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Un viaggio nella natura dei suoni
Articoli della stessa rubrica
L’Associazione Naturalistica Codibugnolo inviata gli amanti del verde a partecipare, venerdì sera, a “ Un viaggio
nella natura dei suoni”, un percorso naturalistico, sensoriale e musicale lungo i sentieri di Rocca Susella.
Si andrà alla scoperta della notte, momento particolare per la natura segnato dal passaggio di consegna tra tutti
coloro che vivono di giorno e gli organismi notturni.
Con l’arrivo della sera i suoni si fanno più ovattati e si distingue un vero e proprio cambio di “ritmo”: durante
l’escursione, si ripercorreranno le origini del forte legame natura-musica, cercando le influenze che gli animali e i
vegetali hanno esercitato sulle scelte compositive dei musicisti più famosi, scoprendo l’origine delle leggende e dei
suoni emessi dagli animali notturni, ascoltando la particolare “sinfonia” della natura di notte e cogliendo il suo
speciale profumo.
Nel corso della serata verranno illustrate - dal punto di vista biologico ed etologico - le caratteristiche degli animali notturni - veri “padroni di
casa” – che, con un pizzico di fortuna, potrebbero mostrarsi in tutta la loro fierezza.
L’escursione, di 2 ore circa, è adatta a tutti (si consiglia un abbigliamento comodo ed una torcia) ed è dedicata, in particolar modo, a coloro che
desiderano avvicinarsi alla natura osservandola… Da altri punti di vista!
Informazioni
Dove: ritrovo davanti al comune di Rocca Susella
Quando: venerdì 26 marzo 2010, ore 20.30
Partecipazione: 7,00 euro a persona
Per informazioni e prenotazioni: tel. 333/2648723 (Daniela)
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