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Progetti futuri e laboratori
didattici con l'Ecomuseo

ECOMUSEO E DIDATTICA
L’attività didattica dell’Ecomuseo Terra del Castelmagno prosegue con grande partecipazione nell’anno
scolastico 2019-20 con le scuole provenienti dalla valle e non solo, in collaborazione con l’associazione
Anelli di crescita.
L’ecomuseo mette al centro la relazione tra il bambino e il territorio, l’obiettivo è quello di sviluppare
le competenze chiave di cittadinanza sociali e civiche, capaci di formare una consapevolezza dell’abitare
fondamentale per le nuove generazioni.
Per maggiori informazioni sulla didattica dell'ecomuseo: http://www.terradelcastelmagno.it/didattica/
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Fino al 10 marzo è aperta la chiamata agli artisti
Una residenza d'artista a S. Pietro Monterosso per la realizzazione di
un'opera site-speci c che valorizzi le storiche cave di pietra.
Promuovere la conoscenza a livello locale ed extra-locale del sito de le Laouziere, le storiche
cave di pietra di S. Pietro Monterosso (valle Grana): è questo l'obiettivo principale di Pèire que
préiquen (“pietre che parlano” in lingua occitana), la residenza d'artista lanciata dall'Ecomuseo
Terra del Castelmagno, in collaborazione con l’Associazione Chambra d’Òc, l’Associazione NOAU
| o cina culturale e l’Associazione Liretta, con il contributo della Fondazione CRC.

Per maggiori dettagli della call clicca qui.

Beico - Finestra di Valle

Ultimi giorni per passare a trovarci a presso Il Filatoio di Caraglio,
sabato e domenica 15.00 - 19.00.
Dopo il 16 febbraio si chiude per una breve pausa, si riaprirà a Marzo!

La Corale La Cevitou
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delle prossime tournée: in Provenza in primavera e a Caracassone in estate.

EXPA 2020
Lo costruiamo insieme?
Partiremo a Maggio con la sesta rassegna di eventi
EXPA Esperienze per Persone Appassionate.
Se sei un appassionato e vuoi condividere la tua passione con noi
contattaci entro il 29 febbraio al numero
329 4286890 o scrivi una mail a
expa.terradelcastelmagno@gmail.com.

Condividi su FB

Inoltra ad un amico
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