
PROGRAMMA 24 MARZO 2019
LABORATORI 
ore 10,30   -  Presentazione Art e Go 
 Sviluppata da People4funds, Art and Go è un’applicazione che accompagna l’utente alla scoperta 
del meraviglioso patrimonio artistico italiano.L’app contiene informazioni ed indicazioni su ville e 
palazzi, archivi, chiese, biblioteche, monumenti, aree e parchi archeologici, musei e gallerie, parchi 
e giardini storici, fortificazioni, archeologia industriale e architettura civile, relitti, monumenti 
funebri e molto altro. Un omaggio alle antiche maestranze che hanno creato la bellezza del nostro 
patrimonio artistico.

Ore 13,00   - Pranzo presso l'oratorio San Michele pranzo completo 12€ escluse bevande info e 
prenotazioni tel. 3391889085

ore 14,30 e ore 16,00   Laboratorio per famiglie  “ Fior di Pigna “ a cura di Re mida 
Con materiale rigorosamente di recupero si costruiranno in modo personalizzato fiori colorati  per 
accogliere la primavera.   
Adatto ai bambini dai 4 ai 12 anni accompagnati da almeno un genitore .
Costo 5 € compreso materiale 
conduttore Re Mida 
prenotazioni : remida.varese@gmail.com

ore 15,00  Laboratorio di Batik a cura di Sall Nafissatou
Il batik è una tecnica usata per colorare i tessuti e altri oggetti, mediante la copertura delle zone 
che non si vogliono tinte tramite cera o altri materiali impermeabilizzanti.
Costo 5 € compreso di materiale massimo 12 persone. 
Prenotazioni : cell. 3884496554

 ore 16,00- costruzione  Casa degli insetti a cura di La bottega del legno
Il laboratorio viene proposto sia per adulti e bambini in quanto va a sviluppare la manualità in fase
di assemblaggio e alimenta anche la curiosità di cosa mai servirà una casetta per insetti.
I materiali tutti rigorosamente recuperati come piccole canne di bambù, legnetti , cortecce 
verranno forniti dalla Bottega del legno e anche alcuni
attrezzi per assemblare , viti , chiodi, colla e qualche martello e cacciavite.
I partecipanti saranno seguiti in tutte le fasi di assemblaggio da Patrizia e Adelio.
Prenotazioni: labottegadel.legno@libero.it 

ore 18,00 - Concerto con i “ De Terra “
 
Viaggio musicale nell'Italia popolare dove racconta, anche nei vari dialetti regionali, storie piccole e 
grandi del popolo italiano con le similitudini e le differenze che caratterizzano il nostro variegato 
paese. I musicisti polistrumentisti di varie regioni, suonano strumenti acustici classici del 
mediterraneo , dall organetto alle percussioni ai fiati e in alcuni brani anche la ghironda , 
strumento medievale molto particolare . La mission del gruppo e’ quella di far conoscere le varie 
culture che innestandosi tra loro hanno dato vita a un sincretismo musicale del tutto peculiare, e 
ovviamente di allietare gli ascoltatori. In un clima poi come quello attuale storicamente e’ un 
viaggio verso le diversita’ e la conoscenza della ricchezza in esse nascosta .
chi siamo: 
Elena Berlin : voce principale e ghironda
Yuri Beltrami: organetto diatonico, darbuka, tamburi a cornice e voce
Antonio Mecca: chitarra e voce
Claudio Mella: mandolino, chitarra, oud, flauti e voce
Valentina Castiglione: fisarmonica, chitarra, friscaletto, marranzano,  saz e voce


