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Da Cannencitaa1 chicco, anche il caffè PUÒ essere uUIe per imparare
primi laboratori sono già partiti a settembre, con Intere

classi' in visita appena inirlata la scuola. L'inferta di attività
educative e formative dei museo Lavar_ra per il 2022/23 è
stata presentata ieri pomeriggio agli insegnanti, ma non si è

mal fermata. Dopo aver ospitato 2 mila studenti lo scorso
anno e altri 3 mila con Estate Rag►arzi, spera di riuscire a rad-
doppiare i numeri ed estende la sua offerta anche ai bambini
delle scuole dell'infanzia_ a pr.,gina 9 Sandnreei

~ A

Paulista Arrnanàc

I6 progetti Alcune delle irmrriagírni re•à'ÉPre all'attività organizzate da La•rdzn nerle scuole M1a scorso anno
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Il caffè per imparare
da Carmencita á chicco
Lavazza per le scuole
Le proposte del \ luseo rivolte agli alunni di itut te le età

! toratori
panni Sil!"1 elM11113? con
intere classi in iip
pena iniziata 1.21

diLotteria  ifihitl'Il) ed Li
cali\ e e iorm 31 i e del 1131.1SelD
Lunaper il 2022 / 23 C stata
present aia ieri pomeriggio
agli insegnanti, ma EiG/1.1 si kl

/31 fier113l11.3_
Dopo aver L:ispituic '2 mila

student i 10 scarso 311310 scolo
SÚCO e altri it mila con Ilstare
Ruga:e.zi. spera di riuscire a
rad d Ck 13 i Te i 1111133 eri ed
estende la su 3 Orlil ri 3 anche ai
bambini delle scuole dell'in
fanzia_ COMEI Sempre , sono 5
le 11321111110 oree tematiche della
proposta ci idatt Ca: SOS l enibí

sensori2Età, comunica
zi cm , 3 :eh e ol og 10 urbana e
visite egidiile.

Ikla L laboratori sono quasi
tuili nuovi, cori un catalogo
che con‘oglia la proposta SUI
la sostenibilitti e propone un
affondo sulla :geografia e fa n
tropologia dei paesi priaitiut
torl di caffè.

.:,i1Anche i musei d'Impresa
co in e il nost ro Frodu c 011 O

e
Offillor
Leggi nee
nette guad3 i
viclaaesepi
1141

gli ~narranti
at sto ~nel
cleiCoiri~
torbotorrimit

cintura. PC Dl tui im i iii ci:ino
SCC re e apprelUare -saper la

spiega Mari:IO lknsato, di
rettore dei in USell) La 0111 lin
dalla sua apertura nel zia.

ca fie, ma anche
com il D I l, I dille C013 leCrea
ioni pubblicitarie di Armali

do 'Testa, il lui 001 ICytetgrafteo
de i calendari. lane arbanJ de

Urit es di liolVaril sai13111,-. Per
i più pk,coli dell'asilo e prtIli
S10 un percorso 1131.111I Se 1.11S0
riale, che iteane
LILI callé e dai suoi fiori. SI113111
ilI gelsomino  e chicchi ,come
eli egie lino al la t a n:Ma_

Visti a l'età. per loro la «col'
fee experience,
sle in 1.1133 il-tini t proli] Ma t3

Crlyi LT e !due Liberalo,
r tTi3OISI, Uno, che si ispira 111,
lt delL'arliSi A americana
lisa l'alce IL sua lc5pera.

Li Croma eSITIDSUI. 11 piano
le rr de ila Nireola) e l'altro dal
titolo
Li Li In entrambi sii u iliziza no
latiine di Tilleupero della fine
ra industriale, ctispsule e ihri
maie 3] i_ CODUI i A13.110 Siit
SO, S11312 mantenuta la colla

1)0 1-12:t.li11)1111`. e pu Fl CC pay. ione
del Mias,eo .:'ulibient e
J i l'orino, e della Fondazione
Pirelli di Milano su specifici
niai-iii.
ii percorso itIlartoline dal

mondo», conduce i bambini
delle elementari in un si' i.13gg:

alla scoperta dei luoghi di
produzlone del cufie. l'abbici
t h o clic Mani t o é di «ragionare
sul concetto di ecosistema in
le so come t11.11 tr Thrio perfetto
in cui riescano a 'coesistere la
natura e i 'suoi cicli con le C Si
genze

Nella sala del mu-co ihia
lutat.:3,ttehier,;allfeimipra di Car
risentita e Cahallera. i più,
grandi di Si1111.1dC Medie C SU
periori entreranno nel man
de delrintranenintente tele
idsito degli armi (.lp e di. taro
sello lino al sei da paradisit».,,
degli spot con ilon.olis e Lau
remi.

figni proposta. didattica é
una cornice che viene perso
nalizzata A seconda delle esi
genie della scuola t degli .ar
IYl111531C.1311 12 1iis lanaVOgl appre
fondire gli insegnanti ,up

inizialha

giunge il direttore Amato
Mirai .31111S idi cucite su misura,
un'educazione al "saper fare-
che conrcAddistineue anche it
d [far. PeFe VID:111-3 1101e è! SODA

Li VOLA Lu 5 láJ2:2 e si inuee

cia con la storia della città e
dei suoi imprendifort. Tra le
attrazioni. la macchina origi
naie dei caffe reali:il:ala con
lidgotec e portata in orbita da
Sa ma nt ha L ri stcAciretii ne I
aoi.5 per il primo ',espresso
nello spazio». Da qualche an

anche attiva un percorso
cli al t erflani A seuoL lai; ara.
per le superiori di ogni indi
rizzo di studia_ In questo case,
pii'situdent i. imparano utili en
tare mediatori culturali del
nittestsi.
Come miti gli altri enti che

in questi giorni stanno pre
seni Dà) III Loro ritterta f 'Or
ITIa11k Li 3 he il muSiN) liiai
l'azi scommette su un jti no, Sell
aa restrLioni till ici. 7,ild per
tutte le classi che preferisco
no nari ritiucweitsi da scuola t
preti ista unaffertia di didattica
a distanza e lati ntioá sicari

Corli.lerioirre 7.503azdugle3 mnhi
Nfornarbainte robIngln..

ss.nint e aidende gema renergy manager

Chiara Sandirticd

II imparare
Aie al calco,

.1 l',1”21 ma- le scuole i

1111111111
ari! Nelle es fabbrica Paracela

un lon su due lik eni
tUttO ill stile giapponese
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