
Percorsi naturali urbani per vivere il quartiere 

SNUPI FEST

23 ottobre 2021

Programma

Dopo aver costruito insieme nuove forme per vivere il verde urbano a misura di 
bambin*, chiudiamo con il blu.
Le tappe culturali che animeranno il parco Sangalli saranno dedicate al blu 
dell’acqua, risorsa essenziale a nostra disposizione, in casa e all’aperto. 
Una riflessione sull’acqua per giocare su un tema serio e diventare più consapevoli 
della ricchezza che ci circonda e di come la viviamo: dall’Acquedotto Alessandrino, 
scenario naturale della nostra festa, al nasone, la fontanella romana da cui scorre 
acqua potabile per tutti. 

h. 10.00 Tana dei Cuccioli, Pigneto 
‘Green & safe’ - Biciclettata per raggiungere il Parco Sangalli, organizzata in 
collaborazione con Rebike, con distribuzione di gilet catarifrangenti

h. 11.00 Parco Sangalli
‘I suoni dell’acqua’ - Performance interattiva a cura della Scuola Popolare di 
Musica Villa Gordiani

h. 12.00 Parco Sangalli
Pic-nic all’aria aperta, ai bambin* che partecipano sarà offerto un cestino 
vegetariano preparato dalla Coop. CU.CU Cucina e Cultura

h 13 - Parco Sangalli
‘Caccia al tesoro liquido’ attività ludico-teatrali a cura di Fortezza Est



h. 14.00 Parco Sangalli
‘Acquatici animali’ - Laboratorio di costruzione di giocattoli in legno riciclato a 
cura di UP Contemporary Gallery

h. 15.00 -  Partenza da Parco Sangalli
‘Le acque del nostro quartiere’ - L’acquedotto spiegato a bambin* e famiglie a 
cura di Fortezza Est

Per partecipare, registrarsi qui: https://snupifest_parcosangalli.eventbrite.it
Info: laboratori.snupi@gmail.com

L’organizzazione delle giornate SNUPI è il frutto di un percorso di
co-progettazione realizzato da A Sud, CDCA, Melting Pro e Julie’s Bicycle, per 
promuovere nuove forme di gestione culturale a basso impatto ambientale.

Il manifesto di SNUPI fest!
5 regole per un evento a basso 

impatto
1. Beviamo acqua pubblica aiutandoci con le borracce date in 
dotazione

2. Muoviamoci in bici, approfittando della biciclettata organizzata da 
ReBike 

3. Mangiamo bio, a Km0 e senza imballaggi di plastica grazie al 
catering di Coop. CU.CU Cucina e Cultura

4. Ognuno riporta a casa il suo rifiuto

5. Non ci son allestimenti, il miglior palco è il nostro parco naturale!

in collaborazione con 


