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La Bottega di Stranivari
Articoli della stessa rubrica
Stranivari è un inventore fantasioso che trasforma bottiglie di plastica, cartoni del latte - e altri articoli che di solito si
buttano via - in giocattoli meravigliosi.

Associazione Amici dei Boschi onlus organizza al Bosco Grande per domenica 4 febbraio il laboratorio per
bambini e adulti "La Bottega di Stranivari", per imparare a creare giochi nuovi, costruzioni e oggetti divertenti con
materiale di recupero e fantasia.
Ogni partecipante è invitato a portare scatole, lattine, imballaggi di vario tipo. Alla fine del laboratorio, una buona
merenda per tutti! Attività su prenotazione.

Informazioni
Attività su prenotazopne
Per informazioni: 0382 303793 (risponde un operatore lunedì e giovedì mattina, in altri orari lasciare un messaggio in segreteria telefonica),
info@amicideiboschi.it,

Pavia, 04/02/2018 (15028)
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