Se non visualizzi correttamente questa newsletter clicca qui

Anno XII, 2013 - Numero 18

Aperti per... autunno!
Disponibile il programma di aperture straordinarie del mese di ottobre: nelle prime
tre domeniche del mese il Giardino sarà visitabile (molte anche le iniziative in
programma) con orari ridotti. Saremo aperti già domenica 6 ottobre dalle 10,00 alle
17,00.
Tutti gli orari e programmi consultabili in questa pagina del sito
Sabato 5 ottobre: Selvatica Festival in... premio
Finalmente! Premiazione e mostra del concorso di disegno. Vi aspettiamo tutti...

Sabato 5 ottobre: Let Eat Bi, il Terzo Paradiso in terra biellese
A Cittadellarte-Fondazione Pistoletto si presenta il Cantiere Let Eat Bi, sotto forma
di mercato dei prodotti biellesi dei Partner di progetto (al quale aderisce anche il
Giardino Botanico di Oropa). Durante la giornata sarà possibile acquistare i prodotti
e conoscere i progressi del cantiere Let Eat Bi, presentato all'interno della Mostra
Geografie della trasformazione – i Cantieri dei saperi condivisi.
Programma completo consultabile nel sito di Cittadellarte
"Coltivare il giardino": la linea di semi per sostenere il Giardino Botanico
Saremo presenti alla mostra Arte al centro con alcune nostre produzioni e per
raccogliere fondi destinati alle attività del Giardino Botanico, tra le quali anche i semi
di "Coltivare il giardino". Per chi non potesse intervenire ricordiamo che le specie
disponibili e le modalità di donazione sono consultabili in questa pagina del sito

Domenica 13 ottobre: apertura straordinaria per Famiglie al Museo
Una giornata speciale in cui i genitori si incontrano con i loro bambini. Incontrarsi in
un luogo inusuale e speciale. Che può essere magico, sorprendente,
entusiasmante, divertente. Un luogo in cui i bambini si sentono importanti; in cui gli
adulti riscoprono il piacere di stare in compagnia dei loro bambini e di imparare
insieme a loro. Questo luogo è il MUSEO. Questa giornata è la Giornata Nazionale
delle Famiglie @l Museo.
Il programma del Giardino Botanico è consultabile nel sito di Famiglie @l Museo
Potete seguire le nostre attività:
attraverso il sito www.gboropa.it, la nostra pagina Facebook, il nostro profilo Twitter.
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