Iscrizioni: info@mevm.ch

L’arte che nutre. Attività presso il Mulino di Bruzella
Date: giovedì 1 luglio e giovedì 15 luglio 2021
ore 09.30-16.30
Ritrovo presso: Bivio per il Mulino, Bruzella (piccolo tratto a piedi dalla fermata dell’autopostale
Bruzella, paese), ore 9:30.
Visita interattiva al Mulino funzionante di Bruzella. Un viaggio alla scoperta dell’arte della macinazione
a pietra della farina di mais e dell’acqua come fonte di vita ed energia rinnovabile, tra antichi gesti,
prodigi delle macchine idrauliche e i segreti della coltivazione e della trasformazione dei cereali tra
passato e presente. Al pomeriggio laboratorio artistico con la creazione di opere utilizzando semi, farine
e materiali naturali per stimolare la creatività e la curiosità dei partecipanti alla scoperta degli ingredienti
tipici del territorio.

Animatori: Irene Petraglio, Eleonora Mora
Fascia d’età: 6-12 anni
Numero partecipanti: min. 8 e max. 12
Costo: fr. 45.- (sconto per fratello/sorella)
Prevedere pranzo al sacco individuale, scarpe comode e protezione acqua/sole.
Merenda inclusa. Segnalare eventuali disturbi, intolleranze e allergie.
In caso di pioggia il ritrovo del mattino viene posticipato di 1 ora (10.30)
Iscrizione obbligatoria entro le 12.00 del giorno precedente
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Confini, mappe e storie. Attività a Cabbio e dintorni
Date: lunedì 5 luglio e lunedì 12 luglio 2021
ore 09.30-16.30
Ritrovo presso: fermata Cabbio, Posta ore 9:30
Da Cabbio a Muggio percorreremo il sentiero tra i due villaggi districandoci tra ramina, muri a secco,
confini di vegetali e animali. Creeremo il nostro personale carnet de voyage e realizzeremo un mandala
con elementi del bosco. Al pomeriggio a Casa Cantoni laboratorio artistico con la creazione di una
mappa-paesaggio fantastica per scoprire le particolarità del territorio e proporre una narrazione attorno
al multiforme concetto di confine.

Animatori: Grazia Figini, Eleonora Mora
Fascia d’età: 8-12 anni
Numero partecipanti: min. 8 e max. 12
Costo: fr. 45.- (sconto per fratello/sorella)
Prevedere pranzo al sacco individuale, scarponcini da montagna, protezione acqua/sole e borraccia.
Portare inoltre un quaderno come carnet di viaggio, astuccio e colori.
Merenda inclusa. Segnalare eventuali disturbi, intolleranze e allergie.
In caso di pioggia il ritrovo del mattino viene posticipato di 1 ora (10.30)
Iscrizione obbligatoria entro le 12.00 del sabato precedente
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