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L a Coccinella in occasione 
dei suoi 20 anni di attivi-

tà ha pensato di fare un regalo 
a tutta la comunità e alle tante 
famiglie che utilizzano i suoi 
servizi: è l’evento  “20+1”, due 
giorni di festa, il 14 e 15 maggio, 
nel Giardino dell’Arcivescovado 
(dietro Piazza Fiera a Trento,) 
allestito con proposte per tutta 
la famiglia. 
Ci sarà un angolo dedicato alla 
lettura animata; uno spazio 
buio, predisposto all’interno di 
una delle casette installate nel 
giardino, dove giocare con la lu-

“20+1”: LA COCCINELLA COMPIE 20 ANNI     

Una festa all’aperto per tutti
Nel Giardino dell’Arcivescovado a Trento: l’8 maggio 
l’anteprima con due laboratori, poi il 14-15 maggio 

ICE RINK DI BASELGA DI PINÈ, 21 E 22 MAGGIO   
Il Festival della Canzone europea dei Bambini 
I testi scritti dalle classi della scuola primaria di tutto il mondo diventano canzoni 

Realizzato dai bambini 
per i bambini, l’evento, 

rappresenta la fase conclusiva 
del XIII concorso “Un Testo per 
noi” del Coro Piccole Colonne, 
che ha premiato dieci elaborati. 
Tra questi, nove sono a tema 
libero – spaziando dall’amore 
per i nonni al mondo delle 
emozioni – mentre uno è 
ispirato all’argomento “acqua”, 
introdotto con la collaborazione 
del Gruppo Alcuni che ne 
hanno fatto un cartoon.
Nel corso delle due serate 

(sabato 21, ore 20,30 e domenica 22 maggio 
ore 15.30, all’Ice Rink di Baselga di Piné) 
presentate da Lorenzo Branchetti, il folletto 
Milo Cotogno della Melevisione, celebre 

programma di Rai Yoyo, il 
coro interpreterà le canzoni 
realizzate sui testi vincitori 
e musicate da grandi 
nomi della musica italiana (da Al Bano a Toto 
Cutugno) e ogni classe animerà con splendide 
coreografie il proprio brano.
Curiose e divertenti saranno anche le iniziative 
collaterali: la sfilata dei bambini per le vie del 
centro di Baselga di Piné, il concorso “Gira la 
vetrina” e lo spettacolo teatrale “Pollicino”.

Info
www.piccolecolonne.it 
Anche su YouTube e Facebook

ce e le ombre; un allestimento con tronchi di va-
rie forme, perché per crescere è necessario anche 
mettersi alla prova, sotto l’occhio vigile dell’adulto. 
Ci sarà un laboratorio di “Appiccichi e pastic-
ci” per creare con tanti semi, paste colorate e gli 
utensili da cucina; un laboratorio per realizzare un 
“Orto in scarpa” e uno dove strumenti musicali 
e suoni, più o meno usuali, la faranno da padroni. 
Non mancheranno percorsi figu-
rativi e sensoriali realizzati con i 
pannelli tratti dal libro “Liberi tut-
ti”, scritto da Arianna Papini per La 
Coccinella, e con gli scatti fotografici 
fatti al nido di Terres. Ci saranno gli 
amici della cooperativa come il re-
sponsabile dell’Area Educazione del 

Mart Carlo Tamanini; Nice Terzi, presidente del 
Gruppo Nazionale Nidi e Infanzia; la nota scrittri-
ce e illustratrice toscana Papini. Poi tanti giochi sul 
prato pensati dal Centro Gandalf  di Cles, “Atelier 
di Mandala” e molto altro. Appuntamento sabato 
mattina, 14 maggio: i piccoli potranno esplorare 
e scoprire le tante proposte sparse nel Giardino, 

mentre per gli adulti è in pro-
gramma, a partire dalle ore 9.30 
nella sala Clesio, la tavola ro-
tonda “Uno sguardo verso il futuro. 
Per un’impresa pedagogica singolare 
al plurale”. Dopo il saluto del 
presidente della Provincia Ugo 
Rossi, la presidente Nice Terzi 
indagherà le sfide che attendono 
chi opera nell’ambito della cul-
tura dell’infanzia.
Anteprima l’8 maggio, all’in-
terno del “Parco dei Mestie-
ri”, con due laboratori per 
scoprire il linguaggio e gli 
elementi della natura.

L’evento “20+1” è un modo per far conoscere 
le tante proposte, attività e servizi de La Coc-
cinella; fondata da Giuseppina Foffano e diretta 
da Mattia Garibaldi, la cooperativa di Cles oggi 
gestisce 19 nidi in varie località del Trentino e of-
fre servizi collaterali per il benessere della famiglia 
(con proposte anche innovative di conciliazione 
famiglia-lavoro), dei suoi collaboratori e dipendenti 

(attraverso corsi di formazione e ag-
giornamento) e delle comunità nelle 
quali opera (con laboratori per tutte 
le età e di incontri con professionisti 
che operano nel mondo dell’infanzia). 

Info 
www.lacoccinella.coop


