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A partire da martedì 21 ottobre

Parco della Chiusa: le prossime iniziative di Landeres
Yoga per mamme e neonati, laboratori di musicalità
In programma a partire da martedì 21 ottobre “Le mattine a Montagn-ON”, due corsi rivolti a
genitori e caregivers che accompagnano bambini in età prescolare.
I corsi si svolgeranno presso la corte colonica Montagnola di Sopra, in via Panoramica 23,
all’interno del Parco della Chiusa e sono curati dall’Associazione Landeres.
MONTAGN - OM!
Serie di incontri dedicati alle mamme che vogliono sperimentare un momento di intimo
rilassamento con il proprio piccolo, attraverso la disciplina dello yoga, immersi nella pace del
Parco.
Età: 0-3 anni con genitore o caregiver.
Costo: 10 euro ad incontro, acquistabili in pacchetti da 4.
Dalle 9.30 alle 12.00, ogni martedì a partire dal 21 ottobre con lezione di prova gratuita
MUSIC - ON!
Un percorso di sviluppo della musicalità attraverso canzoni, gesti, piccoli strumenti,
filastrocche. Ad ogni incontro precede la narrazione di un racconto, una fiaba musicata dai
contenuti ambientali.
Età: 0-3 anni con genitore o caregiver.
Costo: 10 euro ad incontro acquistabili in pacchetti da 4.
Dalle 9.30 alle 12.00 ogni giovedì, a partire dal 23 ottobre con lezione di prova gratuita
Info e iscrizioni iniziative Landeres: montagnon@landeres.com

Landeres
Il Progetto Landeres si costituisce come Organizzazione Non-Profit a Statuto Associativo il 12
febbraio 2009. L'associazione Landeres (Art. 3 dello Statuto) ha come finalità la tutela e
la valorizzazione dei Paesaggi urbani e periurbani, intesi come sintesi tra le componenti
ambientale - naturalistica, estetico - percettiva, socio - culturali. Info: www.landeres.com
Le associazioni del Parco della Chiusa
Sono dieci le associazioni che svolgono attività all’interno del Parco della Chiusa grazie a
una convenzione firmata con l’Amministrazione comunale: AIAPP (Associazione Italiana
Architetti Paesaggisti), Associazione Nespolo, Consulta dell’Escursionismo, GEV (Guardie
Ecologiche Volontarie), Landeres, Legambiente, Ortalon, Percorsi Di Pace, VID (Visual Institute
of Developmental Sciences), WWF.
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