
Associazione  Piccola  Fata 
 

 
 Attività sociale anno 2008  

 
 
 
 
GENNAIO 
 
− Organizzazione di due momenti di attività manuali per gli adulti: 

corso di fabbricazione degli scapin 
corso di intreccio di cesti.  

 
− Giovedi 31: Incontri con gli studenti delle Scuole Elementari e Medie di 

Pettinengo sul tema “I giorni della merla”. 
 
 
FEBBRAIO 
 
− Martedì 5: Progetto Scholè:  i bambini della scuola materna di Ronco 

realizzano  “Il cuscino di lana”. 
 
− Giovedì 7: Progetto “Andar per lane” / Scuola Elementare di V. S. Nicolao. 

 
− Martedì 12:  visita della scuola dell'infanzia di Sandigliano. 

 
− Giovedì 14: i bambini della scuola primaria di Veglio, accompagnati dalle   
     loro insegnanti, iniziano un piccolo Progetto sul Colore: la tintura naturale 
     della lana. 
 
− Martedì 19: visita della scuola materna di Cossato. 

 
− Giovedì 21: Progetto “Andar per lane” / Scuola Elementare di V. S. Nicolao. 

 
− Giovedì 28: secondo incontro con i bambini della scuola primaria di Veglio 

per il Progetto sul Colore. 
 
 
 
 
 
 



MARZO 
 
− sabato 1: breve corso di tessitura base con alcuni esponenti  di 

 ReMida_Cittadellarte_Fondazione Pistoletto (primo incontro). 
 
− Lunedì 3: Progetto “Andar per lane” / Scuola Elementare di Vallemosso. 

 
− Martedì 4: visita della Scuola Materna di Cossato. 

 
− Mercoledì 5: Progetto “Andar per lane” / Scuola Elementare di Vallemosso. 

 
− Sabato 8:  breve corso di tessitura base con alcuni esponenti  di 

ReMida_Cittadellarte_Fondazione Pistoletto (secondo incontro). 
 

− Sabato 8: corso di intreccio di cesti. 
 

− Sabato 15: corso di intreccio di cesti. 
 

− Lunedì 17: Progetto “Andar per lane” / Scuola Elementare di Vallemosso. 
 

− Giovedì 27: terzo incontro con i bambini della scuola primaria di Veglio 
per il Progetto sul Colore.  
 

− Domenica 30: organizzazione della tradizionale Festa di Primavera.  
Al termine, momento di convivialità. 
 

− Lunedi 31: visita dei bambini della scuola dell'infanzia di Mezzana 
Mortigliengo: al mattino laboratorio didattico di ricamo, visita della casa, 
pranzo al sacco a Villa Piazzo a cura dell'associazione Pacefuturo; al 
pomeriggio visita di alcuni luoghi di Pettinengo. 

 
 
APRILE  
 
− Giovedì 3: laboratori di ricamo e di tessitura con alcuni ospiti dell'Istituto 

Domus Laetitiae. 
 

− Lunedì 7: visita della Scuola Elementare di Valdengo. 
 

− Giovedì 24: laboratori di ricamo e di tessitura con alcuni ospiti dell'Istituto 
Domus Laetitiae. 

 



MAGGIO 
 
− Lunedì 5: Progetto Scholè: i bambini della scuola materna di Pettinengo si 

trovano per un incontro di educazione al sentimento, prendendo come spunto 
il racconto di Rosa Agazzi  “Un brutto gioco”. 
 

− Martedì 6: Progetto Scholè: i bambini della scuola materna di Ronco si 
trovano per imparare a scrivere con il pennino e l'inchiostro. 

 
− Mercoledì 7: visita della Scuola Elementare di Biella_Villaggio Lamarmora. 

 
− Giovedì 8: laboratori di ricamo e di tessitura con alcuni ospiti dell'Istituto 

Domus Laetitiae. 
 

− Lunedì 12: visita della Scuola Elementare di Veglio. 
 

− Mercoledì 21: visita della Scuola Media di Trivero. 
 

− Giovedì 22: laboratori di ricamo e di tessitura con alcuni ospiti dell'Istituto 
Domus Laetitiae. 

                             
− Lunedì 26: visita della Scuola Elementare di Verrone; al mattino laboratorio 

didattico “I vecchi giocattoli”, a mezzogiorno pranzo al sacco, al pomeriggio 
visita ad alcuni luoghi di Pettinengo. 

 
 
GIUGNO 
 
− Venerdì 6: chiusura estiva delle attività settimanali con i bambini. 

 
− Sabato 7: presso Villa Piazzo di Pettinengo, apertura della manifestazione  

“Il fuso della Piccola Fata” in collaborazione con l'Associazione Pacefuturo. 
Nel pomeriggio inaugurazione del progetto LACASA destinata ad accogliere 
gli ospiti dell'associazione Dopo di Noi.   A seguire concerto augurale. 

− Venerdì 13: inaugurazione mostra “Io tramo, tu trami”, esposizione di telai a 
mano; alla sera spettacolo teatrale “Tu sei normale?” 

− Sabato 14: nel pomeriggio passeggiata alla scoperta dell'antico lanificio 
Zorio e al ritorno conferenza sulla tintura naturale della lana. 

− Domenica 15: (T)essere insieme 2008_fiera mercato dell'artigianato tessile. 
 

− Giovedì 19: visita dei ragazzi del Centro Estivo di Gaglianico  alla mostra 
dei telai a mano. 



LUGLIO 
 
− Domenica 6:  partecipazione alla festa della canapa di Champorcher. 

 
− Da Martedi 9 a Sabato 12: partecipazione alla festa della ginestra a Riace. 

 
− Da Giovedì 17 a Domenica 20: partecipazione alla manifestazione 

“Pettinengo è...” in collaborazione con tutte le associazioni del paese: 
nell'ambito della manifestazione, allestimento della mostra “In fasce” presso 
l'oratorio di San Rocco. 

 
 
SETTEMBRE 
 
− Giovedì 4: giornata di incontro con le insegnanti delle Scuole Medie di 

Biella_ex Schiapparelli, Chiavazza e Pavignano presso Villa Piazzo e 
successiva visita alla sede della ns associazione. 

 
− Domenica 7: pomeriggio presso la ns associazione con bambini e genitori 

nell'ambito dell'iniziativa DocBimbi, in collaborazione con Docbi – Centro 
Studi Biellesi. 

 
− Da Mercoledì 24 a Domenica 30: partecipazione alla manifestazione “L'arca 

delle buone pratiche”, in collaborazione con l'associazione Pacefuturo. 
 
 
 
OTTOBRE 
 
− Venerdì 10: ripresa delle attività settimanali con i bambini. 
 
− Domenica 12: partecipazione alla decima festa della lana di Ternengo. 

 
− Domenica 19: partecipazione alla  prima edizione di “Gialli d'autunno” a 

Frassineto Po. 
 

− Martedì 14, Martedì 21, Giovedì 23, Martedì 28, Giovedì 30: Progetto 
“Andar per lane” / Scuole Medie di Biella_ex Schiapparelli, Chiavazza, 
Pavignano.  

 
 
 



NOVEMBRE 
 

− Martedì 4, Giovedì 13, Giovedì 20: “ Progetto “Andar per lane” / Scuole 
Medie di Biella_ex Schiapparelli, Chiavazza, Pavignano.  

 
− Sabato 8, Domenica 9: corso di intreccio di cesti. 

 
− Giovedì 13: laboratorio didattico sul Ricamo Bandera con studenti della 

Scuola Media di Pettinengo.  
 
 
DICEMBRE 
 
− Sabato 13: apertura “Emporium”, piccola mostra-mercato di decorazioni 

natalizie e finalizzato alla raccolta fondi per la ns associazione. 
 
− Domenica 14: tradizionale appuntamento della Festa di Natale con 

presentazione della recita natalizia dal titolo “Luce sul mio cammino” presso 
l'Oratorio di San Rocco.   Al termine, momento di convivialità. 

 
 
 
 
 


