Valle d’Aosta

Festa Internazionale
di musica arte
e cultura celtica

1- 4 2 0 2 1
LUGLIO

giovedì
Thursday
venerdì
Friday

14.00 - 15.30 - 17.00
PICCOLI DRUIDI ALL’AREA MEGALITICA

Attività in collaborazione con la Regione Autonoma Valle dʼAosta Soprintendenza
per i beni e le attività culturali di Aosta

La magia di Celtica arriva all’Area megalitica di Aosta.
Scorre tra le sue antiche pietre e trasforma tutti i bimbi in piccoli druidi.
Ne colora i visi con l’ocra, ne impreziosisce le vesti con potenti amuleti di
rame. Svela loro misteri e segreti del passato.
Le attività si terranno nei due giorni indicati e sono riservate a
3 piccoli gruppi ogni giorno composti al massimo da 7 bambini per ciascun
gruppo. Le attività sono riservate a bambini con un’età compresa fra 6 e 12
anni, muniti di mascherina.
Area Megalitica
di Saint-Martin de Corléans

Le attività si svolgeranno in tre turni: alle 14:00 alle 15:30 e alle 17:00
ciascuna giornata. Il costo delle attività 3,00€ a bambino comprensivi di
ingresso all’Area megalitica.

Jardin de l’Ange
Akhet Aosta
Bosco del Peuterey
Lago del Miage

Prenotazione obbligatoria entro le ore 12:00 del giorno stesso,
telefonando al numero 348.8998866
oppure scrivendo a museiaosta@gmail.com
Il costo è di 3,00€ a bambino comprensivi di ingresso all’Area megalitica
adatto per bambini dai 6 ai 12 anni
l’attività si svolgerà presso l’area megalitica di Saint-Martin de Corléans
Corso Saint Martin de Corléans 258 Aosta

Saint-Martin de Corléans

stampami solo se necessario.
usa carta riciclata.
RESPECT ENJOY PEUTEREY

informazioni pratiche: durante tutta la durata delle singole attività, concerti e conferenze verranno applicate le linee guida descritte nelle ultime normative anti - COVID in vigore

programma senza colori per stamparlo da casa...
se vuoi i colori ce li puoi mettere tu

sabato
Saturday

Valle d’Aosta

Festa Internazionale
di musica arte
e cultura celtica

1- 4 2 0 2 1
LUGLIO

Ingresso all’area della festa riservato ai partecipanti
prenotati nel nr. massimo di 1.000 spettatori.

10.30

Vincenzo Zitello

IL LINGUAGGIO SEGRETO DEI BARDI

12.00
14.00

Gadan
Prof. Riccardo Taraglio

LA RELAZIONE UOMO-NATURA
NELLA CULTURA CELTICA

15.00

Dr.ssa Marcella Danon

CLOROFILLATI.
RIEDUCARSI ALLA NATURA E RIGENERARSI

Area Megalitica
di Saint-Martin de Corléans

16.00

Boira Fusca

Jardin de l’Ange
Bosco del Peuterey
Lago del Miage

Ingresso all’area del concerto riservato ai partecipanti
prenotati nel nr. massimo di 100 spettatori.

16.00
17.00
Saint-Martin de Corléans

stampami solo se necessario.
usa carta riciclata.
RESPECT ENJOY PEUTEREY

Gadan
Gens d’Ys

informazioni pratiche: durante tutta la durata delle singole attività, concerti e conferenze verranno applicate le linee guida descritte nelle ultime normative anti - COVID in vigore

programma senza colori per stamparlo da casa...
se vuoi i colori ce li puoi mettere tu

Valle d’Aosta
domenica
Sunday

Festa Internazionale
di musica arte
e cultura celtica

1- 4 2 0 2 1
LUGLIO

Ingresso all’area della festa riservato ai partecipanti
prenotati nel nr. massimo di 1.000 spettatori.

11.30

I CRISTALLI DEL SOGNO

narrazioni e note

Riccardo Taraglio
Vincenzo Zitello

Ingresso all’area della festa riservato ai partecipanti
prenotati nel nr. massimo di 1.000 spettatori.

15.30
Area Megalitica
di Saint-Martin de Corléans

16.30

Jardin de l’Ange
Bosco del Peuterey
Lago del Miage

Saint-Martin de Corléans

stampami solo se necessario.
usa carta riciclata.
RESPECT ENJOY PEUTEREY

Rednaks
Willos’ & Massimo Giuntini

informazioni pratiche: durante tutta la durata delle singole attività, concerti e conferenze verranno applicate le linee guida descritte nelle ultime normative anti - COVID in vigore

programma senza colori per stamparlo da casa...
se vuoi i colori ce li puoi mettere tu

