• Cari genitori, vi informiamo che anche quest’anno daremo la possibilità a due genitori di darci una mano con le
pulizie dalle h.14 alle 17 dal lunedì al venerdì preferibilmente per tutto il periodo del centro estivo, in cambio della
frequenza di due bambini/e (escluso il costo del pasto). Chi fosse interessato è invitato a contattarci al più presto
sempre a: luisa.ereno@libero.it o 347 754632 (Luisa)
• Vi confermiamo che dal 5 MAGGIO sono stati disattivati il numero 049 661971 e l’indirizzo ritmolandia@libero.it.
Quest’ultimo sostituito con
												info@ritmolandia.it
• Vi invitiamo inoltre a visitare la nostra nuova pagina facebook:		

www.facebook.com/ritmolandia.ritmolandia

• Sabato 25 MAGGIO inizierà la nostra collaborazione con L’AGRITURISMO ACERO CAMPESTRE che si trova nella Valle
Delle Gombe a Castelnuovo di Teolo,
con il seguente programma:
◊ dalle ore 17:30 fino alle 19:30 TRAMONTO IN MUSICA (CIRCLE-DRUM)
◊ alle ore 20:00 inizio cena con il seguente menu:
»» RISOTTO CON ERBE DI STAGIONE O BIGOLI AL RAGU’
»» ARROSTO O SALSICCE E POLENTA
»» CONTORNI COTTI E CRUDI
»» MIX DI DOLCI FATTI IN CASA
Costo complessivo € 25,00 a testa (bevande a parte)
SI CONSIGLIA LA PRENOTAZIONE allo 049 9925623 - 339 4910899 - email: info@acerocampestre.com
• DOMENICA 26 MAGGIO dalle h.10 alle 20 a Chioggia, nell’ambito del meeting dell’Ecologia, “DRUM CIRCLE” con
Paolo Agostini
• MARTEDI 28 Maggio h. 20 alla Barchessa di Limena concerto di musiche sacre con il CORO MISANI diretto da RAFFAELE FURIN, con
PAOLO AGOSTINI alle percussioni
MICHELA FURIN al violino
• DOMENICA 2 GIUGNO L’AGRITURISMO ACERO CAMPESTRE organizza giornata di: NATURA E MUSICA
◊ alle ore 10:00 ritrovo davanti alla chiesa di Castelnuovo di Teolo (PD)
◊ alle ore 10:30 parco avventura su alberi e roccia
◊ alle ore 13:30 menu del giorno con prodotti di stagione
◊ alle ore 16:30 Percussioni Nel Bosco (CIRCLE-DRUM) con PAOLO AGOSTINI
SI CONSIGLIA LA PRENOTAZIONE allo 049 9925623 - 339 4910899

• Da venerdì 10 Maggio partirà il primo concerto della prima rassegna musicale del gruppo “CONCORDE”: al Chiostro
del Castello di San Martino (Cervarese Santa Croce), si terranno tre concerti (10 e 31 maggio e 21 giugno). Saranno
concerti che racconteranno spaccati di popoli e storie di uomini.
• Inizieremo venerdì 10 Maggio, con “Bistrot” Guido Rigatti (violoncello, chitarra e voce), Luisa Ereno (voce, percussioni), Veronica Canale (fisarmonica e voce) in cui la storia di tre anarchici leggendari si mescola alla vita dei bistrot
del ‘900: crocevia di culture, avventure, sciagure. Con Veronica Canale, Guido Rigatti e Paolo Agostini. Il programma inizia a partire dalle 20:30 con la possibilità di visitare il Museo Archeologico del Castello (apertura straordinaria
per i partecipanti al concerto), si prosegue con una degustazione a tema e, alla fine di questa, inizierà il concerto.
Il costo del biglietto (10 € intero — 8 € ridotto) comprende i tre momenti per far godere occhi al museo, gusto
nell’attesa e orecchi con la musica!
• Seguiranno il 31 Maggio “La Rotta dello Stocco” e il 21 Giugno “Concerto Irish” entrambe con Guido Rigatti (violoncello, chitarra e voce), Luisa Ereno (voce, percussioni), Paolo Agostini (chitarre, mandolino, voce e percussioni)
Per info: luisa.ereno@libero.it o 347 754632 (Luisa) e erika.franceschi@coop-ecofficina.it — sara.busato@coop-ecofficina.it
Tel. 345 7904837 — www.museicollieuganei.it
Vi aspettiamo, un abbraccio a tutti dallo staff di Ritmolandia

