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Incontri di approfondimento @-Lato
“Chiare, fresche e dolci acque…”
Giovedì 15 marzo 2018 - Ore 21.00

Verrà illustrato il magico mondo del ciclo dell’acqua e i rapporti con l’uomo e il terreno.
A cura della Prof.ssa Marcellina Bertolinelli

L’immigrazione straniera: problema o risorsa?
Giovedì 19 aprile 2018 - Ore 21.00
L’evento è l’occasione per affrontare alcuni temi centrali come le problematiche e le prospettive in
tema di immigrazione, valutando il ruolo potenziale degli operatori del settore nell’equilibrio internazionale.
A cura di operatori del settore moderati da Cristiano Corghi

Che cos’è la felicità?

Giovedì 17 maggio 2018 – Ore 21.00
Proveremo a rispondere a queste domande: cos’è la felicità? Cosa significa essere felici?
Perché vogliamo essere felici?
A cura di Alberto Latorre, consulente filosofico e facilitatore

Visita guidata del parco-giardino di S. Apollonio con i fiori della primavera
Sabato 19 maggio 2018 – Ore 15.30
L’evento è riservato ai dipendenti, collaboratori, parenti e amici del Gruppo Castelli.
Al termine dell’incontro seguirà una merenda conviviale

Il potere della musicoterapia
Giovedì 14 giugno 2018 – Ore 21.00
Scopriremo una modalità di approccio alla persona che utilizza la musica come strumento
di comunicazione non verbale, per intervenire a livello educativo, riabilitativo o terapeutico.
A cura di Massimiliano Giovanardi, musicoterapeuta

Curarsi con le piante

Giovedì 20 settembre 2018 – Ore 21.00
Incontro su come trattare la pelle e mantenersi in salute con le piante.
A cura di una nota erboristeria di Castel Goffredo

Alla scoperta dell’agricoltura biologica
Giovedì 11 ottobre 2018 – Ore 21.00

Verranno presentate due realtà locali che producono frutta e ortaggi in maniera biologica; seguirà
un pomeriggio nelle aziende per scoprire come avviene il ciclo di coltivazione e produzione biologica.
A cura di Dario Zanella e della Cooperativa Arché

Visita guidata del Parco-giardino di S. Apollonio con i colori dell’autunno

Sabato 20 ottobre 2018 – Ore 15.00

L’evento è riservato ai dipendenti, collaboratori, parenti e amici del Gruppo Castelli.
Al termine dell’incontro seguirà una merenda conviviale

I cambiamenti climatici
Giovedì 15 novembre 2018 – Ore 21.00
Implicazioni pratiche, culturali ed etiche legate al cambiamento climatico in atto
A cura di un esperto del settore
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Come partecipare

La partecipazione è libera e aperta a tutti.
Dato il numero limitato di posti è necessaria
la prenotazione allo 0376.77.51.30 - 389-90.27.112
oppure via e-mail a alato.info@gmail.com
alessandro.ponzoni@gruppocastelli.com

Costi

La partecipazione è completamente gratuita.

Sede

Le serate avranno luogo presso la sede di
Fondazione Senza Frontiere - ONLUS
via S. Apollonio 6, 46042 Castel Goffredo (MN)
all’interno del Parco Giardino Tenuta S. Apollonio

Indica nel calendario di seguito le serate di tuo interesse:

q

Giovedì 15 marzo 2018 - Ore 21.00

“Chiare, fresche e dolci acque…”

q

Giovedì 19 aprile 2018 - Ore 21.00

L’immigrazione straniera: problema o risorsa?

q

Giovedì 17 maggio 2018 - Ore 21.00

Che cos’è la felicità?

q

Sabato 19 maggio 2018 - Ore 15.30

Visita guidata del parco-giardino di S. Apollonio
con i fiori della primavera

q

Giovedì 14 giugno 2018 - Ore 21.00

Il potere della musicoterapia

q

Giovedì 20 settembre 2018 - Ore 21.00 Curarsi con le piante

q

Giovedì 11 ottobre 2018 - Ore 21.00

Alla scoperta dell’agricoltura biologica

q

Sabato 20 ottobre 2018 - Ore 15.00

Visita guidata del Parco-giardino di S.Apollonio con
i colori dell’autunno

q

Giovedì 15 novembre 2018 – Ore 21.00 I cambiamenti climatici
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