
Ideazione e realizzazione Gian Marco Zappalaglio – Enzo Cecchi

Chi va al Mulino… è un progetto pensato per un luogo specifico e unico: il “Molino di Basso”, di Torre Pallavicina in
Provincia di Bergamo, l’Ostello che il “Parco Oglio Nord” ha realizzato recuperando un immobile diroccato sulle rive
del fiume Oglio, ai  confini  delle  Province di  Bergamo, Brescia e Cremona.  L'intento è quello di  restituire a
questo luogo la sua funzione storica di incontro e di scambio.

Chi va al Mulino... saranno occasioni per adulti e bambini per vedere uno spettacolo da vicino, conoscere la storia
del territorio o la filiera di creazioni di cibo, godere di un momento conviviale, sorseggiare cultura... Una cultura che
si alimenterà di storie che vengono da lontano del calore della gente che ancora lo abita,.

Chi va al Mulino… sarà un po’ tutto questo. Un’occasione per allargare la coscienza, dilatare i sensi, aprire il cuore.
Ascoltare, ascoltarsi. Trasformarsi. Trovare sintonia, andare a tempo con gli altri, con se stessi. Lo stesso luogo, Il
Molino, cosi carico di storia e di vissuto invita questo contatto umano che favorisce la comunicazione e la induce. Per
far ciò useremo tutti i mezzi che l'arte ci mette a disposizione: teatro, musica, cinema, incontri e conferenze

Chi va al  Mulino.. E'  realizzato con il  contributo del  Comune di Torre Pallavicina,  del  Parco Oglio Nord,
dell'Associazione ArteMente Mangiando, con il  Patrocinio della Regione Lombardia. Si svolgerà da fine
settembre a fine dicembre 2016, di seguito la programmazione dal 25 settembre a fine ottobre.
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Sabato 24 settembre, dalle ore 14 - MERCATO CONTADINO
Miele, farine, ortaggi biologici, confetture, oggetti e tanto altro..
alle ore 16 - COMPAGNIA MADAME REBINÈ
Giocolerie, apparizioni e acrobazie per bambini e adulti
alle ore 21 – LUCA GALLETTI e MARTA AZZURRA
Canzoni e cartoline - Melodie e racconti fascinosi d'altri tempi
CENA ORTOLANA: timballo di verza viola, cotoletta vegetariana
e tanto altro…Prenotazione: Tel. 0363 903870  - mobil 331 7016199

Associazione “ArteMente Mangiando” - Ostello Molino di Basso
Via Madonna di Loreto - Torre Pallavicina (BG)

Tel. 0363 903870  - mobil 331 7016199
ostellomolinodibasso@gmail.com - www.ostellomolinodibasso.it

Domenica 9 ottobre, ore 16 - MERENDA BAMBINA
Ore 16 - Compagnia FIORDITEATRO – Lo schiaccianoci
Spettacolo teatrale per bambini e adulti con musica e tanti oggetti animati
A seguire Merenda per tutti e COME FANNO LE API A FARE IL MIELE ?
Incontro con un apicoltore.

Giovedì 20 ottobre, ore 21 - Lo scrittore GIUSEPPE FESTA
presenta il suo romanzo La luna è dei lupi. La vita segreta di uno dei più 
affascinanti abitanti dei boschi. Le abitudini, il linguaggio, le tecniche di 
caccia. Con video inediti, sgombrando il campo dai molti pregiudizi che lo 
accompagnano. Giuseppe Festa (anche valente musicista), accompagnerà la 
presentazione  con alcune canzoni a tema con gli argomenti trattati.

Sabato 29 ottobre, ore 21 – SUONI DI LUCE VIVENTE
Tra terra fuoco  acqua e aria .....
Improvvisazioni sonore per voce e campane di cristallo di rocca
Con Patrizia Maranesi e Giuseppe Olivini - Associazione LUX VIVENS

Le iniziative sono ad ingresso gratuito
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