BAITINA

Tanti eventi per tutta l’estate:
le degustazioni del giovedì sera, la scoppiettante
griglia di Gerry Alotta ogni venerdì sera,
le cene del fine settimana,
la musica live della domenica, le sagre agostane...
E tutti giorni le colazioni alla mattina, i pranzi veloci
al mezzogiorno, gli aperitivi e le apericene...

La Baitina: il fresco ristoro tutto il giorno,
tutti i giorni, tutta l’estate...
Tutti gli eventi su:

la baitina e la pagina della Baitina su circolone.it

www.parcoaltomilanese.it
INGRESSI: VIA AZIMONTI
raggiungibile da viale Borri
o dal quartiere Mazzafame di Legnano
INGRESSO LIBERO E PARTECIPAZIONE
ALLE INIZIATIVE GRATUITA
Info: Parco Altomilanese 0331.621254
Circolo Spettacoli 0331.548766

Organizzazione eventi:
Circolo Spettacoli
direzione@circolospettacoli.it

La BAITINA vi aspetta
al centro della Festa!
viale Bo
rr

i
CASTELLANZA

Ingresso
Parco

BAITINA

Istituto
Tecnico

FRESCO RISTORO AL PARCO
Aperta da Aprile a Ottobre

LEGNANO

TANTI
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INCONTRI
PER UN’ESTATE
NEL VERDE

L’ESTATE DEL PARCO FESTA PER FESTA
DOMENICA

DOMENICA

DOMENICA

SABATO

• ore 11/20

• ore 16,30/19

• ore 16,30/19

• ore 16/18,30

30 GIUGNO 2019
PARCO IN FESTA

19° edizione
Laboratori creativi per bambini, spettacolo
con Raffa giocoliere, i trampoli di Gianluca,
la musica di Old Timey Duo, visite guidate
nel Parco con le GEV.

GIOVEDI

11 LUGLIO
• ore 21

RACCONTI NEL BUIO

bambini 5/10 anni
Esploriamo con una torcia il bosco
alla scoperta delle “statue letterarie” e dei
loro racconti, un po paurosi un po no!
Hansel e Gretel, Cappuccetto Rosso,
Il Gigante Owuo...
Una sera a scoprire storie tra gli alberi
del bosco!
a cura di Radice Timbrica Teatro
(sono consigliate torce e teli per sedersi,
è richiesto l’accompagnamento di un adulto)

SABATO

13 LUGLIO
• ore 16,30/18

IL CIRCO NEL BOSCO

dai 5 anni
Laboratorio di Arti Circensi e Giocoleria
Immergersi nella magica atmosfera
del Circo: costruisci il tuo attrezzo
da circo e gioca con noi!
a cura di Gianluca Ferrari/Kanclown

14 LUGLIO
IL LUDOBUS
Saturnino al Parco!

I bambini avranno a disposizione tantissimi
giochi diversi, antichi e nuovi, alla scoperta
dell’Universo del Gioco!
Giochi per tutti, grandi e piccini!
a cura di coop. Energica-mente

SABATO

20 LUGLIO
• ore 16,30/18

UN BOSCO DI COLORI

dai 4 anni
Laboratorio creativo con materiali naturali,
piccoli quadri realizzati con collage e colori.
a cura di Tappeto Magico

GIOVEDI

25 LUGLIO
• ore 21

RACCONTI SOTTO
LE STELLE

bambini 5/10 anni
“CAMMINA CAMMINA...
Tre fiabe della tradizione popolare italiana”
Storie affascinanti e paurose, ma non troppo,
per far volare la fantasia dei bambini.
Una sera seduti ad ascoltar racconti
tra gli alberi
a cura di Radice Timbrica Teatro
(sono consigliate torce e teli per sedersi,
è richiesto l’accompagnamento di un adulto)

28 LUGLIO
AQUILONI NEL VENTO!
Estate nel cielo del Parco con
gli Aquiloni e i Segnavento
realizzati dai bambini!
Bolle di sapone giganti da
lanciare leggere, divertirsi con
l’acqua e... stare freschi!

a cura di coop. Energica-mente

14 SETTEMBRE
BENVENUTI
SPAVENTAPASSERI!

dai 5 anni
Laboratorio creativo per bambini
Costruiamo insieme dei bellissimi
spaventapasseri, da piantare
nel Parco o nel giardino di casa.
a cura di Teatro Pane e Mate

SABATO

DOMENICA

• ore 16/18,30

• ore 15/18

7 SETTEMBRE
GLI ELFI DEL BOSCO
dai 5 anni
Laboratorio creativo per costruire
elfi e fate, con materiale naturale,
carta e colori!
a cura di Francesca Animazione

22 SETTEMBRE
RICICLANDO

Laboratori sul riciclo creativo: costruiamo
insieme oggetti e giochi, dando nuova
vita a carta e plastica!
In contemporanea con
Puliamo il Mondo di Lega Ambiente

DOMENICA

DOMENICA

• ore 16/18,30

• ore 14,30/18

8 SETTEMBRE
STORIE E CACCIA ALLE...
FAVOLE NEL PARCO

Una grande caccia alle fiabe
guidata tra gli alberi: trovate i personaggi
della Bella Addormentata,
la strega di Biancaneve...
E alla fine un premio per tutti!
Per i piu piccoli attività di laboratorio creativo
a cura di Cristina Animazione

13 OTTOBRE
SAPORI D’AUTUNNO
TRADIZIONALE
CASTAGNATA NEL PARCO
in collaborazione con sez. Alpini di Busto
Arsizio, Castellanza - Legnano
Spettacoli per bambini, laboratori,
giochi e animazione per bambini.
Musica popolare e
CASTAGNE PER TUTTI!

