
 
Facciamo cultura per le scuole 

 

ALL’OMBRA DI UN FILO D’ERBA 
Il paesaggio del Parmigiano Reggiano attraverso lo sguardo di Sonia Maria Luce Possentini 
 

Dal 13 aprile al 26 maggio 2019 l’illustratrice SONIA MARIA LUCE POSSENTINI (premio Andersen 2017) esporrà al 
Castello di Sarzano 25 tavole originali, frutto della ricerca commissionatale dal Comune di Casina, sul tema “il 
Paesaggio del Parmigiano Reggiano”. 
 

LABORATORI DIDATTICI indirizzati alle SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE di primo grado 

È possibile prenotare fra le seguenti opzioni (barrare la prescelta)  
 

□ 1  visita alla mostra e laboratorio di disegno in sala (materiali forniti) 
 

□ 2 visita alla mostra con escursione paesaggistica guidata nell’ambiente di Sarzano: l’interazione uomo-
ambiente nella filiera produttiva del Parmigiano Reggiano 

 

□ 3 visita alla mostra con escursione naturalistica guidata da Gae nell’ambiente di Sarzano: le peculiarità 
ecologiche dell’Appennino e della Riserva Mab-Unesco 

 

□ 4 visita alla mostra con escursione guidata a un caseificio 
 

□ 5 visita alla sola mostra con o senza visita autonoma del Castello 
 

Le visite esterne saranno condotte dalle Gae di Incia e potranno essere concordate fra docenti e Gae. 
 

COSTI  
Le proposte 1-2-3-4 sono a pagamento: quota € 5 ad alunno/studente.  
 

Nota: Per le sole Scuole dell’Istituto comprensivo Gregori di Carpineti-Casina queste proposte sono gratuite.  
La sola visita della mostra senza attività laboratoriali e la visita in autonomia del Castello sono gratuite per tutti. 
(Qualsiasi necessità di trasporto deve essere risolta autonomamente dalle scuole.) 
 

CALENDARIO PRENOTABILE barrare una o più date prescelte e indicare numero alunni/studenti 
 

 lunedì 15 aprile   lunedì 6 maggio   venerdì 17 maggio   

 martedì 16 aprile   martedì 7 maggio   sabato 18 maggio   

 mercoledì 17 aprile   mercoledì 8 maggio   lunedì 20 maggio   

 venerdì 26 aprile    giovedì 9 maggio   martedì 21 maggio   

 sabato 27 aprile   venerdì 10 maggio   mercoledì 22 maggio   

 lunedì 29 aprile    sabato 11 maggio   giovedì 23 maggio   

 martedì 30 aprile   lunedì 13 maggio   venerdì 24 maggio   

 giovedì 2 maggio   martedì 14 maggio    sabato 25 maggio   

 venerdì 3 maggio   mercoledì 15 maggio      

 sabato 4 maggio    giovedì 16 maggio      
 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA: Associazione Culturale EffettoNotte  

La PRENOTAZIONE È SEMPRE OBBLIGATORIA tramite e-mail  mostrapossentini@comune.casina.re.it   
 

Per informazioni: mostrapossentini@comune.casina.re.it   - tel. 348 4098041 (Serena Pelliciari - EffettoNotte) 
 
 
Recapiti docente tel + e-mail: ______________________________         ____________________________________________ 

 

Nome _________________________________                                                                    Firma _________________________________ 


