
  La Bella Estate a Treville

  Indirizzo: 15030 - Treville

  Descrizione: Prenderà il via il 1° agosto “La Bella Estate”, rassegna gratuita dedicata a bambini a partire dai 6 anni
d’età organizzata dalla Biblioteca Comunale G. Spina di Treville con il contributo e il patrocinio del Comune di Treville.
Questo il programma: 1 e 3 agosto: “Indossiamo il Monferrato” e “L’angolo del piccolo scultore” – laboratori artistici con
l’uso della pietra da cantone con Anna la Scultrice per la realizzazione di monili e piccoli oggetti che i bambini
scolpiranno con le proprie mani (è consigliabile portare pratici grembiuli per proteggere gli abiti dalla polvere). Interverrà il
geologo Alfredo Frixa; 2 agosto: “Al Cascinotto con Georgia” – passeggiata e biscotti a Casa Miotto; 6 e 8 agosto: “Le
case dipinte” e “Immagini segrete” – laboratorio di disegno con la pittrice Noemi Zani. Durante il primo appuntamento i
bambini creeranno il decoro preferito per la facciata della casa dei loro sogni (matite su cartoncino). Nel secondo incontro
la fantasia sarà messa a dura prova scoprendo figure nascoste nelle macchie di caffè versate sul foglio da disegno; 10
agosto: “Rock con Riky” – passeggiata alla chiesetta di San Quirico e musica con la chitarra acustica di Riccardo
Roggero; 20 agosto: “Il circo di spugna” – costruzione e manipolazione con spugne e materiali di recupero con gli Ops!;
22 - 24 - 27 - 29 - agosto: Prove di teatro “Vus dal Masnà” – laboratorio di recitazione ispirato agli spettacoli in vernacolo
monferrino “Vus dal Mounfrà” che il Circolo Ravasenga da anni porta in giro per il Monferrato. Le poesie e le filastrocche
in dialetto e in lingua italiana di Paolo Testa verranno lette e interpretate dai piccoli della Banda Sulfurusa. La
partecipazione dei bambini deve essere data entro il 10 agosto per permettere l’assegnazione delle parti. I piccoli attori si
esibiranno durante lo spettacolo della Festa Finale a cui parteciperà anche il gruppo di Mauro Bardella. Visto il limitato
numero di prove, è d’obbligo la presenza dei bambini che vorranno parteciparvi a tutte le giornate di prova. 29 agosto:
Prove generali. 31 agosto ore 16,30: Festa Finale (aperta al pubblico - in caso di maltempo si terrà nel Salone Comunale
di via Roma 6/A). Durante tutti gli appuntamenti in programma verrà letto a puntate il racconto “Una bibliotecaria tutta
matta” scritto da Dominique Demers. Si consiglia di prenotare i propri bambini per partecipare a La Bella Estate;
l’iscrizione può essere effettuata per l’intero mese, ma anche per un solo periodo o per un’unica serie di laboratori,
nell’intento di agevolare il più possibile la partecipazione di quei bambini che trascorrono soltanto una parte delle loro
vacanze in Monferrato. Per prenotarsi o per informazioni è sufficiente telefonare al 3395415940 (contattabile anche con
sms o WhatsApp). Gli incontri si tengono da lunedì a venerdì dalle ore 17 alle ore 19 nel cortile del Municipio di Treville
(via Roma 17) e sono tutti completamente gratuiti. Al primo incontro i bambini devono essere accompagnati da un
genitore per la compilazione dei moduli di iscrizione.

 

  Dal: 01-08-2018   Per giorni: 31

Date e luoghi delle manifestazioni sono stati forniti da Comuni ed Enti soci del consorzio Mon.D.O. Invitiamo comunque a chiedere informazioni e conferma agli organizzatori delle varie iniziative, segnalati per
ciascun evento.
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