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“Insiemeanoiper.. Progetto Terra” è una piccola associazione formata da persone
diverse tra loro ma con un grande sogno in comune: scoprire e amare la bellezza
dei doni offerti dal creato che ci circonda, invitando le persone a condividere le
piccole e grandi gioie che la natura ci dona.
La terra è un grande dono da accogliere, un’opera d’arte da gustare e ammirare.
La terra è un impegno serio, frutto di dedizione, lavoro, conoscenza e comprensione.
In questa società dove nessuno ha più tempo, la terra ci chiede di rispettare i suoi
ritmi, di fermarci per accudirla ed ammirarla ascoltando noi stessi.
Proprio in quest’ottica ci prendiamo cura di un grazioso orto giardino, con tutte le
risorse che abbiamo: mani esperte ci aiutano nella cura di un vigneto e allegre
persone mettono a disposizione il loro tempo per percorsi spirituali e didattici
rivolti a bambini, ragazzi e famiglie.
Ma quando una scoperta è bella non possiamo tenerla solo per noi:
dobbiamo condividere questa gioia!
La terra come la vita dell’uomo non è solo fatica ma anche momenti di festa
condivisa. In questi giorni dove il sole ci regala tutta la sua energia non possiamo
rinunciare ad un pieno di calore, colore, profumi ed emozioni per scaldare il cuore
nei momenti più grigi dell’inverno che arriverà.
Vi aspettiamo alla Festa in onore della Terra, dei suoi frutti e di tutte le creature
che la abitano!

In collaborazione con “La Compagnia del Re Gnocco” e l’associazione “Il Ponte di Stelle”

Con il patrocinio del Comune di Mapello,
Assessorato alla Cultura e di Promoisola
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16.00/
17.30

17.30

18.00

19.00

Santuario di Prada - Visita guidata
Insieme ad una guida esperta di Promoisola, visita guidata nella storia e
nell’arte del Santuario della Madonna di Prada e del borgo storico di Mapello.
(costo 3 euro, durata 75 minuti circa, prenotazioni su isolabergamasca.org,
scrivendo a promoisola@isolabergamasca.com o chiamando il 334.1711234)
L’ortogiardino
Una passeggiata tra insalata, pomodori, mais, erbe aromatiche, all’orto
dell’associazione dove potrete conoscere la nostra storia e vedere cosa facciamo.
Ritrovo presso il sagrato del Santuario.
Gli orologi solari
Un interessante viaggio alla scoperta di 20 orologi solari e del loro
funzionamento. Il tutto curato e raccontato dall’esperto Daniele Engaddi.
Una cena nella Natura!
Apertura del reparto gastronomia nel giardino del Santuario di Prada con pizze,
primi piatti, carne alla griglia, salamelle, arrosticini, panini, torte, anguria e tanto
altro ancora.

20.00/
22.00

NATURALMENTEZAZA - “Amici per la Terra”
Laboratorio – giochi e animazione per grandi e piccini, a cura dell’associazione
“Il Ponte di Stelle”.

21.00/
23.00

Il ballo della Terra
Animazione con danze popolari per grandi e bambini. A seguire DJ-SET a ballo
folk a cura de “La Compagnia del Re Gnocco”.

21.00/
22.30

Alla scoperta della Volta Celeste
Una serata con gli occhi puntati al cielo dove l’esperto e appassionato Daniele
Engaddi ci condurrà in una passeggiata visiva tra stelle, satelliti e costellazioni.
Ritrovo presso cassa area ristoro.

9.00/
10.30

10.30/
11.30

Meditazione nella Natura - con istruttore Hatha Yoga Gilberto Viganò
Yoga nel parco per un benessere psicofisico.
Si consiglia di portare materassino, cuscinetto, plaid e abbigliamento comodo.
Tai Chi Chuan - con insegnante Ado-Uisp: Gigi Chigioni (assistente di Cristian
Colombo Maestro ITCCA Italia)

Tai chi nel parco aiuta a ritrovare l’equilibrio e la serenità interiore.

16.30/
18.30

NATURALMENTEZAZA - “Amici per la Terra”
Laboratorio – giochi e animazione per grandi e piccini, a cura dell’associazione
“Il Ponte di Stelle”.

18.00/
19.30

Mapello e il Canto
Escursione storico/naturalistica con uno studioso/esperto del territorio.
Ritrovo sul sagrato del Santuario.

19.00

Una cena nella Natura!
Apertura del reparto gastronomia nel giardino del Santuario di Prada con pizze,
primi piatti, carne alla griglia, salamelle, arrosticini, panini, torte, anguria e
tanto altro ancora.

21.00

Divertiamoci come allora
Giochi di una volta per bambini sul sagrato della chiesa, a cura de
“La Compagnia del Re Gnocco”.

21.00/
22.30

Santuario di Prada in notturna - Visita guidata
Insieme ad una guida esperta di Promoisola, visita guidata nella storia e
nell’arte del Santuario della Madonna di Prada e del borgo storico di Mapello.
(costo 3 euro, durata 75 minuti circa, prenotazioni su isolabergamasca.org,
scrivendo a promoisola@isolabergamasca.com o chiamando il 334.1711234)

In caso di maltempo tutti gli eventi verranno annullati.
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