BOMBE DI SEMI

COSA SONO LE BOMBE DI SEMI?
Le bombe di semi sono le uniche bombe che
andrebbero lanciate senza pensieri!
Realizzate per la prima volta dal botanico e
filosofo giapponese Masanodu Fukuoka,
nascono come forma di protesta contro la
urbanizzazione eccessiva della città e come
monito a dare il giusto spazio alla natura.

BOTANICO:
E’ un esperto
scienziato
che studia le
piante.

FILOSOFO:
Amore per il sapere e
continua ricerca della
conoscenza.

MONITO:
Richiamo al dovere
e alla responsabilità

URBANIZZAZIONE:
Processo di formazione e
crescita delle città che ha
portato danni al nostro
pianeta e alla biodiversità

Andiamo a scoprire il significato di alcune
parole nuove:

FORMA DI PROTESTA:
L’uomo attraverso la protesta
manifesta le proprie idee e
rivendica i propri diritti

IL PROGETTO E’ STATO COMMISIONATO DA:
FIAB Trento – Amici della
bicicletta L'Associazione, che fa parte della
Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta,
promuove l’uso della bicicletta a tutto
tondo, dall’ambito urbano al cicloturismo,
con un'attenzione alla sicurezza stradale e
al rispetto per l’Ambiente.

L’EVENTO BAMBINI IN BICI SI TERRA’ DOMENICA 8 MAGGIO
2022
Manifestazione nazionale di FIAB per promuovere la
mobilità attiva e diffondere l’uso della bicicletta tra i
giovani e giovanissimi.
La manifestazione si concretizza in una pedalata in sicurezza lungo le vie
cittadine ed è rivolta principalmente a bambine/i e ragazze/i, ma è
aperta a tutti i cittadini ed è un’opportunità per pedalare insieme!
Numero massimo di partecipanti: 150 persone. Per ragioni di sicurezza i
minori devono essere accompagnati dai genitori/responsabili. In caso di
pioggia la manifestazione viene annullata.

Cosa abbiamo prodotto per l’
evento?
BOMBE DI SEMI
Materiali:
-Contenitore vuoto
-Argilla
-Semi di piante o fiori
-Terriccio
-Acqua

SACCHETTI DI STOFFA
Materiali:
- Stoffe
- Aghi
- Filo
- Macchina da cucire
-Taglia cuci
- Nastri

REALIZZAZIONE
DEL BIGLIETTO
- Scelta creativa
dei materiali

FASI DELLA REALIZZAZIONE DEL
PROGETTO:
Bombe di semi: mescolare dentro un contenitore vuoto 5 bicchieri di argilla, 3 di
terriccio , 2/3 di semi. Mescolare e lavorare l’argilla come una pagnotta di pane. A
questo punto dare forma alle bombe di semi. Appoggiarle in una superficie e
metterle al sole per farle seccare.
Sacchetti di stoffa: recupero di stoffe colorate, nelle quali vengono ritagliate delle basi
rettangolari attraverso uno stampo preesistente e della misura del sacchettino.
Imbastitura delle estremità della stoffa e cucitura a macchina.
Biglietto creativo: libera scelta dei materiali

