
 

SETTEMBRE 2016  

EVENTI, LABORATORI, CENE A TEMA  
CON LA COOPERATIVA TERRA DI MEZZO 

 

 

 

     

Sabato 10 Settembre - dalle ore 16.30 

Casa Marina - Galzignano T. 
 A PROPOSITO DI ORTO 

  

  

Un evento dedicato all'orto e ai suoi prodotti, da scoprire al pomeriggio con un laboratorio didattico per 

piccoli coltivatori, e alla sera con una cena a tema per buongustai curiosi! 

  

 

 



 

  

• ORE 16.30  
LABORATORIO DIDATTICO CURIAMO L’ORTO  
 

Anche a Casa Marina finalmente è arrivato l’orto, ma che fatica curarlo durante l’estate! Impariamo a 

conoscere le piante di stagione e come piccoli contadini prendiamoci cura delle piante che un giorno ci 

regaleranno i loro frutti. Ogni bambino costruirà infine un piccolo semenzario da portarsi a casa e 

custodire con cura. Vietato non sporcarsi le mani!  

COSA: laboratorio didattico a Casa Marina, via Sottovenda 3, Galzignano T. 

PER CHI: bambini dai 6 anni in su  

COSTO: 5 euro a bambino 

  

• ORE 19.30 

CENA A TEMA I PRODOTTI DELL'ORTO 

 

L'estate sta finendo... e settembre ci regala un po' di frescura ma anche della gustosa frutta e verdura. 

Anche a Casa Marina ci siamo attrezzati con un orto didattico per assaporare i prodotti che di stagione in 

stagione la natura ci regala. Per l'occasione vi porteremo in tavola i prodotti del nostro orto con ricette 

semplici e genuine. 

  

COSA: cena a tema a Casa Marina, via Sottovenda 3, Galzignano T. 

MENU: 

- Hummus di Melanzane 

- Penne Integrali con  Peperoni, Feta e Olive 

- Polpette al Forno con Pomodorini 

- Cheese Cake Melanzane e Cioccolato 

- Acqua, Vino, Caffè e Digestivo 

COSTO: 22 euro. Ragazzi fino ai 12 anni: 10 euro 

  

 

Info e prenotazioni per il laboratorio e per la cena entro venerdì 9 settembre: 

Dal Lunedì al Venerdì dalle 9.00 alle 13.00 | Tel. 049.9131781 | info@coopterradimezzo.com 

  

 

 

     

Invita altri amici all'evento!  

http://coopterradimezzo.musvc2.net/e/t?q=0%3dGTVfE%26B%3dO%26K%3dCV%26C%3dYCUV%26R%3drJHM3_HozZ_Sy_Oasn_Yp_HozZ_R4T7M.5Ly70B.sJ_Fxcp_PCw1DP_2qqw_B6DIk33_Oasn_YpcyPk_HozZ_RztkH7Kk_HozZ_R4_Oasn_aJTS.ZAQSXBX_Fxcp_P0AQ.TfFQPbA_HozZ_R1XGP_Fxcp_PCn1H8_2qqw_C4!QJA!TzX!DCS!ZwT!OPJNRdG6PgJW1Bp3y8BS_Fxcp_Q8JNWeJTRXnQ3ZGXyalR!VJB!S2aE.SOXEQPe!D4OX.FYVZASV_Oasn_Zp80_Oasn_Zn9H%26A%3dw8k1yKGSmR.BB4
http://coopterradimezzo.musvc2.net/e/t?q=9%3dAaLe9%26I%3dE%26J%3d7c%263%3dX7bL%26Q%3dlQ8Lw_OeyT_Zo_NUzd_Xj_OeyT_YtS1T.uKsDzA.mQ_6wWw_FBq84O_vxgv_6C4He0s_NUzd_XjjoOe_OeyT_YpseOwJe_OeyT_Yt_NUzd_ZDaI.Y5XIW6e_6wWw_F95X.Je0XFa5_OeyT_YqWAW_6wWw_FBh887_vxgv_7A!GI5!apW!8JI!Yqa!EODUHcACFfDdqAj0o76Z_6wWw_G7DUMdDaHWhXsYAeoZfY!LI6!ZrZ9.ZEW9XFd!8AEW.0fLY5ZL_NUzd_YjEz_NUzd_YhF8%260%3dq7e8oR7RgY.2Ax
mailto:info@coopterradimezzo.com
http://coopterradimezzo.musvc2.net/e/t?q=8%3dIVGdG%26D%3d0%26I%3dEX%26x%3dWEWG%26P%3dtL3K5_JZxb_Uj_McuY_Wr_JZxb_ToR9O.o6o7kJ1C.lJy_JZxb_To087wO5_JZxb_ToWDWIZFTGVDUIYLa_1ver_AA%266m3jp%3dE4N85A.IqL


  

 

Sabato 3 settembre - dalle 18.30 

Casa Marina - Galzignano T. 

CULTURA IN MUSICA 

  

          , inventiva, pensiero critico, 

immaginazione                                  

                                   ? Oppure il 

computer, l'informatica, la tecnologia, le materie 

tecnico-scientifiche hanno preso il 

sopravvento, anche nell'educazio                

               tecnicismo            

                                                

                                                 

nostri spostamenti? E che fine faranno 

                           'indipendenza di una 

persona? Avremmo                       

riflettere, di immaginare e di sbagliare?!? 

Accompagnati dalle note del Maestro Andrea 

Pavanello intraprenderemo un viaggio alla 

ricerca del senso dell'educazione per 

comprendere gli                                   

verso le giovani generazioni                  

ricco di un continuo alternarsi tra tematiche 

culturali, domande maieutiche e momenti 

introspettivi e di riflessione avvolti dalle note 

musicali! 

 

DOVE: Casa Marina, via Sottovenda 3, 

Galzignano T. 

QUANDO: sabato 3 settembre, dalle ore 18.30 

COSTO: 10 euro  

 

 

 

 

 

 

 

 

      

http://coopterradimezzo.musvc2.net/e/t?q=A%3dPWUgN%26E%3dN%26L%3dLY%26B%3dZLXU%26S%3d1MGNB_Kn1i_Vx_Pjvm_Zy_Kn1i_U3UFP.4M809C.2M_Eyls_OD64CQ_Atpx_K9CJt62_Pjvm_ZyfxQt_Kn1i_UyutK6Lt_Kn1i_U3_Pjvm_bSWR.aJTRYKa_Eyls_OAJT.SgQVNaQ_Kn1i_UzYNS_Eyls_ODw4G9_Atpx_L7!QKN!V0b!JLWVS_Kn1i_VxhGb9t4xUhMWNBJ8PeQ4Q0K!a0Z!L7Qc.LTNcJUU!bwTN.dRaPYLa%261%3dKDLIAK.G2R


• CHI ASCOLTEREMO • 
 

     

DOTT. FABRIZIO PERTILE 

 
Fabrizio Pertile ha il dono di spiegare le cose in 

modo semplice                  giurista         
appassionato di pedagogia e dell'arte di insegnare . 

Dopo aver sperimentato l'insegnamento             

                                                    

                                                   
                                                     
                                 International 
University Human Sciences che propone una 

riscoperta delle conoscenze umanistiche basate 
sull'arte maieutica, sulla gestione della 

relazione e sull'etica della cura. 
 

 

MAESTRO ANDREA PAVANELLO 

 
Pianista, tastierista e compositore               

                                              
                                        . Si laurea 
successivamente in Music Performance presso la 
Middlesex University di Londra - Music Academy 

Bologna. Si dedica anche alla didattica e a 
collaborazioni come dimostratore per Easy Sounds 

Yamaha Germany e Korg. Nel 2011 compare nella 
Yamaha Music Production Guide. Ha 

recentemente collaborato con Rai Premium e Rai 
Movie, le sue musiche hanno accompagnato la 

trasmissione televisiva Autoritratti. 

 

     

Info e prenotazioni:  049.9131781 | info@coopterradimezzo.com | www.coopterradimezzo.com 
 

     

 

 

     

  

 

 

Venerdì 2 e 9 settembre 

Parco Avventura Le Fiorine 

ULTIME NOTTURNE AL PARCO 

Ultime due notturne di adrenalina al Parco 

Avventura Le Fiorine! Venerdì 2 e 9 settembre sarà 

possibile affrontare i percorsi dopo il tramonto, 

sempre in totale sicurezza. Frontale in testa, 

imbrago ben allacciato, moschettoni sempre 

agganciati al cavo rosso e viaaa! 

  

DOVE: Parco Avventura Le Fiorine 

QUANDO: dalle 20.30 alle 24.00 

COSTO: Prezzi invariati per la salita nei percorsi, 

più una piccola aggiunta di 3 euro per il "kit 

notturno"! 

  

ULTIMO BRIEFING ORE 23.00! 

 

Info: info@parcoavventurafiorine.it | 338.5360848 | 

049.9131781 
      

 

 

     

http://www.coopterradimezzo.com/
http://coopterradimezzo.musvc2.net/e/t?q=9%3dBYHe0%26G%3dA%26J%3d8a%26y%3dX8ZH%26Q%3dmO47f6kL_wvcv_86_2wXu_BB_wvcv_7A7S2.KkNhJkR10xPzMkBnJ2Es0.sP_wvcv_7A%26n%3dIzN697.IoP
mailto:info@parcoavventurafiorine.it


QUALCHE ANTICIPAZIONE SUI PROSSIMI EVENTI 
  

In programma nella seconda metà di Settembre: escursioni al chiaro di luna per adulti e 

bambini, osservazioni del cielo stellato con gli esperti dell'Associazione Astronomica 

Euganea, laboratori didattici sull'uva, eventi ai Casoni della Fogolana e un appuntamento 

imperdibile al Parco Avventura Le Fiorine! 

Tutti i dettagli sulla prossima Newsletter! 

  

A presto, 

Staff Coop Terra di Mezzo 
 

     

 

 

     

  

     

Cooperativa Sociale Terra di Mezzo 

via Sottovenda, 3  
35030 Galzignano Terme, Padova 

info@coopterradimezzo.com 

Tel. 049.9131781 
 

     

 

 

 

 

 

 

        

 

mailto:info@coopterradimezzo.com
http://coopterradimezzo.musvc2.net/e/t?q=6%3dPaAbN%26I%3d4%26G%3dLc%26r%3dULbA%26N%3d1QwIB_OTvi_Zd_KjzS_Uy_OTvi_YiPFT.i4vBeH8H.fH6_OTvi_Yi68LsMxOu4wFp8IWr_KjzS_Uy_OTvi_ZiKxC_ut4t8dlw_671I%26g%3dFDPy6K.KhM
http://coopterradimezzo.musvc2.net/e/t?q=0%3dNX8fL%26F%3d1%26K%3dJZ%26o%3dYJY8%26R%3dyNt8r5aM_9uSw_J5_rxjt_2C_9uSw_I0wTD.7oL7NeO95dF49zW6.7oJ%26u%3dGuPC72.KvN


 
 


