
battiti

2015

dal 
Bosco
delle
Querce

domenicadomenica

giugnoagosto 212

Gli spettacoli iniziano alle ore 17.00
PLAY!  è a disposizione dalle 15.30 alle 19.00 
nei giorni indicati

In caso di maltempo gli eventi si terranno 
al Centro visite del parco. Chiamare per 
conferma!

Tutti gli appuntamenti sono a 
ingresso gratuito

Appuntamento al centro visite del parco 
via Ada Negri - Seveso

Battiti è inserito nel  cartellone di Suoni Mobili   
www.suonimobili.it  | www.musicamorfosi.it
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suoni mobili 2015

www.boscodellequerce.it 
facebook: 
Bosco delle Querce di Seveso e Meda
info: ecologia@comune.seveso.mb.it 
tel. 0362517291 o 331 4519922



Cucinamusica 
laboratorio musicale con Roberto Zanisi

Villa Dho  via Cacciatori delle Alpi 3 h.19.00
Il Tango della Memoria
Un viaggio nella memoria a ritmo di tango.
Concerto con Paola Fernandez dell’Erba 
voce e Gerardo Agnese bandoneon

L’uccello che non sapeva volare 
Compagnia Mariangela Martino
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Come suonano le pentole quando i loro manici 
sono afferrati da un provetto percussionista 
invece che da un cuoco? 

Lo struzzo è un uccello non volatore, una 
diversità che gli rende assai difficile la vita..

Dalle h. 15.00 inaugurazione dell’area 
naturalistica del Bosco delle Querce!

Stella di Mare  
con Debora Mancini attrice 
e Elena Zuccotti arpa

Si è mai vista una stella cadere in mare ? Una 
fiaba musicale per piccoli molto piccoli e adulti 
mai stanchi di essere curiosi

Sul fondo del mare una sirena si annoia, ma 
un giorno arriva nuotando: il Chitarrosto!

Gianbabbeo 
con Mariangela Martino e Roberto Zanisi 

PLAY! + un Cuore in Battere e in Levare 
Laboratorio musicale con Gino Carravieri

PLAY! + Piantala con quei bonghi 
Laboratorio musicale con Tetè Da Silveira
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PLAY! ovvero giochi dell’Immaginazione, sono 
un innovativo spazio gioco portatile, disegnato 
per permettere ai bambini di sognare, giocare, 
costruire e esplorare infinite possibilità creative, 
trasformando menti, corpi e emozioni.

6-13 anni
2-9 anni

4-8 anni
3-7 anni

4-8 anni
5-12  anni

5-12 anni

Una fiaba da ridere e da sognare, fatta da un 
bosco, due automobili, una principessa e lo 
sciocco del villaggio: “Gianbabbeo”

evento speciale

Glu Glu  Compagnia Mariangela Martino


