ALBA TRUFFLE BIMBI
Uno spazio interamente dedicato alle famiglie a Palazzo Mostre e Congressi:
un contenitore di balocchi e di laboratori per apprendere
cos’è la cucina del territorio tra gioco e divertimento
Che la Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba sia “a misura di bambino” è un elemento consolidato.
Ogni anno l’Associazione Sinergia Outdoor prende possesso del Palazzo Mostre e Congressi
“Giacomo Morra” di Piazza Medford ne stravolge gli spazi e lo trasforma nel regno incontrastato dei più
piccoli e delle loro famiglie.
Alba Truffle Bimbi è un luogo di divertimento interamente pensato per i bambini, ma senza mai tralasciare
l’aspetto didattico ed educativo: nessun gonfiabile, nessun gioco di plastica, nessun videogame si troveranno
mai in questo speciale contenitore. Largo spazio alla fantasia e alla manualità educando al gioco, nel rispetto
dell’ambiente e del territorio, utilizzando la cucina e il ciclo del vino come soggetti privilegiati dei racconti e
dei balocchi appositamente costruiti in legno e in materiali naturali.
«Ascoltare le esigenze dei bambini e dei loro genitori è il primo stimolo creativo – dichiara Renato Priolo,
Presidente dell’Associazione Sinergia Outdoor - e la prima scintilla per la realizzazione di qualcosa di
innovativo. E’ necessario, intanto, sfatare le convinzioni secondo cui i più piccoli non hanno più né fantasia
né manualità. I bambini hanno bisogno di potersi esprimere in un ambiente pronto ad accoglierli e ad aiutarli
a sviluppare la loro creatività. Per questo motivo mi piacerebbe non soltanto far partecipare i bambini con i
miei giochi didattici, ma dar loro spunti e strumenti per costruirli da soli».
La nuova sfida di Alba Truffle Bimbi 2019 consiste infatti nell’unire i momenti di gioco libero ad appuntamenti
gratuiti - programmati ogni sabato e domenica dalle 16.00 alle 17.30 - ossia veri e propri laboratori creativi
pensati per imparare a giocare con oggetti quotidiani e di riciclo, costruendo, creando e divertendosi.
Tra fantasia e creatività si sviluppano anche le tre grandi aree di Alba Truffle Bimbi. Si comincia con il grande
spazio dedicato alla cucina dove imparare divertendosi come le grandi materie prime del nostro territorio,
tra cui il Tartufo Bianco d’Alba, siano alla base dell’offerta turistica delle colline decretate Patrimonio
Mondiale dell’Umanità Unesco. Il territorio è rappresentato negli spazi dedicati al paesaggio in cui i bambini
possono modellare colline e vigneti plasmando elementi naturali ed architettonici. E poi uno spazio

privilegiato in cui accogliere nella massima sicurezza i bambini di età inferiore ai 3 anni e un’area relax
completa di fasciatoio e spazi appartati per allattare in tutta tranquillità.
Alba Truffle Bimbi si inserisce all’interno del progetto Scuola di Territorio, realizzato in collaborazione con
l’Associazione per il Patrimonio dei Paesaggi Vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato, che si prefigge di
diffondere e valorizzare nelle scuole la cultura, la storia e le tradizioni delle colline Patrimonio Unesco.

ALBA TRUFFLE BIMBI
Ogni sabato e domenica dal 5 ottobre al 24 novembre (e 1° novembre) 2019, ore 11.00 - 19.00
Ingresso gratuito
Laboratori “istigazione alla creatività” ogni giorno di Fiera, ore 16.00 - 17.30
Ingresso gratuito su prenotazione
Lunedì, martedì, mercoledì e giovedì dalle 8.30 alle 12.30 solo per scolaresche, su prenotazione
Palazzo Mostre e Congressi “Giacomo Morra”, Piazza Medford, 3 – Alba
Per ulteriori informazioni: Associazione Sinergia Outdoor
www.sinergiaoutdoor.com - info@sinergiaoutdoor.com – Tel. 3351301912

