.30
alle ore 10.30 e dalle ore 17.00 alle ore 22.30.
3 maggio: orario voli dalle ore 08.30
alle ore 12.00.
Si precisa che gli orari sono legati alla
situazione del vento, alle condizioni climatiche
e alle temperature della giornata (le
mongolfiere si alzano in volo solo nelle ore più
fresche) e pertanto potranno variare a completa
discrezione del responsabile della sicurezza
del volo. Dal Parco Hemingway si può
facilmente raggiungere la zona volo, nel
piazzale del Luna Park, con l’attraversamento
pedonale a 250 metri.

L’evento offrirà a tutto il pubblico la possibilità
di provare in prima persona l’emozione di un
volo Vincolato garantendo:
Sicurezza: le ascensioni sono controllate
(dai 10 ai 30 m) in quanto la mongolfiera
resta ancorata a terra;
Rispetto dell’ambiente: la mongolfiera
infatti resta l’unico aeromobile al mondo
completamente ecocompatibile;
Impatto scenografico: le grandi dimensioni
del pallone (alto 21 m) riempiono il cielo di
colori e consentono di emozionare il pubblico
nel momento dello “stacco” da terra.
Un volta in quota il pubblico potrà ammirare
lo spazio circostante dall’alto di questa
“gigantesca lampadina colorata” in un’ottica
insolitamente tridimensionale.
Durante l’evento saranno effettuate
dimostrazioni con mongolfiere stese a terra,
oltre al gioco Memory e strutture gonfiabili
per i più piccoli. La manifestazione
“LignanOnAir: Lignano dalla mongolfiera!” è
realizzata dal Comune di Lignano Sabbiadoro,
con la collaborazione di Lignano Sabbiadoro
Gestioni, Consorzio Lignano Vacanze e Lignano
in fiore ONLUS.
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PROGRAMMA DELLE MANIFESTAZIONI

Ore 10.30
Parco

CONOSCIAMO LA TERRA

Ore 11.00
Luna di Bambini

LA NATURA NEL GIOCO.
CONOSCIAMO GLI ECO GIOCATTOLI

Lignano in Fiore 2015 - XXIX edizione

con la psicologa e psicoterapeuta
Tiziana Minutello

Venerdì 24 aprile
Ore 11.00
Pagoda

ESIBIZIONE DEL GRUPPO
ARTISTICO LIGNANESE

Ore 14.00
Pagoda

ESIBIZIONE DELLA BABY
ORCHESTRA DI LIGNANO

Ore 14.30
Pagoda

(fino ad esaurimento porzioni)
Accompagnamento con canti
della tradizione friulana
a cura del gruppo Buteghes Viertes

ESIBIZIONE DEL CIRCOLO MUSICALE
LUIGI GARZONI DI LIGNANO

Ore 15.00
Parco

SALVATE PETER

Storie, racconti e leggende
della tradizione friulana

Ore 15.30
Pagoda

INAUGURAZIONE XXIX EDIZIONE
DI LIGNANO IN FIORE

Ore 16.00
Pagoda

LANCIO DI PALLONCINI
CON MESSAGGI DI PACE

Ore 16.30
Pagoda

DOTTOR STOK

Ore 16.30
Luna di Bambini

LA NATURA NEL GIOCO.
CONOSCIAMO GLI ECO GIOCATTOLI

Ore 16.00
Pagoda

La bottega del Mago URSUS

Esposizione e costruzione
giocattoli popolari tradizionali
del Friuli.

Ore 19.00
Tendone

Serata friulana con il frico
di Carpacco, i polentars di
Verzegnis e i cjarsons degli
amici di Studena Bassa

Il rispetto delle tradizioni:
la cucina regionale, i canti
e i racconti della nostra terra.

Ore 20.00
Luna dei Bambini

Laboratorio ludico di
sensibilizzazione ecologica
per bambini.

Il Laboratorio della tradizione

Letture e laboratorio per creare
una storia nostra

Sabato 25 aprile
Ore 8.30 per
l’intera giornata

ASSOCIAZIONE FAMIGLIE DIABETICI
DELLA BASSA FRIULANA

A disposizione per l’analisi
della glicemia e della pressione
arteriosa.

Ore 10.00 per
l’intera giornata
Parco

TRENINI ELETTRICI

Esposizione statica e dinamica
di modelli ferroviari di varie scale.

Dalle ore 10.00
Ingresso
Via XXV Aprile

ESPOSIZIONE MEZZI
VIGILI DEL FUOCO

Dalle ore 10.00
Nel Parco

DIVERTIAMOCI CON GIOIELLI,
PIRATI E CASTORI
“CHE VACANZA RAGAZZI!”

A cura di Gianni Buffon
e del Gruppo Modellistica GMP

A cura del Gruppo Vigili del Fuoco
Volontari di Lignano.

Percorso per bambini
per diventare piccoli pompieri

Spettacolo di Giulio Ottaviani

A cura del Gruppo Vigili del Fuoco
Volontari di Lignano.

Marchingegni, giocoleria
eccentrica, scienza e poesia.

Con la psicologa e psicoterapeuta
Tiziana Minutello
Ore 18.00
Pagoda

CONCERTO DEL GRUPPO
THE PANICLES

Ore 20.30
Luna dei Bambini

LA TERRA

Stefano Montello presenta il suo
libro ‘Manuale ragionato per la
coltivazione dell’orto dibattendo
con Massimo De Bortoli, a seguire
concerto d’ascolto jazz

Marchingegni, giocoleria
eccentrica, scienza e poesia.

Laboratorio a cura di “che vacanze
ragazzi” Villaggio Getur
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Domenica 26 aprile

Martedì 28 Aprile

Ore 10.00 per
l’intera giornata
Parco

TRENINI ELETTRICI

Esposizione statica e dinamica
di modelli ferroviari di varie scale.

Dalle ore 10.00
Ingresso
Via XXV Aprile

ESPOSIZIONE MEZZI
VIGILI DEL FUOCO

A cura del Gruppo Vigili del Fuoco
Volontari di Lignano.

Dalle ore 10.00
Nel Parco

DIVERTIAMOCI CON GIOIELLI,
PIRATI E CASTORI

A cura di Gianni Buffon
e del gruppo modellistica GMP

Ore 10.45
Pagoda

AMICI CON LA CODA

Laboratorio e attività di Pet
Therapy a cura del Centro Cinofilo
Zampamica di Lignano Sabbiadoro

L’ARTE DI EVOLVERSI

Conferenza con lo scrittore
e regista Carlo Magaletti

A cura dell’associazione
Menti Libere.

Mercoledì 29 Aprile

Laboratorio a cura di “che vacanze
ragazzi” Villaggio Getur
Dalle ore 10.00
alle ore 18.00

Ore 19.30
C/o B&B
Casa Volton
Bevazzana
di Lignano

Storie, disegni, giochi divertenti
ed educativi, animazione con la
collaborazione dei cani dell’ASD
Zampamica.

Ore 18.30
Parco

LIGNANO ON THE ROAD

Ore 20.30
Gazebo delle idee

PRESENTAZIONE DEL LIBRO
“LA GUERRA VISTA DA UN IDIOTA”

A cura dell’associazione culturale
Io Amo Lignano e del Comitato Pro
Chiesa di Plave.

CONVEGNO SULLA SICUREZZA
NEI CANTIERI DI LAVORO

Convegno aperto al pubblico.

Ore 15.00
Parco Junior

GIOCHIAMO AL PARCO JUNIOR

Lignano in fiore si trasferisce
al Parco Junior.

Ore 20.30
Tendone

GIOCANDO SI IMPARA!
I NOSTRI RAGAZZI E LO SPORT

Incontro pubblico sull’educazione
allo sport, rivolto a genitori,
allenatori, insegnati e dirigenti
sportivi.

Progetto Istituto Comprensivo
Carducci

Memoriale 1915/1918
del notaio Giuseppe Personeni

PROGETTO SOLIDARIETÀ

Scuola Infanzia statale, materna
Andretta e 1-2 classi scuola
primaria statale

Ore 11.30
Pagoda

ALL’INCIRCO VARIETÀ

Ore 15.00
Pagoda

ESIBIZIONE TWIRLING LIGNANO

Ore 16.00
Pagoda

ESIBIZIONE SCUOLA KARATE
SHOTOKAN DI LIGNANO

Ore 17.00
Pagoda

ALL’INCIRCO VARIETÀ

Ore 18.00
Luna dei bambini

TUINA PEDIATRICO
LE ENERGIE VIVACI,
MA DELICATE DEI BAMBINI

Giovedì 30 Aprile
Arte circense e varietà.

Spettacolo della compagnia
P.I.P.P.U.

Spettacolo della compagnia
P.I.P.P.U.

Ore 9.30 - 13.00
Parco

Il rispetto della salute del
lavoratore: lavorare in sicurezza

Arte circense e varietà.

Relatore dott. Andrea Paschetto
(psicologo) che si occupa della
progettazione e supervisione
di programmi educativi rivolti
a bambini ed adolescenti nelle
scuole di primo e secondo ciclo di
istruzione della provincia di Udine

A cura di Edi Di Bert e Vania
Pedronetto
Rappresentanti C.O.R. Regionale
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Venerdì 1 Maggio
Ore 8.30 per
l’intera giornata

ASSOCIAZIONE FAMIGLIE DIABETICI
DELLA BASSA FRIULANA

A disposizione per l’analisi
della glicemia e della pressione
arteriosa.

Ore 10.30
Partenza dal parco

BICI IN FIORE: PERCORSO
NATURALISTICO IN BICICLETTA

Partenza verso la pineta per
conoscere la ricchezza della flora.

Ore 11.00
Pagoda

TRASH

Quartetto musical-comicodemenziale.

Ore 12.00
Pagoda

ESIBIZIONE NUOVA BANDA
SANTA CECILIA DI PRECENICCO

Ore 14.30
Luna dei Bambini

LABORATORIO FANTULIN
DINOSAURI NEL PARCO

Ore 15.30
Pagoda

ESIBIZIONE SCUOLA
DI DANZA AZZURRA DANZE

Ore 17.00
Pagoda

ESIBIZIONE SCUOLA DANZA ZORÀ
STUDIO DI LATISANA E LIGNANO

Ore 18.30
Pagoda

TRASH

Ore 20.30
Gazebo delle idee

SERENELLA ANTONAZZI
PRESENTA IL LIBRO
“IO NON VOGLIO FALLIRE”

Spettacolo della compagnia
Jashgawronsky Brothers

Spettacolo della compagnia
Jashgawronsky Brothers

Di Serenella Antonazzi
ed Elisa Cozzarini

Costruzione di dinosauri e animali
fantastici con legno di recupero.

Quartetto musical-comicodemenziale.

Dalla disperazione per i debiti e
il rischio di dover chiudere, alla
tenacia per resistere ad ogni costo
e ripartire. Una dura esperienza
di una imprenditrice di Concordia
che ci insegna l’amore e il rispetto
per il lavoro.

Sabato 2 maggio
Ore 10.00
Piazzale Marcello
D’Olivo
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NORDIC WALKING
LUNGO LA SPIAGGIA DI LIGNANO

Partenza da Piazzale
Marcello d’Olivo di Lignano Pineta

Le iscrizioni possono essere
fatte on line sul sito
www.nordicwalkinglignano.it
o direttamente alla partenza.

Ore 10.30
Parco

IL GIOCO DELLE NAZIONI

Ore 11.00
Luna di Bambini

LA NATURA NEL GIOCO
CONOSCIAMO GLI ECO GIOCATTOLI

Il Rispetto delle diversità.

Laboratorio ludico di promozione
all’interculturalità per bambini

Con la psicologa e psicoterapeuta
Tiziana Minutello

Ore 11.30
Pagoda

2 PUNTI A CAPO

Dalle ore 14.30
Luna dei Bambini

COSTRUIAMO IL NOSTRO AQUILONE

Ore 14.30
Luna dei Bambini

LABORATORIO FANTULIN
L’OFFICINA IN RIVA AL MARE

Ore 16.00
Chiosco
vegetariano

CORSO DI ALIMENTAZIONE E
CUCINA NATURALE PER RAGAZZI

Ore 16.30
Luna di Bambini

Spettacolo di teatro circo.

Spettacolo della Compagnia
Calicanto

Laboratorio per la costruzione
di aquiloni

Costruzione di barche, pesci
e mostruosi animali marini
con legno di recupero.

A cura del Bio Chef
Claudio Petracco

LA NATURA NEL GIOCO
CONOSCIAMO GLI ECO GIOCATTOLI
Con la psicologa e psicoterapeuta
Tiziana Minutello

Ore 18.00
Luna dei Bambini

CONTIS TARONDIS
DELL’ASS. LENGHIS DAL DRAC

Spettacolo musico-teatrale
articolato su tre storie friulane
interpretate in chiave comica
Ore 18.00
Pagoda

2 PUNTI A CAPO

Ore 20.30
Luna dei Bambini

IL MONDO

Spettacolo di teatro circo.

Spettacolo della
Compagnia Calicanto

Mauro Daltin presenta il suo libro
‘Oficina Bolivar’ dibattendo con
un rappresentante del CeVi e il
musicista Guido Xarrara, a seguire
concerto d’ascolto jazz
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Ogni giorno di apertura del Parco

Domenica 3 maggio
Dalle ore 10.00
alle ore 18.00

AMICI CON LA CODA

Laboratorio e attività di Pet
Therapy a cura del Centro Cinofilo
Zampamica di Lignano Sabbiadoro

Ore 10.30
Parco

GIMKANA NEL PARCO

Dalle ore 10.00
alle ore 13.00
e dalle 14.30
alle 17.30
Luna dei Bambini

COSTRUIRE UNA LANTERNA

Dalle ore 11.00
Parco

WORKSHOP SULL’ARTE
DEI MADONNARI

Educazione stradale in bici
per tutti i bambini

Storie, disegni, giochi divertenti
ed educativi, animazione con la
collaborazione dei cani dell’ASD
Zampamica.
A cura dei volontari della Croce
Rossa Italiana sezione di Latisana.

Dalle ore 9.00

APERTURA DELLA FIERA DI FIORI ED ARTIGIANATO
“LE MANI DEL FARE”

Dalle ore 12.00
e dalle 18.00

SARÀ APERTA LA CUCINA DI LIGNANO IN FIORE
puoi mangiare anche ai
CHIOSCHI ENOGASTRONOMICI DI LIGNANO IN FIORE

Dalle ore 10.00

FAVOLOSA PESCA CON RICCHISSIMI PREMI PER TUTTI

Laboratorio con utilizzo
di materiale da riciclo

MOSTRA FOTOGRAFICA: “RISPETTO”
A cura del Fotocineclub Lignano
Imparare tecniche e magie
dei gessetti colorati.

Con l’Associazione Culturale
Scuola Napoletana dei Madonnari

SI RINGRAZIA

Dalle ore 11.00
Gazebo delle idee

IMMAGINARE CON LA LUCE

Ore 11.00
Pagoda

A RUOTA LIBERA

Ore 14.30
Luna dei Bambini

LABORATORIO FANTULIN
LA BOTTEGA DI GEPPETTO

Costruzione giocattoli e sculture
con legno di recupero.

Ore 17.00
Pagoda

A RUOTA LIBERA

Spettacolo comico acrobatico
con utilizzo della ruota tedesca.

Ore 19.00
Parco

GONG PER CENA

Laboratorio di produzione
di disegni con la luce colorata

Spettacolo di Roberto Sblattero

Spettacolo di Roberto Sblattero
Rilassamento armonico
al suono del gong

Ampio parcheggio in viale Europa zona Luna Park attraversamento pedonale a mt 250 dal Parco

Vere e proprie magie mediante
l’uso di torce colorate, la mente
immagina e nell’aria appaiono
forme e disegni.
Spettacolo comico acrobatico
con utilizzo della ruota tedesca.

Associazione SOGIT Sezione Basso Friuli che è presente tutti i giorni al Parco per l’assistenza
sanitaria.
Associazione Vigili del Fuoco Volontari di Lignano Sabbiadoro che sarà presente i giorni 25 e 26
aprile con l’autoscala e disponibile ad illustrare ai bambini la propria attività.
Associazione Famiglie Diabetici della Bassa Friulana che sarà a disposizione per l’analisi della
glicemia e della pressione arteriosa nei giorni 25 aprile e 1 maggio.
Il Parco Junior.

Se vuoi aiutarci devolvi il 5 per mille della dichiarazione di redditi apponendo la tua firma nel
primo riquadro (sostegno volontariato) ed indica il codice fiscale 92003950307 dell’associazione
LIGNANO IN FIORE ONLUS.
INFO
La sede amministrativa di Lignano in fiore è in via Carnia n. 1 33054 Lignano Sabbiadoro (UD)
T. 392 1243405 info@lignanoinfiore.it - www.lignanoinfiore.it

IL 25 APRILE DIRETTA TV DALLE ORE 15,00 SU CAFÈTV24, VISIBILE IN TUTTO IL NORD ITALIA
SUL DIGITALE TERRESTRE (FRIULI E VENETO CANALE 95 - LOMBARDIA E PIEMONTE CANALE 96)
PER LE ALTRE REGIONI CONSULTARE IL SITO WWW.CAFETV24.IT
VISIBILE IN TUTTO IL MONDO IN STREAMING SU CAFETV24.IT
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