
MONDOVIVO 2011  
presso Piazza Outlet  

di Mondovicino Outlet Village  
 

 Programma marzo- settembre* 

 
                           Tutti i primi week end del mese 

                                                    Tutti gratis in Mongolfiera      

L’emozione di un volo vincolato, un panorama spettacolare 

e un’occasione veramente unica. 

 

MARZO  
 

Sabato 5 e domenica 6 marzo 

Tutti gratis in Mongolfiera 

 

Domenica 13 marzo 

La tua voce per i Musei 

La Fabbrica dei Suoni coinvolge grandi e piccini nella 

registrazione di spot radiofonici per la promozione dei 

laboratori didattici organizzati dai principali musei del 

Piemonte. Alcuni di questi spot verranno 

successivamente trasmessi sulla radio interna di 

Mondovicino Outlet Village.  

Orario 14.30 - 18.00 

In caso di maltempo l’iniziativa si svolgerà nell’Area Bimbi.  
 

Domenica 20 marzo 

Costruisci la tua mongolfiera 

Fly In Balloons  appassiona grandi e piccini con un 

laboratorio aerostatico per la costruzione di un 

modellino di mongolfiera e la simulazione del suo volo 

vincolato.  

Orario 14.30 e 16.00 

Iscrizione all’infopoint. Attività gratuita. 
 

Sabato 26 e domenica 27 marzo 

Anteprima Festa della Focaccia di Recco 

Orario 10.00 - 20.00 

 

 
 

 

 

* Il programma potrebbe subire variazioni.  

Vi consigliamo di contattare l’Infopoint  

0174-553035; info@mondovicino.it 
 

 

 

 

 

 

 

 

APRILE 
 

Sabato 2 e domenica 3 aprile 

Tutti gratis in Mongolfiera 

 

Sabato 9 aprile - Mondobimbo 

Italiae - Progetto di Rete Nazionale  

per il 150° Anniversario dell’Unità d’Italia 
A cura del Dipartimento Educazione  

Castello di Rivoli Museo d'Arte Contemporanea 

Mattino: Centinaia di studenti delle scuole di Mondovì 

realizzeranno una grande azione di pittura collettiva 

per rielaborare la forma dell'Italia. 

Pomeriggio: attività aperta a tutti, bambini e famiglie. 
Attività gratuita. 

 

Domenica 10 aprile 

Banca dei Sapori 

Vendita e degustazione di prodotti agroalimentari 

artigianali del territorio, organizzata dall’Associazione 

Banca dei Sapori in collaborazione con l’Associazione 

dei Bed and Breakfast della Provincia di Cuneo. 

Orario 10.00 - 20.00 

 

Domenica 17 aprile - Mondobimbo 

Gioca con noi 

Il Museo del Giocattolo di Bra crea esperienze ludiche 

di autocostruzione di giocattoli con materiali di scarto 

quotidiano.  

Orario 15.30; 16.30; 17.30  

Iscrizione all’infopoint. Attività gratuita.  

In caso di maltempo l’iniziativa si svolgerà nell’Area Bimbi.  
 

Sabato 23, domenica 24 e lunedì 25 aprile 

Un Parco da Re.  

Il Parco Naturale Alpi Marittime  

Degustazioni e dimostrazioni di preparazione piatti 

tipici e preparazione del pane; laboratori con 

guardiaparco; simulazioni di attività sportive; giochi 

per bambini, musica e balli tradizionali. 

Orario 10.00 - 20.00 

 

Sabato 30 aprile 

Anteprima di Quintessenza   

L’Ente Manifestazioni di Savigliano organizza 

l’anteprima della 14° edizione della mostra mercato 

dedicata alle erbe e alle spezie.  

Orario 10.00 - 20.00 



MAGGIO  
 

Domenica 1 maggio 

Anteprima di Quintessenza   

L’Ente Manifestazioni di Savigliano organizza l’ 

anteprima della 14° edizione della mostra mercato 

dedicata alle erbe e alle spezie. 

Orario 10.00-20.00 

 

Sabato 7 e domenica 8 maggio  

Tutti gratis in Mongolfiera 

e Anteprima della Festa delle Rose di Venaria Reale  

Una doppia occasione per ammirare il panorama 

dall’alto e lo splendido allestimento floreale 

organizzato dalla  Fondazione Via Maestra di Venaria. 

 

Sabato 14 e domenica 15 maggio  

Tenda e la Valle delle Meraviglie (Francia) 

Stand con prodotti tipici, simulazioni di attività 

sportive, laboratori didattici a cura del Museo di 

Tenda. 

Orario 10.00 - 20.00 

 

Domenica 22 maggio - Mondobimbo 

Bestie 

L’Associazione Culturale Marcovaldo di Caraglio 

organizza un laboratorio tematico in occasione della 

mostra “Bestie” del Filatoio di Caraglio: creazione 

attraverso l’assemblaggio di materiali riciclabili di 

composizioni raffiguranti gli animali.  

Orario 15.30  e 16.30 

Iscrizione all’infopoint. Attività gratuita. In caso di maltempo 

l’iniziativa si svolgerà nell’Area Bimbi.  
 

Domenica 29 maggio - Mondobimbo 

Borgomemory 

Il Borgo Medievale di Torino vi invita a giocare con il 

suo “Memory game”: attraverso l’associazione dei 

personaggi alle loro attività, vi divertirete scoprendo 

la vita quotidiana di principi, mercanti e contadini 

durante il medioevo. 

Orario 15.30 e 17.00 
Iscrizione all’infopoint. Attività gratuita. In caso di maltempo 

l’iniziativa si svolgerà nell’Area Bimbi.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIUGNO   
 

Giovedì 2 e venerdì 3 giugno  

Anteprima di Mirabilia 

Festival Internazionale di Teatro Urbano. Acrobati, 

trampolieri trasformisti, mimo, clownerie, giocolerie e 

il truccabimbi animeranno nel pomeriggio le vie 

dell’Outlet. 

 

Sabato 4 e domenica 5 giugno  

Tutti gratis in Mongolfiera 

 

Domenica 12 giugno 

Anteprima di Burattinarte  

Rassegna Internazionale del teatro di figura. L’arte di 

burattini, marionette, ombre e pupazzi animeranno 

nel pomeriggio le piazze dell’Outlet.  

 

Domenica 19 giugno - Mondobimbo 

Identikit di un ritratto: un uomo misterioso alla 

finestra 

Il Palazzo Madama di Torino con il suo laboratorio 

“Chi si nasconde dietro il volto enigmatico di 

quell’uomo dipinto a mezzobusto da Antonello da 

Messina?”La storia di un personaggio, la cui identità si 

è persa da più di cinquecento anni, domanderà ai 

bambini di essere svelata. 

Orario 16.30 e 17.30 

Iscrizione all’infopoint. Attività gratuita.  

In caso di maltempo l’iniziativa si svolgerà nell’Area Bimbi.  
 

Domenica 26 giugno - Mondobimbo 

Alla scoperta del gusto 

Il Museo del Gusto di Frossasco e laboratorio di 

degustazioni attraverso i 5 sensi. 

Orario 16.00 e 17.00 

Iscrizione all’infopoint. Attività gratuita. In caso di maltempo 

l’iniziativa si svolgerà nell’Area Bimbi.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LUGLIO 
 

Sabato 2 e domenica 3 luglio  

Tutti gratis in Mongolfiera 

 

Domenica 10 e Domenica 17 luglio 

Ritorna Mirabilia 

Festival Internazionale di Teatro Urbano. 

Spettacoli di giocoleria ed equilibrismo, clownerie, la 

casa degli gnomi e il truccabimbi  animeranno nel 

pomeriggio le vie dell’Outlet. 

 

Domenica 24 luglio - Mondobimbo 

La Foresta di Scudi  

I Castelli Tapparelli D’Azeglio di Lagnasco invitano i 

bambini, attraverso l'osservazione di vari stemmi, 

simboli e bandiere appartenenti a diverse famiglie che 

hanno vissuto nei castelli di Lagnasco a individuare le 

diverse simbologie legate all'immaginario medievale. 

Durante il laboratorio i bambini costruiranno il loro 

scudo personale utilizzando materiali cartacei e colori 

a tempera.  

Orario 16.30 e 17.15 

Iscrizione all’infopoint. Attività gratuita. In caso di maltempo 

l’iniziativa si svolgerà nell’Area Bimbi.  
 

Domenica 31 luglio  

Il carnevale degli animali 

La Fabbrica dei Suoni di Venasca e il laboratorio di 

giochi d’ascolto e movimento sulle musiche dell’opera 

di Camille Saint Saens. 

Orario 16.30 e 17.30 

Iscrizione all’infopoint. Attività gratuita. In caso di maltempo 

l’iniziativa si svolgerà nell’Area Bimbi.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGOSTO  
 

Sabato 6 e domenica 7 agosto 

Tutti gratis in Mongolfiera 

 

Sabato 13, domenica 14 e lunedì 15 agosto 

Programma in via di definizione 

 

Domenica 21 agosto - Mondobimbo 

Segni, Simboli e Colori  

Il Museo Civico Casa Cavassa di Saluzzo e i 

partecipanti rielaboreranno uno dei simboli di Casa 

Cavassa incidendolo in pannelli colorati ed 

evidenziandolo con tempere dorate. 

Orario 16.00 e 17.15 

Iscrizione all’infopoint. Attività gratuita. In caso di maltempo 

l’iniziativa si svolgerà nell’Area Bimbi.  
 

Domenica 28 agosto- Mondobimbo 

Realizzando  

Palazzo Reale di Torino invita i bambini a re-inventare 

il pavimento della Sala da Ballo di Palazzo Reale 

utilizzando grandi tessere da loro composte e dipinte. 

Al termine dell’attività, ogni partecipante riceverà il 

Memory Reale. 

Orario 16.00 e 17.00 

Iscrizione all’infopoint. Attività gratuita. In caso di maltempo 

l’iniziativa si svolgerà nell’Area Bimbi.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SETTEMBRE  

Sabato 3 e domenica 4 settembre 

Tutti gratis in mongolfiera 

 

Sabato 10 e domenica 11 settembre 

Anteprima della Festa dei Marghé di Magliano Alpi 

Orario 10.00 - 20.00 

 

 

Domenica 18 settembre - Mondobimbo 

Come per magia…la terra si trasforma in ceramica! 

Usa la fantasia…decora il tuo “biscotto”! 

Il Museo della Ceramica di Mondovì presenta due 

laboratori:  un’attività sensoriale basata sul tatto e 

sulla manipolazione dell’argilla per realizzare forme 

fantasiose da portare a casa e un’attività per 

sperimentare alcune delle tecniche utilizzate in 

fabbrica per realizzare le tipiche decorazioni della 

Vecchia Ceramica monregalese su un manufatto 

(biscotto) da portare a casa.  

Orario 15.00 - 18.00 

Iscrizione all’infopoint. Attività gratuita. In caso di maltempo 

l’iniziativa si svolgerà nell’Area Bimbi.  
 

 

Domenica 25 settembre - Mondobimbo 

Alle origini della Preistoria: monili di conchiglie  

Il Museo Civico di Cuneo e il laboratorio manuale di 

creazione di monili femminili e maschili.  

Orario 15.30;16.30;17.30;18.30 

Iscrizione all’infopoint. Attività gratuita. In caso di maltempo 

l’iniziativa si svolgerà nell’Area Bimbi.  
 

 

 

 

 

Prossimamente verrà pubblicato            

anche il programma degli 

appuntamenti da ottobre a dicembre  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


