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Castello di Brescia, un fine settimana tra pic nic e iniziative dedicate alle stelle

Un' altra settimana di eventi e cultura tra le mura del castello di Brescia con le iniziative promosse da We Love
Castello, Museo di Scienze Naturali, Fondazione Brescia Musei e Sinapsi.

Redazione BsNews.it

Un' altra settimana di eventi e cultura tra le mura del castello di Brescia con le

iniziative promosse da We Love Castello, Museo di Scienze Naturali,

Fondazione Brescia Musei e Sinapsi. Si parte venerdì 25 giugno alle 21, con il

ciclo di lezioni e osservazioni "Ho tanta voglia di Astri!" , proposta organizzata e

curata dall' associazione Unione Astrofili Bresciani in collaborazione con

Museo di Scienze Naturali. Stavolta spazio agli amanti dello scatto con un'

interessantissima lezione di fotografia astronomica. Info e prenotazioni su

astrofilibresciani.it/voglia-di-astri/ Sabato 26 giugno prosegue il ciclo "Ho tanta

voglia di Curiosità" con il laboratorio #NaturaInPosa, organizzato dal Museo di

Scienze Naturali in collaborazione con Cauto Cooperativa Sociale. La proposta

è quella di una passeggiata naturalistico - fotografica con e per bambini e

bambine dai 10 anni di età (accompagnati). È fondamentale portare con sé la

propria macchina fotografica o il proprio smartphone. L' esperienza non si

ferma in Castello tuttavia ma prosegue, per chi vorrà, con una raccolta di scatti

fotografici dei partecipanti e una condivisione digitale cittadina: un intreccio di

racconti sulla natura in città. Iscrizioni sul sito www.welovecastello.it.

Domenica 27 giugno, alle 12.30, si terrà invece il terzo Pic Nic in Castello, organizzato da We Love Castello e Sinapsi

per valorizzare gli spazi più autentici della fortezza cidnea regalando agli ospiti un momento unico e indimenticabile.

Il menu di questo terzo appuntamento sarà ad opera dell' Osteria Al Bianchi. Sempre Domenica 27 giugno alle 15.00

si chiude guardando, ancora, le stelle. Fondazione Brescia Musei in collaborazione con il Museo di Scienze Naturali

e l' Unione Astrofili Bresciani organizza "Viaggio nel Sistema Solare - Tra mito e astronomia." L' attività dedicata a

famiglie con bambini dai 6 agli 11 anni, è divisa in due parti: il primo a cura dell' Unione Astrofili Bresciani è un

percorso attraverso la fedele ricostruzione in scala del nostro Sistema Solare, dispiegata attraverso gli spazi del

Castello che permetterà di "toccare con mano" l' immensità dello spazio. La seconda parte invece, a cura dei Servizi

educativi di Fondazione Brescia Musei, propone il racconto di miti legati ai pianeti: un viaggio tra spazio e mitologia

che si concluderà con un' attività artistica. Per tutte le attività si consiglia vivamente la prenotazione in quanto la

disponibilità dei posti è limitata nel pieno rispetto delle attuali norme di sicurezza e prevenzione della pandemia di

Covid 19. Tutte le informazioni si possono trovare sul sito: welovecastello.it
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