LYCEUM LINGUISTICO
Acireale. Green Village Sicilia
23 aprile 2016 - 25 aprile 2016
Green Village è un evento
dedicato al divertimento dei
bambini e delle famiglie,
all’educazione ambientale,
alla
promozione
del
territorio, all’alimentazione
sana e alla salvaguardia
dell’identità locale.
Il villaggio green sarà
realizzato all’interno della
Villa Belvedere di Acireale
dal 23 al 25 aprile 2016.
Saranno allestite delle aree
tematiche dedicate alle
famiglie, agli amanti del
vivere sano e della natura.
Area espositiva. Promozione delle eccellenze del territorio attraverso la realizzazione di
una mostra con spazi espositivi dedicati alle attività connesse all’artigianato artistico di
qualità e alle prestigiose produzioni agroalimentari di cui il nostro territorio è ricco.
Un’occasione eccezionale per introdurre le buone pratiche alimentari a tavola e riscoprire
gli antichi sapori. Uno spazio dedicato alla tradizione, quel sapere e quel saper fare che da
secoli guida le mani esperte degli artigiani e delle persone che ancora credono nella
qualità e nella bontà dei prodotti della terra.
Area educativa. I bambini potranno partecipare a numerosi laboratori didattici e spettacoli
teatrali. Animatori ed educatori attraverso diverse attività ludico creative spiegheranno ai
bambini l’importanza della raccolta differenziata e del riciclo dei rifiuti, il rispetto della
natura e dell’ambiente in cui vivono ogni giorno. Green Village prevede inoltre la possibilità
di realizzare una piccola fattoria didattica e orti temporanei che permettano ai bambini di
vivere un’esperienza della campagna in città.
Area giochi e sport. Particolare attenzione sarà dedicata al gioco e allo sport. Attraverso
il coinvolgimento delle associazioni sportive sarà possibile seguire esibizioni di varie
discipline. Una particolare attenzione per le mamme in attesa e per i bambini.
Green Village Sicilia è un progetto di aggregazione socio-culturale, un format ideato da
Meetingco Events che permette, ad adulti e bambini, di accedere ad un’esperienza di
benessere attraverso la partecipazione ad attività ludico didattiche, laboratori creativi,
spettacoli teatrali, presentazioni editoriali. Un clima di festa e di relax che assicurerà
divertimento a grandi e piccini.

