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Da qualche mese c’è una nuo-
va insegna sulla via Emilia: 
si tratta di “Digitarlo,la bottega 
digitale de la bula”. Un negozio? 
Un servizio? si vendono  gli og-
getti in legno oggetti de la bula? 

Nulla di tutto questo: digitarlo è 
un laboratorio digitale nel quale 
alcuni ragazzi de la bula ridanno 
vita ai  vostri ricordi grazie alle 
nuove tecnologie. Curiosi? venite 
a scoprirlo con noi...

la bula:
34 anni e
28 feste di 
primavera

Il cammino della coop la bula non se-
gna il passo, ma procede con allegria a 
passo sostenuto, non lasciandosi spa-
ventare dalle tante criticità che ci circon-
dano, cercando invece di aprire sempre 
nuove porte e finestre per fare entrare 
idee nuove, nuovi amici, nuove occasioni 
di crescita.

Non ci si può fermare, anche se tutto 
intorno è così complesso e difficile...

I giovani hanno bisogno di futuro e an-
che i nostri ragazzi hanno diritto a cre-
scere, a fare nuove esperienze formative... 
e noi ce la mettiamo tutta per inventare 
nuove opportunità!

Quest’anno, siamo diventati Coopera-
tiva “A” con una sezione “B” che vuol 
far nascere tante nuove sorprese per il 
futuro;  è cresciuta accanto a noi un’As-
sociazione, Amici della bula, in cui con-
fluiscono vecchi e nuovi volontari e sarà 
una forza in più per camminare avanti..

Nottambula festeggia le sue prime 
10 candeline e il laboratorio diurno si è 
sdoppiato: non più solo falegnameria, 
ma anche una bottega digitale...

Vogliamo che il Parco di Strada Quar-
ta diventi sempre più animato, e per tut-
ti: quest’anno completiamo i giochi, ma 
poi ci vorranno tante iniziative, insieme 
alle panchine, ai cespugli nuovi... per far 
ritornare bella e vivace la nostra area 
verde pronta ad accogliere tutti i bambi-
ni del quartiere.

Unisciti a noi alla 28a Festa di Primave-
ra e vieni a condividere idee, progetti e 
sogni di futuro!!!

d i g i t a r l o : 
una nuova sfida

 per  la  bula

la bula Cooperativa Sociale onlus  Formazione e integrazione per giovani disabili  www.labula.it

Continua a pagina 2

Con l’avvento di digitarlo, la bula ha 
anche un nuovo modo di presentarsi:
il sito www.labula.it è stato rinnovato 
completamente grazie al lavoro svol-
to a digitarlo, ed è inoltre disponibile 
un’ampia raccolta di video e filmati 
(più recenti e anche meno) sul nuovo 
canale YouTube de la bula.
Vieni a visitarci!! 
Clikka il QR o vai su 
http://tinyurl.com/k6t7arv

coop. la bula 
organizza

24-25 maggio 2014
Parco Giochi di Strada Quarta

San Lazzaro, Parma

28a Festa
di Primavera
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 Dal 3 Dicembre la bula è presen-
te anche in via Emilio Lepido 
35/A con due attività nuove, si 
tratta di Digitarlo e della Biblio-
teca Baratto, due nuovi “rami”  
dell’albero della Bula.

Cos’è Digitarlo?
Digitarlo è la bottega digita-

le della cooperativa sociale la 
bula, il nome stesso (Digi-tarlo) 
è un gioco di parole che ha le sue 
radici proprio nello storico labo-
ratorio di falegnameria che da 
decenni organizza attività for-
mative e laboratoriali non solo 
per persone disabili ma anche 
per ragazzi delle scuole medie, 
elementari e superiori.   

     Perché  Digitarlo?
I cambiamenti nella socie-

tà impongono a tutti gli attori 
coinvolti nel processo d’ integra-
zione   e  formazione di persone 
con diverse abilità di mettersi 
in discussione e ripensare il loro 
modo di operare.

Nel suo piccolo anche la bula ha 
cercato di recepire le esigenze 
dei ragazzi e delle famiglie e di 
affrontare la situazione provan-
do a costruire diverse proget-
tualità in grado di dare risposte 
nuove a nuove esigenze.
Digitarlo è una delle risposte. La 
risposta alla richiesta delle fa-
miglie, che chiedono da tempo 
attività formative che preveda-
no l’utilizzo del computer, che di 
fatto è diventato uno strumen-
to molto importante non solo 
in chiave di formazione per il 
lavoro ma anche nella vita quo-
tidiana.
Ma il tarlo digitale della Bula è 
ambizioso e aspira a diventare 
una vera e propria attività la-

vorativa, economicamente au-
tosufficiente, in modo da poter 
rispondere alle esigenze di inse-
rimento lavorativo delle persone 
disabili che in questo momento 
di crisi fanno molta fatica a tro-
vare uno spazio.

Cosa facciamo a Digitarlo?
Digitalizziamo foto e video di 

qualsiasi formato. Vecchie foto 
e diapositive, negativi di qual-
siasi formato, videocassette, 
filmini in super8, cassette mi-
niDV, a Digitarlo diventano files 
che ridanno vita a questi ricordi, 
dando a tutti la possibilità di ri-
guardali comodamente sul pro-
prio computer o sulla tv di casa.
I ragazzi si cimentano con entu-
siasmo in questa nuova attività 
e i risultati lo dimostrano. Per 
verificarlo tirate fuori dai vostri 
cassetti qualche foto e vecchio 
filmino e portatelo alla bottega 
digitale, vedrete!

Come nasce Digitarlo?
Nasce quasi per caso, Fabio, 

guardando gli scatoloni pieni 
zeppi di diapositive foto e ne-
gativi di trent’anni di coope-
rativa ha l’idea di digitalizzare 
tutto e iniziare il lavoro coi ra-
gazzi. La risposta è entusiasta, e 
prendendo fiducia si comincia a 
diffondere la voce che alla bula 
trasformiamo in file digitale i 
vecchi ricordi.
Visto il successo di pubblico e so-
prattutto visto l’entusiasmo dei 
ragazzi, la cooperativa decide di 
partecipare al bando di Fonda-
zione Cariparma per le nuove 
start-up. Proviamo a scommet-
tere su questa idea!
Costruiamo insieme il progetto, 
lo presentiamo e... Fondazione 
Cariparma premia l’azzardo del-
la Bula, nasce Digitarlo!

 
digitarlo è la nuova bottega digitale della bula, dove non si 
lavora più con il legno, ma con le diapositive e le foto vec-
chie dei clienti da digitalizzare.
Io lavoro con 2 operatori: Fabio e Andrea, con altri 5 ra-
gazzi della bula: Augustin, Andrea, Samuele Francesk, Luca.
Il mio lavoro consiste nel modificare e aggiustare il colore 
delle diapositive e delle foto usando il computer, un Mac 
che è collegato con uno scanner altrettanto nuovo e velo-
ce.
Io insieme ad Andrea, che è un operatore, sto creando il 
sito nuovo e aggiornato della bula, quest cosa mi piace 
davvero tanto, io preferisco questo lavoro, perché non è 
come tagliare o carteggiare il legno.
Io sono contento di stare con i miei amici in un posto di-
verso e più tranquillo della bula...

(Anselmo) L’indimenticato portiere gialloblu e attuale allenatore 
dei portieri del Parma FC Luca Bucci in visita a digitarlo

www.digitarlo.com
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e di fianco... una Biblioteca!!
Il 13 febbraio l’associazione”Amici 
della Bula “ha inaugurato la BI-
BLIOTECA BARATTO nei locali 
adiacenti la bottega digitale DI-
GITARLO.
E’ un ambiente caldo ed acco-
gliente, dove si possono scam-
biare libri e pensieri. 
In linea con la filosofia che da 
sempre contraddistingue la 
bula, anche questa volta si è mi-
rato alla cultura del recupero: 
libri che abbiamo in casa e che 
non ci piacciono o  libri che in-
vece ci sono piaciuti molto e che 
vogliamo condividere con altre 
persone. Insomma rimettiamo 

in circolo ciò che non utilizziamo 
ma anche ciò che vogliamo con-
dividere.
La biblioteca Baratto prevede 
l’incontro, lo scambio e la condi-
visione: è un luogo aperto dove 
stare insieme. Insieme ai ragazzi 
della Bula, per dare loro nuove 
opportunità di formazione e la-
voro come la scrittura, la cata-
logazione e altre competenze da 
utilizzare in futuro e in altri luo-
ghi.
Un luogo insomma dove leggere 
una storia, vedere un film, parte-
cipare alle giornate a tema, dove 
portare i nostri bambini per abi-

tuarli fin da piccoli all’arte della 
lettura. Un occasione per ritro-
varsi in quartiere!
La BIBLIOTECA BARATTO è gesti-
ta dai volontari dell’associazione 
AMICI DELLA BULA e dai ragazzi 
della BULA. E’ aperta dal lunedì 
al venerdì, dalle 14,30 alle 18,00. 
Le sezioni presenti sono lettera-
tura italiana, straniera, infanzia. 
E’ presente un angolo per la con-
sultazione di libri su Parma e sul 
nostro territorio.
Vi aspettiamo con un libro… per 
scambiare un libro. 

(Roberta, neo presidente 
Ass. Amici della bula)

Associazione Amici della bula
E’ nata “Amici della bula”, l’asso-
ciazione di volontariato che per-
mette di valorizzare chi si rende 
gratuitamente disponibile a 
sostenere le attività e le inizia-
tive della cooperativa, condivi-
dendone finalità e obiettivi. Da 
sempre la partecipazione dei 
volontari si rivela di fondamen-
tale importanza: in una logica 
non sostitutiva di operatori pro-
fessionali, ma di complementa-
rietà, i volontari contribuiscono 
ad arricchire l’esperienza di re-
lazione dei giovani disabili, e nel 
contempo, una volta sensibiliz-
zati e formati, contribuiscono a 
rendere attivo e accogliente il 
tessuto sociale. All’interno dei 
laboratori, la cooperativa acco-
glie quotidianamente i volon-
tari e ha individuato un opera-
tore che si occupa di coordinare 
e valorizzare la loro presenza, 
di predisporre un adeguato ac-

compagnamento iniziale e una 
formazione ad hoc.
Da dicembre 2013, con la nasci-
ta dell’Associazione, i volontari 
possono acquisire nuove re-
sponsabilità ed essere operativi 
anche presso la Biblioteca Ba-
ratto, luogo di scambio di libri, 

parole, pensieri, presso la nuova 
sede “Digitarlo”.
 Tutti possono essere volontari. 
Non è necessario avere parti-
colari competenze, basta la vo-
glia di mettersi in relazione, la 
disponibilità ad imparare cose 
nuove e ad accogliere gli 

altri...per poi scoprire che ad es-
sere aiutati dai nostri ragazzi 
sono proprio i nuovi arrivati!
 Il volontario può dare il suo 
contributo in:
- laboratori di falegnameria, co-
lorazione, decorazione e assem-
blaggio condivisi con i ragazzi;
- attività ricreative e di tempo 
libero con i ragazzi;
- vendita dei nostri oggetti pres-
so il punto vendita o nelle ban-
carelle espositive;
- preparazione e svolgimento 
della Festa di Primavera ed altri 
eventi;
- gestione della biblioteca ba-
ratto;
- nuove attività da inventare in-
sieme...!!!

Strada Beneceto 14/a Parma
Tel. 0521/245013-245114

Mail: gorzalegnamipr@virgilio.it



4

GiocaBulando: traguardo! e ripartenza...
Sabato 28 settembre, durante 

la Quinta edizione della Fe-
sta della Comunità Lubiana San 
Lazzaro,  sono stati inaugurati i 
giochi progettati e realizzati dai 
ragazzi disabili della Coop sociale 
“la bula” insieme a varie rappre-
sentanze del quartiere e della cit-
tà:  studenti della Scuola Media 
Newton, della Scuola Elementare 
Albertelli, del Liceo Porta, del Liceo 
Sanvitale, dell’ITAS Bocchialini, 
per un totale di circa 200 studenti 
coinvolti.

Le realtà sopra indicate hanno 
collaborato con la bula dal 2010 

al 2013 con l’intento  di inventare, 
progettare, installare e realizzare 
alcuni giochi da esterno nel parco 
pubblico di strada Quarta, al fine 
di valorizzarlo e di incentivarne 
una corretta fruizione come spa-
zio pubblico, nonché favorire l’ag-
gregazione e la coesione sociale, 
rendendo accessibile al pubblico 
il parco in condizioni di sicurez-
za,  valorizzandone gli aspetti 
naturalistici, organizzando spazi 
di gioco ed eventi, promuovendo 

momenti aggregativi con utenti 
ed associati delle varie realtà so-
ciali della città. 

Ma non è tutto: il Progetto de 
la bula è stato recepito posi-

tivamente dal Comune di Parma 
che con una delibera ha scelto di 
stipulare un’apposita conven-
zione con la bula, per definire  i 
termini per la gestione, la presa 
in carico “sociale” dell’area, con 
eventi ludici, ricreativi e socia-
li da realizzarsi nel parco di via 
Quarta,in quanto i 4 giochi ogget-
to della donazione produrranno i 
seguenti effetti: 

- arricchimento del patrimonio 
della città; 
- riqualificazione del parco urba-
no di via Quarta; 
- incremento delle possibilità per 
i bambini e gli utenti dello spazio 
pubblico in questione di socializ-
zare e di trovare migliori opportu-
nità di divertimento.

“Il Parco ha finalmente ripreso 
forma dopo il cantiere e torna al 

quartiere e alla città, alle famiglie 
e ai bimbi, che da oggi potranno 
giocare con giochi nuovi, pensati 
da loro, per tutti - racconta Patri-
zia Ridella, presidente della coop. 
la bula, in occasione dell’inaugu-
razione - è significativo che l’esi-
to di questo progetto sia stato 
presentato durante la Festa della 
Comunità: con questo progetto la 
bula dimostra ancora una volta 
l’importanza del lavoro con e per 
il territorio e la comunità, un terri-
torio che le ha dato tanto in questi 
33 anni di vita e che ora riceve in-
dietro un nuovo spazio per vivere 
in un modo diverso l’integrazione 
sociale.”

I giochi inaugurati hanno nomi 
non usuali e fantasiosi, cosi 

come la loro origine:

Fortebula, la Casa sull’albero - 
primo esito del progetto, già inau-
gurata alla fine del 2011, e restau-
rata dopo il danno causato dalle 
abbondanti nevicate dello scorso 
inverno.

Mangiapalloni, un mostro/tiras-
segno/porta da calcio per sfidarsi 
in tornei calcistici non usuali, e 
come vedrete ha già dato esiti di 
sviluppo anche col Parma Calcio e 
altre realtà del territorio,

Teatro Bambino” – donato dal-
la ditta Jove di Basilicanova, un 
vero e proprio teatrino all’aperto 
“a dimensione classe” nel quale 
sarà possibile fare lezione, rac-
contare e inventare storie, o esse-
re animati dai ragazzi della coop 
la bula nella veste di speciali nar-
ratori,

Nello spirito di Giocabulando, 
l’inaugurazione non è stata 

un semplice taglio del nastro ma 
una vera e propria animazione 
del Parco, con la partecipazione di 
tutti gli attori che hanno parteci-
pato ai laboratori in questi 3 anni, 
che hanno animato il Parco e rac-
contato la loro esperienza.

http://giocabulando.blogspot.com

i Totem
Durante la Festa di Primavera 
sarà allestita una mostra nella 
quale ricostruiremo la storia del-
la nascita di ogni gioco, il percor-
so partecipato del Progetto, ve-
dere foto e aneddoti per rivivere 
l’atmosfera dei laboratori e dei 
pomeriggi di gioco insieme, che 
hanno creato uno spirito forte di 
comunità, e di cittadinanza attiva. 
I  Totem sono consultabili  e 
scaricabili al link:   http://www.
labula.it/UserFiles/%20gb_
totem75x200_2.pdf
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e finalmente... il TartaScivolo!! 
Durante la 28 Festa di Primavera, domenica pomeriggio,  
sarà   inaugurato anche il Tartascivolo, quarto e ultimo 
gioco di Giocabulando ,  realizzato grazie al contributo  di 
Banca Reggiana Credito Cooperativo, ora Banco Emilia-
no, che ha visto la sua realizzazione definitiva in questi 
mesi dopo che la collina di terra si è assestata definitiva-
mente.
Scivoli, arrampicate, zamponi antishock per un gioco pen-
sato er i più piccoli.

Buon Divertimento!!!

MangiaPalloni per tutti!!
allo Stadio... in Oratorio...

Il 17 marzo , grazie alla generosità del Dott. Corrado 
Di Taranto, Direttore Operativo del Parma Calcio FC, 
un Mangiapalloni griffato centenario è stato donato 
all’Oratorio della Parrocchia  cittadina del Corpus 
Domini,   realtà ricca di gruppi e associazioni con  cui 
la bula collabora direttamente e indirettamente da 
diversi anni per laboratori di falegnameria, attività 
di tempo libero.

Buon Divertimento!!

Un MangiaPalloni in versione speciale, griffata 
centenario, ha fatto parte dei festeggiamenti per 
i 100 anni del Parma Calcio FC. Grazie alla colla-
borazione con l’Ass.I Nostri Borghi, il 15 dicem-
bre siamo stati presenti allo Stadio Tardini per 
intrattenere i tifosi giovani e meno giovani che 
entravano per assistere alla partita cercando di 
fare uscire la palla dalla testa del Mangiapalloni. 
C’è riuscito anche Marco Parolo, centrocampista 
crociato e della Nazionale.
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Il Giro d’Italia alla bula!!!

Il concorso Natale in Vetri-
na Crociata, organizzato 

dall’Ass. I Nostri Borghi in 
collaborazione con Ascom, 
Parma Calcio FC e Comune 
di Parma, è giunto quest’an-
no alla 11^ edizione,proprio 
nell’anno del centenario del 
Parma Calcio. La bula, alla 
terza partecipazione, è sta-
ta assegnata alle vetrine di 
Banca Monte in v. Cavour, 
ottima vetrina nel periodo 
natalizio, e dei Salumi di Ro-
mani alla Rocca di San Laz-
zaro, realtà importante che 
da sempre sostiene la bula. 
L’impegno dei ragazzi, unito 
alla creativitàdegli operatori, 
hannopermesso di realizzare 
tanti begli oggetti a tema:
dai portachiavi a maglia 
crociata (rigorosamen-
te versione centenario!), a 
stemmi del centenario gial-
loblu intarsiati in legno o 
realizzati con carta crespa 
alla perfezione, Stencil del-
le vecchie glorie gialloblù 
(Zola, Asprilla, Crespo, Luca 
Bucci..), oggetti tradizionali 
natalizi e non trasformati in 

addobbi gialloblu, fino al già 
citato Mangiapalloni,che ha 
incuriosito tutta la città nel 
periodo natalizio dalla ve-
trine di Banca Monte in Via 
Cavour.
L’impegno è stato premiato 
con il 3° posto della giuria 
artistica alla Cerimonia di 
premiazione, presso la Sala 
Aurea  della Camera di Com-
mercio. La vetrina di Banca 
Monte è stata poi trasferita 
in Ghiaia presso la mostra 
per i 100 anni del Parma 
Calcio fino alla fine di gen-
naio.

Natale in Vetrina Crociata:  3° posto per la bula

Quest’anno la Festa di Primavera sarà impreziosita dalla presenza dei mo-
tociclisti partecipanti al primo Giro d’Italia in Griso Guzzi, celebre model-
lo di moto della casa lariana. Dopo aver girato tutta Italia in 15 tappe a 
staffetta, ultima tappa alla bula per festeggiare insieme. Il giusto riposo 
con la Tirta Fritta e salume dell’Arci San Lazzaro. 

Maggiori info: 
grisoguzzi.it o https://www.youtube.com/watch?v=iWmLZ1S367A
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ELETTRO-ACOUSTIC MUSIC PROJECT 
Classici Italiani e Stranieri a 360° per un sottofondo 
musicale a minimi volumi... (ma anche di più...)

Bratelle Acoustic Live

Li vedrete alla Festa...

Come da tradizione, alla festa della bula non può mancare 
il dialetto! Dalle esperienze degli ultimi anni di Francesco e 
Michele de la bula con le compagnie teatrali I Fiscèn d’l Uisp 
e I Guitti di Roberto Veneri, è nata laprima sperimentazione 
di animazione del Teatro Bambino, con un laboratorio dialet-
tale per bambini, condotto da Franco Greci (Famija Pramza-
na e i Fiscèn d’l Uisp) e Roberto Tinelli (I Guitti di R. Veneri).

I Pistapòci...

Sarà capitato anche a voi di salire su un albero, di abbrac-
ciarlo, di sentirsi liberi lassù tra le foglie e non pensare 
più a nulla, seduti nella sua ombra. 
C’è una bambina che diventa una ragazza, poi una donna 
ed infine una vecchia. In questa sua crescita incontrerà 
vari strambi personaggi di fiabe che i bambini conoscono 
molto bene!
Ognuno di loro le darà o le toglierà qualcosa, sino al gior-
no in cui ritornerà dall’albero, finalmente consapevole 
del legame che li ha sempre uniti: perché spesso ciò che si 
cerca lontano è in realtà molto vicino a noi.
Una storia bellissima e commovente per ricordarsi anco-
ra una volta che gli alberi sono la meraviglia, la pazienza, 
i nostri fratelli maggiori!

L’albero la bambina 
e altri personaggi 

Libero adattamento del libro:
L’albero di: Shel Silverstein

La Clownerie è una metodologia che utilizza la figura 
del clown per regalare il sorriso alle persone. 
Le attività di clownerie della Croce Rossa Italiana si prefiggo-
no l'obiettivo di migliorare la qualità della vita e di alleviare 
le sofferenze dei vulnerabili attraverso la "terapia del sorriso", 
promuovendo così uno stile di vita sano in grado di rafforzare 
la capacità della comunità di far fronte a situazioni di disagio 
sociale. 
Nella città di Parma, dal 2007 opera il gruppo Clown “Gli Scal-
pitanti” intervenendo in ambiti protetti di disagio sociale e 
umanitario, in ambiti emergenziali e promuovendo la culruta 
dell’emergenza tra i più piccoli con l’attività dell’ uno uno otto 
bimbi nelle scuole elementari e medie..

Animazione e Truccabimbi
a cura dei Clown in corsia della C.R.I.

Storie per tutte le 
stagioni
organizzate 

dall’associazione 
Tanaliberatutti

a cura di Barbara Romito 
(nel Teatro Bambino)

Creative Space 
e Baby Zone

A cura della 
Ass.“Compagnia In...stabile” 

e del  
“Lab. Famiglia al Portico”

Animazione per Bambini
e Spazio Bimbi

 a cura della Coop “Sei da Me”
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Si ringraziano le persone e le 
ditte che hanno reso possibile 
la 28A FeSTA dI PrIMAVerA

Dal 2007 è possibile scegliere a chi devolvere il 5 X 
1000 del proprio reddito Irpef. La bula, in quanto On-

lus, è fra gli enti che ne possono beneficiare. Nell’ap-
posito riquadro è sufficiente riportare il codice fisca-
le de la bula 00733100341 e far seguire la propria firma.

Il tuo 5 x 1000 per la bula

Programma Festa
SABATO 24 MAGGIO
dalle ore 15,30
Pronti a GiocaBulare?
Animazione e giochi per grandi e  piccini con “Giocabulando”
dalle ore 16,00
Animazione e Truccabimbi
a cura dei Clown in corsia della C.R.I.
Ludobus per bambini 
promosso dal Progetto Oplà del Comune di Parma 
realizzato da coop“Terra dei Colori”
ore 17,30
Saggio di judo
della Scuola di Luciano Verzelloni con i ragazzi de “la bula”, “Ca-
samica”, “I Girasoli” e “Dopo di Noi”
ore 16 e ore 19 
Storie per tutte le stagioni
organizzate dall’associazione Tanaliberatutti
a cura di Barbara Romito (nel Teatro Bambino)
ore 20,30
Proiezione Video L’AntiBArriera
di Stefano Vaja
ore 21,00
Bratelle Acoustic Live
classici italiani e stranieri a 360°

dOMeNICA 25 MAGGIO
dalle ore 15,30
Pronti a GiocaBulare? 
Animazione e giochi per grandi e piccini con “Giocabulando” 
dalle ore 16
Saggio di Tai Chi dei ragazzi de “la bula” 
A cura di Stefano Del Grano
Inaugurazione Tartascivolo,  
quarto gioco del progetto Giocabulando
Arrivo Giro d’Italia in GrisoGuzzi
Giro d’Italia a staffetta con scopo benefico 
Creative Space e Baby Zone
A cura della “Compagnia In...stabile” 
e del  “Laboratorio Famiglia al Portico”
Animazione per Bambini
A cura della Coop “Sei da Me”
ore 17,30
Sketch dialettali con i Pistapòci 
(lab. condotto nel Teatro Bambino da F. Greci e R. Tinelli con 
bambini e ragazzi de la bula)
ore 19,30
L’albero e la bambina e altri personaggi  
Anticorpi Teatri & Teatro Insight
ore 20,30
Proiezione Video L’AntiBArriera
di Stefano Vaja

In entrambe le giornate saranno presenti inoltre:
Bar, Torta Fritta e Salumi con l’Arci San Lazzaro; 
Pesca gastronomica; Stacca & Vinci; Stand CSS 
Servizio Civile Nazionale e Progetti di rete; 
esposizione e vendita oggetti in legno de “la bula”,
Stand digitarlo, Stand Biblioteca Baratto e Ass Amici 
de la bula,    Piadina&Salume    di   Oltrelavoro ,
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La bula espone e mette in vendita gli oggetti presso la 
sede della cooperativa. Il punto vendita è aperto tut-

ti i giorni da lunedì a venerdì dalle 9 alle 17. Su richiesta 
è possibile la realizzazione di oggetti personalizzati. Da 
oggi il catalogo degli oggetti in produzione è consultabi-
le nella nuova sezione NEGOZIO del sito www.labula.it

Il nostro punto vendita

Ciao
Marilisa!


