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Nuvole a pedali

Città di Cuneo

con il patrocinio di 

con il contributo di

in collaborazione con

www.lascatolagialla.it



Sabato 18 maggio – ore 15.30

Rotoreliefs
Chiostro di San Francesco

Realizzeremo su superfici circolari 
decorazioni ottiche alla maniera 
dei Rotoreliefs di Marcel Duchamp 
e le esporremmo per i visitatori che 
vorranno farle girare.
Dai 7 anni.

Sabato 25 maggio  - ore 15.00 

Luoghi ri-ciclabili 
Partenza e arrivo in Piazza Galimberti

Viaggio letterario su due ruote  
fra le vie cittadine e i sentieri  

del Parco Fluviale. 
Letture di Cinzia Mattei. 
Per adulti e ragazzi.

Domenica 9 giugno 
ore 14.30 e 16.30 

Automata
Orto didattico 
Parco Fluviale Gesso e Stura

Workshop di costruzione di automi  
a manovella per bambini, adulti  
e ragazzi con l’artista  
Michelangelo Fornaro.

Sabato 22 giugno - ore 15.30 

Ciclisti Futuristi
Chiostro di San Francesco

Come vede il mondo intorno a sé un 
ciclista che sfreccia veloce? E come  
lo rappresenta il pittore?  
Lo scopriremo per creare insieme 
un’opera velocissima.
Dai 7 anni.

Sabato 6 luglio – ore 15.00

Bici fantastiche
Casa del Fiume 

Atelier di illustrazione per giovani 
disegnatori su un testo di Gianni 
Rodari con l’illustratore Marco Somà.
Dagli 8 anni.

Sabato 20 luglio - ore 15.30 

Le Macchine inutili
Chiostro di San Francesco

Sulla falsariga delle Macchine Inutili 
di Munari meccanismi e rotelle 
saranno al servizio delle fantasie 
più stravaganti.
Dai 7 anni.

Sabato 27 luglio - ore 15.00 

Matite a pedali
Partenza e arrivo Casa del Fiume

Happening ciclo-pittorico lungo 
i sentieri per parco Fluviale.  

Per soli colori e pedali.
Per adulti e ragazzi.

Informazioni e iscrizioni: lascatolagialla@gmail.com -  Tel. 3881162067
Per tutte le attività contributo di partecipazione 5 euro
www.lascatolagialla.it


