
  

 
CITTA’ DI 

PORTOGRUARO 

 
 
 
 

 

Riprendono le attività 
della delegazione FAI di Portogruaro 
dopo la lunga e dolorosa sosta 
causata dalla pandemia 

 
 
 
 
 
 
 

 

prenotazione entro il 25 novembre 
presso il sito www.portogruaroeventi.it 

 

 
 
 

 
 

 

 

info: portogruaro@delegazionefai.fondoambiente.it 

sede FAI di Portogruaro, sopra l’Oratorio delle Pescheria 

 
 

grazie a: 

sui segreti del parco 
FAI luce Gioco alla scoperta 

di tesori nel giardino 
della Villa Comunale 

per bambini 
dai 7 ai 10 anni. 

sabato 4 dicembre, 

ore 18.00 
Parco della Pace 

Portogruaro 

http://www.portogruaroeventi.it/
mailto:delegazione.portogruaro@fondoambiente.it


FAI luce 
sui segreti del parco 

 
 
 
 

 
Il progetto è promosso dalla Delegazione FAI di Portogruaro in 

collaborazione con l’Ordine  degli Architetti di Venezia e 
l’Amministrazione Comunale di Portogruaro. 

 
Il Parco della Pace di Portogruaro diventerà oggetto e luogo di una 
suggestiva azione di scoperta dei segreti nascosti tra le foglie e negli 

angoli del grande parco della Villa comunale attraverso un gioco che 
vedrà protagonisti i bambini- Maestri della luce. 

 
Al calar del sole, una ventina di bambini iscritti prenderanno 
possesso del parco per neutralizzare il buio. 

 
Dotati di piccoli apparecchi portatili LED a batteria, daranno il via a 
un suggestivo flash-mob che, in forma di gioco, accenderà di luce gli 
alberi, i percorsi pedonali, le mura di cinta e la facciata interna della 

Villa secondo un percorso preparato dall’Organizzazione. 

 
I baby maestri della luce scivoleranno da un sito all’altro, in piccoli 
ed allegri gruppi, sperimentando, imparando e dando libero sfogo 
alla fantasia. Dimostreranno così che la fantasia è lo strumento più 
potente possibile a disposizione delle nostre città e del nostro 
benessere. 

 
Un’illuminazione più consapevole, più sostenibile e, soprattutto, più 
creativa è lo scopo dell’evento. 

 
Per partecipare i genitori dovranno iscrivere e registrare le bambine 
o i bambini entro il 25 novembre attraverso il sito eventi del comune: 
www.portogruaroeventi.it                                                            
L’iscrizione e la partecipazione sono libere. 

 
L’evento si realizza sabato 4 dicembre, se raggiunte almeno 20 

iscrizioni con gruppo fino a circa 25. 
In caso di maltempo l’evento è rinviato a sabato 11 dicembre. 

 
FAI Luce dura circa 60 minuti a partire dalle ore 18.00. 

 
Gli iscritti ammessi dovranno essere accompagnati da almeno uno 
dei genitori munito di GREEN PASS e presentarsi alla Villa 
Comunale (ingresso Via Seminario) alle ore 18.00. 

 
Nel caso le iscrizioni superino tale numero la graduatoria degli 

ammessi a FAI luce sarà definita dall’ordine di iscrizione e 
preventivamente comunicata agli interessati. 

 
Se il numero di eccedenze di iscrizioni è tale da permettere di 
realizzare un secondo FAI luce, l’evento si terrà sabato 11 dicembre 
o data successiva comunicata agli interessati. 

 
NB: l’ingresso all’evento è consentito a tutti i maggiori di 12 anni, 
muniti di certificazione verde COVID-19. 

http://www.portogruaroeventi.it/

