SELVATICA

AUTUNNO-INVERNO 2018
7-12 ANNI

GIORNALIERI / DA 7 A 12 ANNI

RESIDENZIALI / DA 7 A 12 ANNI

Le giornate selvatiche sono un viaggio a piedi,
dove il camminare è alternato a visite,
osservazioni, momenti di gioco e di riposo,
accompaganti da educatori e guide ambientali
escursionistiche.

24 e 25 Novembre 2018
Badia Montercole - Casa del Castagno
http://www.asdrinascita.it
- alla scoperta del Bosco

9 Novembre 2018 / venerdi
10 Novembre 2018 / sabato

Uffogliano
Sasso Erminia

14 Dicembre 2018 / venerdi
15 Dicembre 2018 / sabato

Monte Petrino
Villaggio Arcadia

2 Gennaio 2019 / mercoledi
3 Gennaio 2019 / giovedi

*Monte Canale
Musss

16 Febbraio 2019/ sabato
17 Febbraio 2019 / domenica

CHI SIAMO

WWW.CHIOCCIOLALACASADELNOMADE.IT
Chiocciola la casa del nomade
è un’associazione culturale con sede a Pennabilli (RN), nata dall’interesse per i luoghi e per le complessità
che li sottendono. Interesse che prende forma in attività di educazione al paesaggio, alla sostenibilità
ambientale, alla cittadinanza e ai beni culturali, frutto dell’intreccio tra ricerca artistica, pedagogica e
storico-ambientale.
Con noi ci saranno a seconda delle occasioni: esperti in speleologia, artigiani, artisti, attori ed educatori
in ambito teatrale, operatori museali, astrofili, agronomi, archeologi e geologi.

COSA

WWW.GIORNATESELVATICHE.WORDPRESS.IT
Selvatica è pensato per tutti quei bambini che hanno il piacere di passare del buon tempo in mezzo alla
natura più selvaggia, esplorando luoghi abbandonati, sconosciuti, fuori dai sentieri e dalle vie abituali,
alla ricerca di storie, di forme di vita, di rocce, di acque.

PER PARTECIPARE

è necessario formalizzare l’adesione tramite modulo da richiedere a

edu@chiocciolalacasadelnomade.it
tel. 334 5760963 Irene Valenti

Monte Copiolo
con archeologo

16 Marzo 2019 / sabato
17 Marzo 2019 / domenica

*Onferno
La Nottola

13 Aprile 2019 / sabato
14 Aprile 2019 / domenica

*Perticara
Sulphur

Il luogo di incontro sarà stabilito con i genitori.
Costo a partecipante 15 euro
Comprende: 4 ore di attività con educatori, guide
ambientali escursionistiche e assicurazione.
*tranne Monte Canale, Perticara e Onferno
che durano 6 ore e costano 20 euro

PER CREARE
CONTINUITÀ EDUCATIVA
// chi parteciperà a tutte le attività
6 giornaliere + 4 residenziali
potrà avvelersi di un prezzo scontato e
omnicomprensivo pari a 570 euro da saldare in due
tranche una a ottobre e una a gennaio.
// chi parteciperà a metà attività
3 giornaliere + 2 residenziali
potrà avvelersi di un prezzo scontato e
omnicomprensivo pari a 335 euro da saldare in due
tranche una a ottobre e una a gennaio.
// sconto fratelli 10% sul totale

2 e 3 Febbraio 2019
Pennabilli / Casteldelci
- con Max Guerra
Educatore Ambientale e Guida Escursionistica,
esperto di colori naturali e astronomia.
2 e 3 Marzo 2019
Saludecio - Villaggio Arcadia
http://villaggioarcadia.blogspot.com/
- con Giulia Terenzi
Restauratrice, artista e contadina si è sempre dedicata
alla pittura e alla sperimentazione materica.
22 e 23 Aprile 2019
Fragheto - Casa della Pace
https://fragheto.webnode.it/
- con Alcantara Teatro
Compagnia che da tanti anni sperimenta attività
di pedagogia teatrale basate sulla passione, la
curiosità ed il rispetto verso il mondo dell’infanzia
e dell’adolescenza. Un’esperienza dove si crea
insieme, in un clima positivo e carico di energia;
dove si sperimentano modi di comunicare
attraverso l’intreccio di varie arti espressive: il teatro,
il movimento creativo, la musica, le immagini e
l’immaginazione.
Questi luoghi saranno la nostra base di partenza
per escursioni e visite, ma anche il luogo dove
liberare la nostra creatività, dove cucinare, leggere,
guardare le stelle giocare e rilassarci.
I bambini alloggeranno in camerata e
contribuiranno alla preparazione dei pasti e
alla pulizia degli spazi.
Costo a partecipante 150 Euro
Comprende: vitto, alloggio, trasporti in loco,
assicurazione, guide ambientali escursionistiche,
attività ludiche.
Numero massimo 15 partecipanti per residenza

