
CENTRO PEDAGOGICO DI DANZA E CULTURA POPOLARE 
 

     “Danzando in cascina” 
 

   GITE 
   per famiglie con bambini 

     

     Il Centro propone laboratori sulla danza popolare e di attività manuali  
    presso un’ampia cascina ristrutturata ed adibita a luogo di  aggregazione,  
    formazione ed ospitalità diurna di gruppi e classi (Cascina Marie).  
    La struttura dispone di un salone con pavimento in legno di 100 m.q., 
un’area sosta per i pasti al chiuso e una all’aperto, un cortile con prato; offre inoltre la possibilità di 
passeggiate nel verde circostante (prati e boschi).  

Responsabile pedagogica: Maria Baffert 
Con la collaborazione di Maria Luisa Filippone, educatrice ambientale 
 

- giornata dalle 9,30 alle 17,00 con 2 attività a scelta (danza e laboratorio manuale) 
- pomeriggio dalle 15,00 alle 18,00 con 1 attività 

- sera dalle 18,00 alle 22,00 con 1 attività 
 

A scelta: “DANZE, RONDE E GIOCHI CANTATI DELLA TRADIZIONE” 
“ DANZE DELLE REGIONI D’ITALIA”  
“DANZE DAL MONDO”  

A scelta: “LA FABBRICA DEL SAPONE” (Utilizzeremo materie prime naturali, come erbe, spezie,      
     olio, acqua e cenere e procederemo alla sua realizzazione col metodo a freddo della vecchia  
     ricetta della nonna). 

“COLORIAMO CON LA NATURA” (Estrarremo i colori da erbe selvatiche, ortaggi, spezie 
e bacche e li utilizzeremo per dipingere su carta e stoffa). 
“IO RICICLO…E SUONO”  (Useremo materiali riciclati come vasi per fiori, latte e lattine, 
tubi e rotoli di cartone e tappi di vario genere, per la costruzione  di tamburi, maracas, bastoni 
della pioggia, piccole chitarre).  
“IO RICICLO…E GIOCO” (Con scatole e rotoli di cartone, bottiglie e contenitori di plastica, 
tappi, stoffe, carta…realizzeremo giocattoli, giochi da tavolo, burattini e marionette). 
“DISTILLIAMO” (Estrarremo gli oli essenziali e le acque profumate dalle piante aromatiche, 
con il vecchio alambicco) 
“IL MIO ERBARIO” (conosceremo le erbe del territorio e costruiremo un erbario personale) 

A fine laboratorio, si porteranno a casa i prodotti elaborati.    
 
Giornata 10,00 euro a persona 
Pomeriggio 5,00 euro a persona 
Sera 6,00 euro a persona 
Quota associativa: 1,00 euro 
 
Pasti al sacco con possibilità di uso della cucina di Cascina Marie 
Periodo: tutto l’anno 
Disponibilità: minimo 20 - massimo 50 persone 
 

CENTRO PEDAGOGICO DI DANZA E CULTURA POPOLARE Associazione senza scopo di lucro 
Str. Avaro, 4 Bricherasio (To) 3491815715 cp.danzaeculturapopolare@yahoo.it 

 

 


