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Una giornata tra due fiumi…
Articoli della stessa rubrica
In Scena Veritas, in collaborazione con Agriturismi Scevola, organizza per sabato 25 aprile una giornata in libertà,
dedicata alla conoscenza dell'ambiente naturale e allo svago, con gite, camminate, grigliate in compagnia,
performances teatrali e giochi all'aperto.
La giornata si svolgerà presso "La Grande Foresta tra i due Fiumi", foresta sita alla confluenza del Ticino con il
Po e con affaccio diretto sulle acque del Ticino, recentemente rivalorizzata nel pieno rispetto delle sue potenzialità
naturalistiche.
Per l’ora di pranzo è prevista una grigliata all'aperto (naturalmente inclusa nel prezzo per l'intera giornata); a
seguire, intorno alle 15.00 la Compagnia Teatrale In Scena Veritas, proporrà, a fronte del recente debutto di
successo, la sua ultima produzione di Teatro Ragazzi Il Tamburino Tadzebao
Lo spettacolo dedicato ai più piccoli ma apprezzato anche da un pubblico adulto, per l'occasione, ha subito alcune varianti rispetto a quello
“originale” , in sintonia con la rappresentazione in cascina e in ambiente aperto e naturale, confermando così l'intenzione di In Scena Veritas, che
vuole proporsi attivamente nel contesto naturale in cui è inserita con il suo Teatro Scuola Spazio ISV, in un'area di territorio che riecheggia la
confluenza tra i due fiumi, proprio come La Grande Foresta.
Gli attori e personaggi dello spettacolo, accompagneranno poi i più piccoli in semplici e divertenti giochi da sviluppare all'aria aperta, nel rispetto
dell'ambiente naturale che li circonda.
Informazioni
Quando: sabato 25 aprile
Dove: Autostrada A7, uscita Pavia Nord – Bereguardo, proseguire sulla tangenziale di Pavia, uscita San Martino Siccomario. Seguire
indicazioni Travacò Siccomario, frazione Boschi, Tenuta Campolungo.Dalla Tenuta Campolungo proseguire a piedi o in bicicletta (2 Km
circa).La Foresta non è raggiungibile in automobile. Dalla Tenuta Campolungo è previsto un servizio di navetta.
Quota per partecipare: euro 10,00 euro/persona
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