Cesate, 20 maggio 2019
Alle famiglie, agli alunni
UN INVITO

VIAGGI MISTERIOSI
venerdì 31 maggio, ore 20.30

[ ritrovo via Dante // parcheggio dello Sporting ]
Una passeggiata notturna nei boschi delle Groane
in collaborazione e grazie al contributo di Piedibus Cesate
accompagnamento delle GEV del Parco delle Groane
con le farfalle luminose di Corona Events
ritrovo via Dante, parcheggio Sporting Cesate
Leggere, brillanti, maestose si muovono su alti trampoli o forse, chissà, volano appese alla luna. Le
farfalle luminose ci accompagnano per un tratto di strada nella pineta di Cesate, un viaggio misterioso
per farci riflettere sull’importanza del camminare e della ricerca dell’essenziale.
La natura del camminare impone di portare con sé solamente ciò di cui non si può fare a meno. Il
superfluo, nel cammino, è di troppo. Pesa, affatica, rende ogni passo più pesante. Così, nella leggerezza,
il nostro sguardo può scoprire cose nuove o vedere diversamente, con altri occhi, le stesse.
Un viaggio misterioso nei boschi di Cesate, una passeggiata notturna accompagnati dalle Guardie
Ecologiche Volontarie del Parco delle Groane alla ricerca delle lucciole e per ascoltare i rumori degli
animali che animano la pineta.
Quest’anno Woodland, progetto culturale dove arte, musica e natura si sommano per esplorare i confini
e le percezioni di ognuno amplificando le “buone vibrazioni” dello stare insieme, accoglie la richiesta
dell’associazione Piedibus di Cesate di provare, nuovamente, a incoraggiare l’importanza di una
mobilità sostenibile e a rendere stimolante un recupero dell’esperienza.
Partner dell’iniziativa è il Parco delle Groane con Bioblitz, l’attività di monitoraggio e di educazione
ambientale naturalistica in cui molte persone censiscono quante più specie possibili di fauna e flora
all'interno di un'area, in un arco di tempo definito. I partecipanti individuano, fotografano e registrano
sull'app iNaturalist www.inaturalist.org scaricabile su tutti i dispositivi mobili, la presenza di singole
specie di flora o fauna in diverse aree protette della Lombardia.
Unitamente all’invito personale a partecipare alla passeggiata di venerdì 31 maggio, si segnalano gli altri
due appuntamenti nel verde, occasioni imperdibili per dare vita alle aree verdi urbane anche nelle ore
serali, i cui dettagli sono evidenziati nel pieghevole in allegato.
Vi chiediamo di segnalare la vostra presenza effettuando la prenotazione tramite Fb della pagina della
biblioteca oppure direttamente in biblioteca. Ricordiamo inoltre che i minori dovranno essere
accompagnati e sotto la supervisione di un adulto responsabile. Si suggerisce di portare con sé una
torcia e di indossare abiti comodi

Un saluto.
Lo staff di Woodland
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