
   

Destinatari: 
Scuola dell’infanzia  4-5 anni e scuola primaria 
(massimo 2 classi in contemporanea)
Durata:
Spettacolo 55 min + laboratorio 50 min
Costi: 
7€ a bambino
Luogo: 
Sala Viscontea, Piazza Ciattadella - Bergamo Alta

...Botanica
Le operatrici educative dell’Orto Botanico di Bergamo, 
dopo lo spettacolo, proporranno il laboratorio 
“Dentro il seme, la vita”: un percorso di scoperta 
scientifica e sensoriale sui semi.  

Uno spettacolo teatrale e un laboratorio educativo 
per la scuola dell’infanzia e la scuola primaria.

BOTANICAETEATRO
Assessorato Ambiente, 

Politiche energetiche, Verde pubblico

associazione culturale
LA VECCHIA SIRENA 

Barbara Covelli - Antonio Russo

Teatro...
Barbara Covelli, dell’Associazione Culturale “La 
vecchia sirena”, propone un teatro intimo, una 
storia magica sull’attesa, sul prendersi cura di piante 
fantastiche. Una storia che si svolge all’interno di una 
serra, che diventa anche bozzolo, grembo e rifugio.

Per info e prenotazioni: 035.286060  
educazione@ortobotanicodibergamo.it

19 febbraio 2017 - 19 marzo 2017

LA SERRA…
chiudi gli occhi e inizia a guardare

L’Orto Botanico di Bergamo lancia una proposta 
educativa tutta legata all’incontro tra teatro e botanica.

Un	incontro	teatrale	poe-co	e	un	laboratorio	educa-vo
		per	la	scuola	dell’infanzia	e	la	scuola	primaria

11	febbraio	-	4	marzo	2018

8	€	a	bambino

Le	operatrici	educa2ve	dell’Orto	Botanico	di	Bergamo,	
dopo	lo	spe;acolo,	proporranno	i	laboratori
“Dentro	il	seme,	la	vita”	e	“Sai	cosa	mangi”.

LA SERRA....
chiudi gli occhi e inizia a guardare

L’Orto Botanico di Bergamo lancia una proposta
educativa legata all’incontro tra teatro e botanica

Teatro... 
Barbara Covelli, dell’Associazione Culturale “La vecchia 
sirena”, propone una storia magica sull’attesa, sul 
prendersi cura di piante fantastiche. Una storia che 
si svolge all’interno di una serra, che diventa anche 
bozzolo, grembo e rifugio. 

...Botanica 
Le operatrici educative dell’Orto Botanico di Bergamo, 
dopo lo spettacolo, proporranno i laboratori “Dentro 
il seme, la vita” e “Sai cosa mangi” nell’ambito 
del progetto europeo  sulla sicurezza alimentare 

Destinatari
Scuola dell’infanzia 4-5 anni e scuola primaria 
(massimo 2 classi in contemporanea)
Durata
Spettacolo 55 min + laboratorio 50 min 
Costi 
8 € a bambino
Luogo
Sala Viscontea, Piazza Cittadella - Bergamo Alta 

Per info e prenotazioni: 035.286060 
educazione@ortobotanicodibergamo.it 

Laboratorio botanico teatrale per le scuole

11 febbraio - 4 marzo 2018


