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ESTATE 2020
di Fiume

Sabato 29 agosto, dalle ore 24 alle 7 del mattino
ENTEN HITTI ENSEMBLE - Sleeping Concert nei boschi

Cinque musicisti per un concerto che dura un’intera notte, da mezzanotte all’alba. 
Un viaggio notturno fra suoni e percezioni personali, lontano dallo spettacolo e più 
vicino al rito. I musicisti suoneranno ininterrottamente ritmi arcaici e suoni naturali 
utilizzando strumenti come campane di cristallo e tibetane, lastre di pietra, bambù, 
flauti, arpe, violino, cetra, etc. Gli spettatori dovranno portare i propri sacchi a pelo 
perché la notte si trascorrerà all’aperto. In caso di maltempo si terrà al coperto.

dalle ore 7.00 - Saluto al Sole e colazione al sacco sulla riva del fiume
Massimo 70 partecipanti. Prenotazione obbligatoria entro venerdì 19. Biglietto: 
Intero € 10. Dai 13 ai 18 anni € 8. Gratuito per ragazzi fino ai 12 anni.

Ritrovo: alle ore 22 presso la Casa del Parco Oglio Nord - via Madonna di Loreto 
Torre Pallavicina (BG)
Info dettagliate e prenotazioni: Piccolo Parallelo q338 4716643
E info@piccoloparallelo.net

Domenica 30 agosto, ore 9.00
A PASSO D’ASINO con l’associazione Amici del Raglio

Lentezza, conoscenza, avventura: le parole d’ordine per questa giornata a pieno contatto 
con la natura in cui si imparerà a condurre un asino. Pranzo al sacco. Durante il trekking, 
possibilità di visitare il Castello Barbò a Pumenengo. Al rientro, previsto per le 17 circa, 
merenda all’Ostello Molino di Basso. Prenotazione obbligatoria entro il 27 agosto. Quota: 
gratuito da 0 a 4 anni, € 3 bambini dai 4 ai 10 anni, € 5 da 11 anni. Visita guidata al Castello 
Barbò €3 bambini gratuito. Merenda: € 5 fino ai 12 anni; € 7 dai 12 anni.

Ritrovo: Casa del Parco Oglio Nord - via Madonna di Loreto - Torre Pallavicina (BG)
Info ed iscrizioni: Parco Oglio Nord q0363 996556 q366 9533121
E educazione@parcooglionord.it 

Domenica 6-20 settembre, ore 10.00
QI GONG E TAI CHI con Luca Zucchi

Il Qi Gong è un’arte molto antica che deriva da una tradizione Taoista millenaria 
chiamata anche “arte del nutrimento della vita”. Il lavoro si basa sulla lentezza 
del movimento, sulla respirazione e sull’ascolto. L’iscrizione è obbligatoria entro il 
venerdì che precedente l’evento. Costo € 10.

Ritrovo: Casa del Parco Oglio Nord - via Madonna di Loreto - Torre Pallavicina (BG)
Info ed iscrizioni: Luca Zucchi q348 8741079

Domenica 6 settembre, ore 16,00 
RACCONTI IN CAMMINO con Sista Bramini

Autrice, regista e attrice dirige la compagnia O Thiasos , Sista Bramini è pioniera 
di un ‘genere teatralÈ, il TeatroNatura e da trent’anni svolge il suo lavoro artistico 
in stretta relazione con gli elementi naturali. Da 15 anni dedica la sua ricerca 
alla narrazione teatrale, sviluppando il racconto legato al mito classico. Cos’è il 
TeatroNatura? Quali suggestioni lo hanno generato? Si cammina fra i boschi, si 
sosta, si ascolta, si dialoga. Quota € 5 da versare prima della camminata.

Ritrovo: Casa del parco Oglio Nord - via Madonna di Loreto - Torre Pallavicina (BG). 
In caso di maltempo l’incontro si terrà presso la Sala Macine del Mulino
Info: Piccolo Parallelo q338 4716643 E info@piccoloparallelo.net

Venerdì 11 settembre, ore 20.30 Casa del Parco, Torre Pallavicina (BG)
Domenica 13 settembre, ore 9.00 uscita Riserva Naturale Isola Uccellanda

BOSCHI, ALBERI E ARBUSTI con Livio Pagliari

Impariamo a riconoscere gli alberi e gli arbusti nel Parco e i loro ambienti. Le foglie, 
i frutti e le cortecce, ma anche storie, leggende e curiosità su di loro. Incontro con 
proiezione di immagini + una uscita sul campo. Quota € 20 iscrizioni entro 10 settembre.

Ritrovo: Ristorante Vecchia Contea, Villagana di Villachiara (Bs)
Info e prenotazioni: Livio Pagliari q339 4181670 E skinwalker.lp@libero.it

Sabato 12 settembre, ore 16.00
RACCONTI IN CAMMINO con Mariella Fabbris

Mariella Fabbris è attrice di Teatro e Cinema. Fondatrice di Laboratorio Teatro Settimo 
(una delle esperienze più importanti della scena teatrale, non solo italiana). È stata già 
presente al Mulino di Basso nel 2018 con grande successo con la cena/spettacolo 
Cibo Angelico. Ritorna per parlarci del suo percorso d’attrice che l’ha portata per tutta 
la vita in giro per il mondo. Fra racconti di vita e racconti d’attrice. Si cammina fra i boschi, 
si sosta, si ascolta, si dialoga…  Partecipazione € 5 da versare prima della camminata.

Ritrovo: Casa del Parco Oglio Nord - via Madonna di Loreto - Torre Pallavicina 
(BG). In caso di maltempo l’incontro si terrà presso la Sala Macine del Mulino

Info: Piccolo Parallelo  q338 4716643  E info@piccoloparallelo.net

Sabato 12 e domenica 13 settembre, dalle ore 9.00
BIOBLITZ con esperti naturalisti

Il BioBlitz è un evento aperto a tutti di Educazione Ambientale effettuato da Naturalisti 
accompagnati dagli Educatori del Parco Oglio Nord, dalle Guardie Ecologiche 
Volontarie e da tutti i cittadini che vorranno partecipare. Consiste nella ricerca, 
individuazione e classificazione in una zona idonea del territorio del Parco di alcune 
forme viventi. Lo scopo è quello di iniziare un monitoraggio dell’ambiente ed una 
raccolta di dati che verranno postati immediatamente sulla piattaforma informatica 
iNaturalist (www.inaturalist.org) del Progetto BioBlitz Lombardia. Successivamente 
potranno essere incrementati da tutti i partecipanti. Partecipazione gratuita.

Luogo: aree naturali nel Parco.
Info ed iscrizioni: Parco Oglio Nord q0363 996556 q349 0748671
E educazione@parcooglionord.it

Sabato 12-19 settembre, ore 14.30
CORSO DI CESTERIA con Omodei Gelsomina

Riscopriamo gli antichi mestieri. Creazione di cesti utilizzando “le smandre” 
fettucce di nocciolo, castagno, salice e sanguinello. Il materiale viene fornito 
dall’insegnante, è necessario procurare coltello tipo Opinel n°10. Il corso si attiverà 
con un minimo di 5 persone. Quota: € 30 iscrizioni entro il 10 settembre.

Luogo: Casa del Parco Oglio Nord - via Madonna di Loreto - Torre Pallavicina (BG)
Info ed iscrizioni: Omodei Gelsomina q347 9760799

Domenica 20 settembre, ore 15,00
IL NON DETTO DEL CUORE
performance chiusura laboratorio teatrale di Enzo Cecchi 

con Angelo Del Barba, Luisa  Pusterla,  Giuseppe Corbellini, Manuela 
Minucciani,  Mary Fasoli, Elena Alice Cardarelli 
Uno spettacolo molto particolare, conclusivo del laboratorio teatrale. Sei “stanze”, 
sei spazi all’aperto in cui ogni attore accoglie il pubblico per raccontare una piccola 
storia legata ad un libro a lui caro. Un piccolo mondo del cuore e dell’anima che viene 
svelato ad amici cui si è deciso di aprire le porte. Pur con tutte le distanze, le difficoltà  
e le barriere che il virus impone. Voci soffuse e occhi che parlano e sorridono. Allo 
spettacolo itinerante all’aperto (della durata di circa un’ora e mezzo) si accede a gruppi 
di sette persone alla volta. Ogni mezz’ora, al seguito di una guida, un gruppo inizierà la 
visita in queste “stanze”. Inizio spettacoli ore 15,00 - 15,30 -16,00 - 16.30- 17,00 - 17.30. 

Ritrovo: Casa del Parco Oglio Nord, via Madonna di Loreto, Torre Pallavicina (Bg).
Obbligatoria la prenotazione entro sabato 19 settembre per l’assegnazione della 
fascia oraria e per tutte le informazioni dettagliate.
Per info e prenotazioni: Piccolo Parallelo q338 4716643 E info@piccoloparallelo.net

Domenica 27 settembre, 11 e 18 ottobre, 8 novembre, ore 9.00
DISCESA IN GOMMONE con Stefano Stanga

Esperienza unica di discesa sul fiume, in piena sicurezza accompagnati dalla 
guida rafting. La discesa sarà arricchita da notizie sulla flora e la fauna che si 
incontrerà lungo il tragitto. Equipaggiamento fornito dall’insegnante. Si consiglia 
un abbigliamento sportivo. Prenotazione obbligatoria entro il venerdì che precede 
l’uscita, minimo 8 iscritti. Quota € 10.

Ritrovo: porta d’ingresso località Bompensiero frazione di Villachiara (BS)
Tratto: Bompensiero/Acqualunga - Durata indicativa: due ore circa
Info ed iscrizioni: Stefano Stanga q338 4970549

ESCURSIONI IN BICICLETTA - tutto l’anno
Escursioni in bicicletta alla scoperta del Parco dell’Oglio e lungo la Greenway.
Sarete accompagnati da guide di Mountain Bike che vi faranno scoprire le bellezze 
paesaggistiche e culinarie del territorio, con la possibilità di noleggiare biciclette a 
pedalata assistita e servizio di trasporto bagagli. I tour di uno o più giorni, saranno 
adattati e personalizzati al livello di ogni gruppo o singolo partecipante.

Per informazioni su noleggio e tour: 
Andrea q3385302150 E repartocorsebrt@gmail.com
Filippo q3934069881  E filippo@jokfil.com - Ivan q3357795409

ESCURSIONI A CAVALLO - tutto l’anno
Il territorio del Parco Oglio Nord ben si presta ad essere esplorato in sella a 
docili cavalli, seguendo il fiume si attraversare paesaggi suggestivi e numerose 
testimonianze storiche presenti sul territorio.
Torre Pallavicina: Paola Tomasini q338 3964077 pm - Circolo Ippico Torre q0363 996585
Genivolta: Anelli Matteo q347 4197351 pm
Soncino: Centro affiliato F.I.S.E. Nico Horses Filippo Morelli q339 5764137
Calcio/Covo: Davide Seghezzi q334 234277

INIZIATIVE ESTATE 2020

SEDE LEGALE AMMINISTRATIVA: 
P.zza Garibaldi, 15 - 25034 Orzinuovi (BS)
Tel. 030 9942033 - Fax. 030 9946564
info@parcooglionord.it - www.parcooglionord.it

CENTRO CULTURALE: 
Via Cattaneo, 1 - 26029 Soncino (CR)
Tel. 0374 837067 - Fax. 0374 838630 - cultura@parcooglionord.it

CASA DEL PARCO OGLIO NORD
EDUCAZIONE AMBIENTALE E VIGILANZA ECOLOGICA: 
Via Madonna di Loreto sn, c/o Mulino di Basso - 24050 Torre Pallavicina (BG)
Tel. 0363 996556 - Fax 0363 996063 - educazione@parcooglionord.it

P
U

N
TO

S
TA

M
PA

 R
IC

C
A

R
D

I -
 O

rz
in

uo
vi

 (B
S

)

PROVINCIA
DI BERGAMO

COMUNE DI
TORRE PALLAVICINA

Con il Patrocinio di

 S
T

A
M

P
A

T
O

 S
U

 C
A

R
T

A
 R

IC
IC

L
A

T
A

In collaborazione con Con il Contributo di

COMUNE DI
PARATICO

COMUNE DI
PONTOGLIO

COMUNE DI
PALAZZOLO SULL’OGLIO

PER I PARTECIPANTI ALLE INIZIATIVE “ESSENZE DI FIUME”, LA STRUTTURA RICETTIVA “OSTELLO MOLINO DI BASSO” 
PROPONE IL PRANZO E LA CENA A 15 €. Info q0363 1740663 E molinodibasso@gmail.com

Le iniziative devono essere svolte in ottemperanza ai provvedimenti governativi e regionali 
adottando tutte le misure previste dagli stessi in materia anti Covid 19
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Sabato 4 luglio, ore 21.00
PASSEGGIATA SOTTO LA LUNA PIENA con Livio Pagliari

Camminare al buio è un’esperienza diversa, i nostri sensi si risvegliano per percepire 
quello che ci sta intorno. Passeggeremo nei boschi lungo il fiume illuminati dalla 
luna piena. Abbigliamento adeguato, scarpe tipo trekking, lampada frontale. Quota 
€ 10,00. Iscrizione obbligatoria entro giovedì 2 luglio.

Ritrovo: Casa del Parco Oglio Nord - via Madonna di Loreto - Torre Pallavicina (BG)
Info ed iscrizioni: Livio Pagliari  q3394181670  E skinwalker.lp@libero.it

Venerdì 10 luglio, ore 21.30
Rassegna di FILM DOCUMENTARI ALL’APERTO 
a carattere naturalistico in collaborazione con il Sondrio Film Festival

L’ESTATE DELL’ORSO POLARE
Primo Premio Città di Sondrio e premio Giuria degli Studenti 2016
di Klaus Scheurich - Germania 2015 – Produzione: Marco Polo Film AG
Area trattata: Area sud-occidentale della baia di Hudson, Canada

Gli orsi polari sono i dominatori dell’Artico: sono adattati alla vita sul ghiaccio e sulla 
neve. Tuttavia c’è un luogo dove ogni estate, per diversi mesi, si trovano arenati 
sul terreno. Come riescono a sopravvivere in un ambiente a loro estraneo? Con 
le temperature in continuo aumento sul pianeta, osservando il destino di questi 
animali, possiamo cogliere qualche speranza sulla sopravvivenza delle specie in 
generale?  
In caso di maltempo le proiezioni si terranno al coperto. Ingresso gratuito - Posti limitati.

Luogo: Casa del Parco Oglio Nord, via Madonna di Loreto - Torre Pallavicina (BG)
Info: Casa del Parco Oglio Nord  q 0363 996556  E educazione@parcooglionord.it 

Sabato 11 luglio, ore 14.30
LABORATORIO DI COSMESI NATURALE con Sara Prada

Con ingredienti semplici e naturali impariamo a fare in casa il sapone, col metodo 
a freddo in modo sicuro e con ingredienti naturali. Un incontro, riservato agli 
adulti, di circa due ore. Alla fine del workshop, ai partecipanti verrà rilasciata 
una dispensa, la ricetta utilizzata e il sapone prodotto (portare una scatola di 
cartone). Si consigliano abiti comodi, scarpe chiuse, una vecchia maglietta a 
maniche lunghe, guanti da cucina e un paio di occhiali di sicurezza. Prenotazione 
obbligatoria. Posti limitati. Quota: € 30.

Luogo: Casa del Parco Oglio Nord - via Madonna di Loreto - Torre Pallavicina (BG)
Info ed iscrizioni: Parco Oglio Nord q0363 996556 - Sara q3475016234 
E educazione@parcooglionord.it

Sabato 11-12/18-19 Luglio, ore 14.00
CORSO DI KAYAK con Gionni Lanfredi

Vivi il fiume sotto un’altra prospettiva. Una giornata particolare all’insegna dello 
sport e della natura nel Parco dell’Oglio. Esperienza adatta ad adulti, bambini 
e famiglie. Pagaiare nelle acque di un incantevole laghetto, attorniati da uno 
splendido scenario popolato da numerose specie di uccelli e da una fitta 
vegetazione. Prenotazione obbligatoria. Luogo: laghetto Insortello a Soncino 
(CR). Attrezzatura fornita dall’insegnante.

Info e prenotazioni: Gionni Lanfredi q340 5903148

Domenica 12-19 luglio, ore 10.00
QI GONG E TAI CHI con Luca Zucchi

Il Qi Gong è un’arte molto antica che deriva da una tradizione Taoista millenaria 
chiamata anche “arte del nutrimento della vita”. Il lavoro si basa sulla lentezza 
del movimento, sulla respirazione e sull’ascolto. L’iscrizione è obbligatoria entro il 
venerdì che precedente l’evento. Costo € 10.

Ritrovo: Casa del Parco Oglio Nord - via Madonna di Loreto - Torre Pallavicina (BG)
Info ed iscrizioni: Luca Zucchi q348 8741079

Venerdì 17 luglio, ore 21.30
Rassegna di FILM DOCUMENTARI ALL’APERTO
a carattere naturalistico in collaborazione con il Sondrio Film Festival

L’AMAZZONIA DELL’ASIA: AMUR, IL DRAGO NERO
Amur – Asia’s Amazon – The Black Dragon
di Klaus Feichtenberger – Coproduzione: Terra Mater Factual Studios, Interspot 
Film, NDR Naturfilm Doclights in associazione con ARTE France – Austria 2015.
Durata: 50 min. - Area trattata: Fiume Amur, Cina, Russia, Corea del Nord

In Cina, il corso del fiume Amur è chiamato “Drago nero” e costituisce il confine 
naturale fra Cina e Russia. Il documentario mostra come la Cina, dopo anni di 
sfruttamento del territorio su vasta scala stia cominciando a ripristinare le zone 
umide e i boschi per favorire il ritorno della fauna. Sul confine fra Cina e Corea del 
Nord, una primordiale giungla subtropicale circonda il più potente vulcano attivo 
del Nordest asiatico, dal cui cratere nasce il più grande immissario dell’Amur, 
chiamato “Drago bianco”. 
In caso di maltempo le proiezioni si terranno al coperto Ingresso gratuito - Posti limitati

Luogo: Casa del Parco Oglio Nord, via Madonna di Loreto - Torre Pallavicina (BG)
Info: Casa del Parco Oglio Nord q0363 996556 E educazione@parcooglionord.it  

Venerdì 24 luglio, ore 21.30
Rassegna di FILM DOCUMENTARI ALL’APERTO
a carattere naturalistico in collaborazione con il Sondrio Film Festival

ISOLE NEL TEMPO - NATE DAL FUOCO
Islands in Time - A Wildlife Odyssey - Born of Fire
Primo Premio Città di Sondrio
di Matt Hamilton – Produzione: Terra Mater Factual Studios in coproduzione con 
DocLights/Naturfilm e National Geographic Channel – Austria 2017 - Durata: 52 min. 
Area trattata: Sumatra, Giava, Sulawesi, Wakatobi, Halmahera, Indonesia

Questa è la storia di come le possenti forze della Terra hanno creato un regno 
di incomparabile biodiversità e bellezza. Le isole dell’Asia sudorientale sono un 
mondo straordinario di canguri arboricoli e babirussa, dove le uova degli uccelli si 
schiudono nella cenere di vulcani in eruzione. Il patrimonio biologico della regione 
è il risultato di una violenta collisione fra due mondi diversi, attraverso un processo 
durato milioni di anni. 
In caso di maltempo le proiezioni si terranno al coperto Ingresso gratuito - Posti limitati. 

Luogo: Casa del Parco Oglio Nord, via Madonna di Loreto - Torre Pallavicina (BG)
Info: Casa del Parco Oglio Nord - educazione@parcooglionord.it q 0363 996556

Domenica 26 luglio, ore 14,30
GIOCHIAMO CON I SASSI con Team di Educazione Ambientale

Laboratorio per scoprire che nel nostro fiume ci sono tanti sassi meravigliosi e 
strani, sassi pesce, sassi coccinella, sassi faccia… basta solo dargli vita! 
Prenotazione obbligatoria. Partecipazione gratuita. Consigliato a bambini di età 
compresa tra i 6 e 10 anni. Durata: i bambini verranno suddivisi in turni, in base 
al numero degli iscritti. A conclusione della giornata verrà offerta la merenda ai 
partecipanti.

Luogo: Casa del Parco Oglio Nord - via Madonna di Loreto - Torre Pallavicina (BG)
Info e iscrizioni: Parco Oglio Nord q0363 996556 q 366 9533121
E educazione@parcooglionord.it

Venerdì 31 luglio, ore 21.30
Rassegna di FILM DOCUMENTARI ALL’APERTO 
a carattere naturalistico in collaborazione con il Sondrio Film Festival

FIGLI DI ENKAI Sons of Enkai 
Premio “Achille Berbenni” assegnato dalla Giuria del Pubblico
di Nacho Ruiz Rizaldos. Spagna 2017. Durata: 61 min. Area trattata: Riserva 
Nazionale Masai Mara, Kenya.

Il documentario consente uno sguardo ravvicinato sulla relazione fra uomo e 
natura in uno dei più famosi luoghi naturali del pianeta, Masai Mara. Emmanuel 
Ole Saidimu, un guerriero Masai, ci mostra lo stile di vita del suo popolo e gli 
spettacolari eventi naturali che caratterizzano la sua terra. I Masai, essendo 
pastori, sono testimoni privilegiati della vita animale. La loro stessa vita trae 
ispirazione dal mondo naturale. La cultura è l’anima di un popolo, mentre la terra 
in cui vive è la sua speranza.
In caso di maltempo le proiezioni si terranno al coperto Ingresso gratuito.
Posti limitati.

Luogo: Casa del Sede Parco Oglio Nord, via Madonna di Loreto - Torre Pallavicina (BG)
Info: Casa del Parco Oglio Nord q0363 996556 E educazione@parcooglionord.it 

Domenica 2 agosto, ore 9.00
STORIE NATURALI con Livio Pagliari e Anna Carra

Si cammina nei prati e boschi lungo il fiume, si ascolta, si osservano le curiosità 
della natura. La bella voce di Anna Carra ci accompagnerà lungo il percorso con 
racconti e storie sui nostri amici alberi e non solo. Quota € 10. Iscrizioni obbligatoria 
entro sabato 30 luglio.

Ritrovo: Casa del Parco Oglio Nord - via Madonna di Loreto - Torre Pallavicina (BG)
Info ed iscrizioni: Livio Pagliari q3394181670 E skinwalker.lp@libero.it

Domenica 9 agosto
POMERIGGI AL PARCO

Alle ore 15.00
RICICLARE CON ARTE: laboratorio di riciclo creativo 
con Team di Educazione Ambientale

Con materiale che di solito finisce nella spazzatura faremo opere artistiche. 
Prenotazione obbligatoria. Partecipazione gratuita. Consigliato a bambini di età 
compresa tra i 6 e 10 anni. Durata: i bambini verranno suddivisi in turni, in base 
al numero degli iscritti. A conclusione della giornata verrà offerta la merenda ai 
partecipanti.

Alle ore 17.00
Gianni Calzino Circus Show, Max Pederzoli (Madame Rebinè)

Uno spettacolo di ventriloquismo, magia, giocoleria, beat box e acrobazia. Un 
pupazzo in grado di parlare, fare trucchi di magia senza le mani, suonare strumenti 
musicali senza strumenti... Per chi ha voglia di stupirsi e divertirsi…

Luogo: Casa del Parco Oglio Nord - via Madonna di Loreto - Torre Pallavicina (BG)
Info e iscrizioni: Parco Oglio Nord q0363 996556 q366 9533121 
E educazione@parcooglionord.it

Domenica 16 agosto, ore 8.30
TREKKING CON LE GEV
Alla scoperta del Parco Oglio Nord

Accompagnati dalle Guardie Ecologiche Volontarie scopriremo i luoghi più 
interessanti dell’area protetta. L’itinerario non presenta particolari difficoltà. Si 
raccomanda abbigliamento adatto alle escursioni.
Durata: 3 ore circa. Obbligatoria la prenotazione entro venerdì 14 agosto.
Luogo: aree naturali nel Parco
Info e iscrizioni: Parco Oglio Nord q0363 996556 
E educazione@parcooglionord.it

Domenica 23 agosto
POMERIGGI AL PARCO

Alle ore 15,00
Buono come il Pane con Team di Educazione Ambientale

Laboratorio didattico che permette ai bambini di capire il legame tra i diversi 
cereali e il loro utilizzo nella panificazione; partendo dal chicco si passerà alla 
macinazione per produrre la farina. I bambini potranno impastare con le loro mani 
il pane che in seguito verrà cotto in un apposito forno.
Prenotazione obbligatoria. Partecipazione gratuita. Consigliato a bambini di età 
compresa tra i 6 e 10 anni. Durata: i bambini verranno suddivisi in turni, in base 
al numero degli iscritti. A conclusione della giornata verrà offerta la merenda ai 
partecipanti.

Alle ore 17.00
Fiabe dal Mondo di e con Nicola Pazzocco

Spettacolo di narrazione con oggetti Il narratore racconta di quattro bambini che 
provengono da altrettante parti del mondo. I loro nomi Xiang, Tamir, Pilar e Maya. 
Stanchi di giocare e curiosi di conoscersi l’un l’altro, decidono di raccontarsi le 
fiabe e leggende più famose della propria terra di origine.  E le storie prendono 
vita, una dopo l’altra... Un “giro del mondo” attraverso le fiabe, dalla Russia al 
Brasile, dalla Cina alla Tunisia...

Luogo: Casa del Parco Oglio Nord - via Madonna di Loreto - Torre Pallavicina (BG)
Info e iscrizioni: Parco Oglio Nord q0363 996556 q366 9533121
E educazione@parcooglionord.it

INIZIATIVE ESTATE 2020

PER I PARTECIPANTI ALLE INIZIATIVE “ESSENZE DI FIUME”, LA STRUTTURA RICETTIVA “OSTELLO MOLINO DI BASSO” 
PROPONE IL PRANZO E LA CENA A 15 €. Info q0363 1740663 E molinodibasso@gmail.com

Le iniziative devono essere svolte in ottemperanza ai provvedimenti governativi e regionali 
adottando tutte le misure previste dagli stessi in materia anti Covid 19
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