
Unione Comuni Modenesi Area Nord

Assessorato alla Promozione
della Città e del Territorio

12° edizione - 2014

appuntamenti nella natura
...per stare bene...

Baita nelle Valli
presso il

Barchessone Vecchio
San Martino Spino - Mirandola (Mo)

iniziative musicali

iniziative per famiglie

incontri per pensare

iniziative per assaporare

5 ottobre ore 12.30

5 ottobre ore 15.00

14 settembre ore 15.00-19.00

28 settembre ore 15.00

19 settembre ore 18.30

PRANZO CON I FUNGHI
con descrizione delle ricette proposte, racconti di storie e cu-
riosità a cura del Gruppo Micologico Naturalistico 
Cavezzese 

Su prenotazione
presso il ristorante “Al Barcson Vecc”
di San Martino Spino, via Zanzur 36/B,
tel. 328.0536037-3336493727

MARATONA DI RACCONTI
in collaborazione con Nati per leggere un pomeriggio
di racconti, laboratori, creazioni e costruzioni di libri...in natura

...in più...
poesie e musica
a cura di Anna Gulisano

CONCORSO DI PITTURA (dai 4 ai 13 anni)
a cura del Gruppo Arte San Martino Spino
la partecipazione è gratuita ma su prenotazione
e per i genitori PARLIAMO DI PAURE
a cura della psicologa Jessica Cenacchi

Info: Comitato Genitori S.M.S.
Silvia Vecchi 347.6971315
Gruppo Arte S.M.S.
Carla Calzolari 339.5775882

PASSEGGIATA A 6 ZAMPE
2a edizione
una bella passeggiata con il vostro peloso, ma anche senza!!!
a cura del Comitato Genitori di S.M.S. e dell’Associazio-
ne Isola del Vagabondo

Info: Erika Nicolini 349.5262183,
costo iscrizione euro 5,00 inclusa la
merenda. Iscrizioni in loco, partenza
davanti alle Scuole Primarie
di San Martino S., Via Zanzur

RITORNO:
UN VIAGGIO ALLA ROVESCIA
incontro con parole, immagini e musica
a cura di Rosalba Pinti - CEAS “La Raganella”
con Manuela Turrini

Per informazioni e prenotazioni:
Centro di Educazione Ambientale e alla Sostenibilità
“La Raganella” - Unione Comuni Modenesi Area Nord

sede presso il Comune di Mirandola,
Via Giliotti 22 - Mirandola Mo

tel. 0535.29724/29713/29712 - fax: 0535/29538
e-mail: cea.laraganella@unioneareanord.mo.it
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20 aprile ore 16.00-18.00

10 maggio ore 15.00-19.00

STORIE IN UN ALBERO
per tutti i bambini
uno spettacolo di burattini
a cura di Lucia Osellieri
e un laboratorio
per “portarsi a casa la storia”

lo spettacolo sarà ripetuto
alle ore 16.00 e alle ore 17.00
in occasione dell’inaugurazione della Baita nelle Valli, con la
collaborazione del Comitato Genitori di San Martino Spino 
e di nonno Silvano Vergnani

MUSICA NELLE VALLI
Festival internazionale di musica indipendente 15a edizione
a cura dell’ Associazione Culturale Fooltribe
Autoproduzioni.
Programma concerti e orari:
www.fooltribe.com
tel.328.0536037

apertura della Baita
in occasione del Festival

BAITA APERTA
in occasione
della festa della Scuola
di San Martino Spino

27 aprile ore 12.00
A TAVOLA NEL BOSCO
nell’ambito del progetto CEAS “La terra che mangiamo..”
uno spettacolo “sul e con” il cibo
realizzato dalla compagnia teatrale Koiné

a seguire (ore 15.00) l’Ausl donerà alcuni oggetti realizzati
a mano da parte dei pazienti dell’U.O. di Medicina riabilitativa
dell’ospedale di Mirandola, nell’ambito del progetto
“Laboratori: l’attività come momento riabilitativo motorio,
cognitivo e di partecipazione”

PASSEGGIATA NELLA SERA:
I SIGNORI DELLA NOTTE
per ascoltare e farsi avvolgere dai suoni e dai rumori del buio
a cura del CEAS “La Raganella”
e dalla Stazione Ornitologica Modenese
“Il Pettazzurro”

AUDIOSFERA 3.0
una serata con la bioacustica:
i canti che abbiamo perduto quando 
la cultura ci ha separati dalla natura.

Immagini, spiegazioni ed esempi
di suoni di insetti, anfibi ed uccelli
delle nostre zone
a cura di Cesare Brizio






































































































































24-25 maggio

30 maggio ore 20.30

6 giugno ore 20.30

8 giugno ore 15.00
UNA GIORNATA PER GIOCARE
2a edizione
una festa dedicata ai bambini,
con giochi di una volta, in legno,
giochi all’aperto, laboratori,
narrazioni, giochi in natura,
costruzione di giochi
e giochi d’acqua
per divertirsi in compagnia...

BAITA APERTA
in occasione
dell’iniziativa delle Sfogline

15 giugno ore 15.00-19.00

5 settembre ore 21.00
NEL CUORE DELLA NATURA
CON LA NATURA NEL CUORE
fauna, paesaggi, luci ed emozioni...
dalle “Valli” della Pianura modenese
alla fredda ed incontaminata Islanda

Proiezione di audiovisivi
di fotografia naturalistica
a cura di Valentina Bergamini


