Alla Scoperta del MATER-BI! a Fa’ la cosa giusta! - edizione speciale 2020
L’educational di Novamont “Alla Scoperta del MATER-BI!” partecipa a Fa’ la cosa giusta! - edizione
speciale 2020 con tre nuove proposte per grandi e piccini: siete pronti a divertirvi insieme a noi?
BIA E IL GIRO DEL MICRO MONDO IN 12 GIORNI. CHALLENGE!
Una sfida in famiglia per testare le proprie conoscenze sull’ambiente
BIA E IL GIRO DEL MICRO MONDO IN 12 GIORNI si trasforma, per due giorni, in un’appassionante
sfida in famiglia!
Un game show interattivo condotto da Marco&Giò, il duo che con umorismo, creatività ed energia
ha animato l’educational ALLA SCOPERTA DEL MATER-BI nelle passate edizioni di FLCG… vi farà
giocare questa volta direttamente da casa vostra!
Ogni famiglia, iscrivendosi alla CHALLANGE, potrà giocare con gli altri iscritti, mettendo alla prova
le proprie abilità e conoscenze sull’ambiente e sulle buone pratiche per preservarlo.
Sbagliando s’impara e ad ogni errore BIA ci racconterà scoperte scientifiche e storie del mondo
che cambia e di come combattere le grandi sfide del nostro tempo: cambiamenti climatici,
inquinamenti, sprechi...
Quando? Nel weekend del 28/29 novembre, alle ore 16:00, attraverso la piattaforma gratuita
Kahoot!
Prenotatevi su https://www.falacosagiusta.org ! Bia vi aspetta!
BIA E IL GIRO DEL MICRO MONDO IN 12 GIORNI – UN MAGICO VIDEO RACCONTO
Un video racconto tutto da gustare da casa, comodamente seduti sul divano.
La storia del PLAY GAME “BIA E IL GIRO DEL MICRO MONDO IN 12 GIORNI” prende vita con le voci
di Manuela Tamietti e Noemi Garbo, attrici poliedriche, caratteriste e narratrici per ogni età. Le
illustrazioni sono di Diana Laudando.
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Qui in anteprima un’anticipazione del racconto.

Un giorno d’autunno tre ragazzini si avventurano in un bosco, accompagnate da due
fiabesche narratrici, Gea e Gaia.
“Gea e Gaia! Fermiamoci qui!” “Raccontateci una storia!” “Sii! Una storia speciale, di quelle
che succedono nei prati, nei boschi…” “Deve fare paura ma essere anche divertente: voglio
streghe, mostri, lupi feroci!”
Gea: “Io una storia ce l’avrei… però è un racconto particolare… la protagonista si chiama
Bia…”
Gaia: “Bia, la conosco, è una vera esploratrice, capace come pochi di farci vedere gli aspetti
più curiosi della natura che ci circonda… quella vicina a noi! Ho qui un suo libricino e delle
magnifiche tavole illustrate di una delle sue avventure!”
Gaia: “Iniziamo! Sedetevi qui attorno e con un po’ di fantasia immaginatevi Bia e i suoi
amici…”
E la storia ha inizio!
I MAGNIFICI 7
Il magico mondo dei laboratori creativi di BIA DE COMPOSTABILIS con 7 nuovi video tutorial (con
modelli scaricabili) per trasformare stoviglie e sacchetti in MATER-BI in giochi, strumenti musicali...
§ IL BURATTINO DAI TRE VOLTI capace di cambiare espressione con un semplice giro di
bicchiere
§ IL PORTA TESORI per custodire sulla scrivania colori e idee preziose
§ LE MARACAS DI BIA per ballare antichi ritmi caraibici
§ LA LANTERNA MAGICA per giocare con la luce e le ombre
§ LA CITTÀ VERDE E LA CITTÀ GRIGIA per inventare nuove avvincenti avventure e illustrarle con
decorazioni tridimensionali
§ IL BURATTINO A SORPRESA – ma quale spavento, ma quanto stupore! Da questo bicchiere
spuntano sempre nuove sorprese
§ NINA LA BARCA DI BIA per navigare, con la fantasia, fino all’isola dei tesori
Ai primi 10 bambini che invieranno al nostro indirizzo mail info@allascopertadelmaterbi.it le foto
delle loro creazioni andrà un premio speciale!
Alla loro classe sarà spedito un BIA BOX, contenente le avventure a fumetti della nostra eroina, i
gadget COLTIVA LA BIODIVERSITÀ, stoviglie, sacchetti e modelli per riprodurre i laboratori dei
tutorial.
Sul sito www.allascopertadelmaterbi.it da fine novembre troverete tante altre novità!
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