Portale Territoriale della provincia di Macerata » Natura e Cultura: appuntamenti…in erba

05/06/12 16:35

martedì 5 giugno 2012
Mi piace

178

Sei in Home » Natura e Cultura: appuntamenti...in erba
vai al sito istituzionale di:
Provincia di Macerata
Comuni
Comunità Montane
Uffici Statali
Altri Enti

Atti e Provvedimenti
Bandi
Concorsi
Albo Pretorio Telematico
Gli Enti Informano
Comunicati Stampa
Pubblicazioni

Associazioni
Emergenza
Forze dell’ordine
Salute e Sanità
Istruzione e Cultura
Pubblica utilità

Natura e Cultura: appuntamenti…in erba

La stagione delle iniziative che mettono insieme natura e cultura aperta da Herbaria 2012
prosegue con interessanti inizative dedicate a grandi e piccini. Tra queste vi segnaliamo:
Musica da Bosco, presso la Riserva Naturale Abbadia di Fiastra, in cui la luce del sole fra le foglie degli
alberi ed il canto degli uccelli fanno da sfondo alla musica. Prossimo appuntamento domenica 10 giugno
alle ore 18 con un concerto che si terrà nella parte alta della Selva, e che vedrà protagonista, oltre gli
uccelli, l’Orchestra d’Archi dell’Accademia Musicale di Ancona diretta dal M° Giacomo Molinelli.
Domenica 24 giugno l’appuntamento sarà nello spiazzo a ridosso del Lago Le Vene per gustare un
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concerto per clavicembalo e oboe con musiche di Scarlatti, Bach, Händel e Vivaldi.
Tutti i concerti di Musica da Bosco, organizzati dal Centro di Educazione Ambientale e
dall’Associazione Amici della Musica di Urbisaglia, sono gratuiti, l’appuntamento è alle ore 17.15
presso il Centro Visite della Riserva, dove un operatore del Centro di Educazione Ambientale
accompagnerà il pubblico fino al luogo del concerto, che inizierà alle ore 18, con una passeggiata di
circa 40 minuti. Si consiglia di portare coperte e cuscini per accomodarsi a terra durante il concerto.
“Racconti in erba”, presso i giardini Diaz di Macerata, dedicata ai bambini e alle bambine, che ogni
martedì e giovedì del mese di giugno, dalle 17 alle 18,30, potranno leggere favole e racconti
comodamente stesi su plaid e cuscini con mamma e papà. Ci saranno tanti cestini da picnic, pieni di libri
per bambini, dove si potrà scovare una storia da leggere nell’angolo di prato preferito. Ogni giovedì
saranno offerte gustose merende liberamente ispirate alle favole più classiche e ribelli: Pippi Calzelunghe
e Tom Sawyer.
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