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 “Prata tra i fiumi”: la festa dei bambini 

La scuola dell’infanzia San Giuseppe propone giochi e laboratori 
 

 

“Prata tra i fiumi” accoglie i bambini. La manifestazione che comincerà venerdì 31 maggio e 

terminerà il 2 giugno, si propone quest’anno, alla sua sesta edizione, di diventare soprattutto una 

grande festa per i più piccoli. A questo proposito l’assessorato alla cultura, guidato da Daniele 

Gasparotto, e il direttore artistico della manifestazione Matteo Corazza, hanno preso contatto con 

tutte le scuole del territorio per mettere insieme un programma che possa coinvolgere bambini e 

ragazzi di ogni età. Ogni istituto ha accettato con entusiasmo di partecipare all’organizzazione 

dell’evento. In particolare la scuola dell’infanzia “San Giuseppe” ha previsto per il sabato e la 

domenica pomeriggio una serie di laboratori e giochi a tema dedicati ai bambini tra i 2 e i 10 anni. 

Alle 16 di sabato 1, in piazza Meyer le insegnanti della scuola dell’infanzia, seguite dalla 

coordinatrice Cristina Borsoi, presenteranno gli Atelier cittadini: giochi di terra, pittura a cielo 

aperto, intrecci a telaio, costruzioni in piazza. Domenica 2 giugno, sempre alle 16, sarà la volta 

dell’azione di pittura collettiva “Bestiario degli animali di fiume”.   

L’intera kermesse, che unisce arte, teatro, musica e tradizioni, è stata presentata venerdì 10 maggio 

all'Hotel dall'Ongaro di Ghirano. “L'edizione di quest'anno – afferma il sindaco di Prata, Dorino 

Favot -  è ricca di novità che si propongono di rilanciare e valorizzare il territorio e le persone che lo 

vivono”. Grande spazio verrà dato infatti agli artisti locali, come ad esempio la giovane e talentuosa 

illustratrice Chiara Boz, le cui creazioni vengono esportate anche all’estero. Interessante anche la 

proposta musicale, diversificata e di livello. Il sabato largo alle band emergenti, con una maratona 

musicale tra rap, hip hop, rock e musica ska, la domenica, alle 18.00 in Municipio le arie verdiane 

interpretate da Laura Bortolotto al violino e Alberto Ravagnin al pianoforte, alle 19.30 i canti della 

tradizione popolare del Coro San Simone e il folk della Music Show Band in piazza, a seguire le 

cover di Zucchero del gruppo “Spirito divino”. L’intero programma è consultabile su 

www.comune.prata.pn.it. 
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