ABRUZZO OPEN DAY SUMMER È SMART&FANTASY

I bambini sono i protagonisti preferiti di Abruzzo Open DaySummer. Tante avventure, esperienze, sport, racconti,
spettacoli, giochi, magie, li aspettano semplicemente per renderli felici e per far loro vivere dei giorni indimenticabili. Sotto i
12 anni, il soggiorno in camera dei genitori è gratuito!
THE PINK WEEK
Siete dei nostalgici della Pantera Rosa? Allora potrete riviverla dal 27 maggio al 4 giugno a #Scanno,
paese natale di Henry Mancini, autore della colonna musicale che accompagna da sempre le avventure
di questo straordinario personaggio fantasy. Vi aspetta una settimana tutta in “rosa”: dagli aperitivi alle
proiezioni di film e di episodi animati sulle facciate dei palazzi storici, dai concerti ai giochi per bambini,
animati da artisti di strada tutti rigorosamente “pink”. http://bit.ly/2qNVpX6
SULMONA, OVIDIO E LE LEGGENDE
Vorreste far vivere ai vostri bambini un safari davvero originale? Dal 28 maggio al 4 giugno potranno
visitare in modo insolito Sulmona: non ci saranno guide turistiche da seguire, ma da inseguire, non
informazioni da ricevere, ma da scovare, chiedendo ai cittadini, cercando indizi, risolvendo quesiti e
giochi! Dai 7 ai 12 anni, i bambini avranno la possibilità di vivere un’esperienza indimenticabile e di
scoprire la storia ricchissima della città di Sulmona e le sue innumerevoli leggende. Per gli adulti, una
meravigliosa passeggiata letteraria dedicata alle suggestive scritture di Ovidio sull’acqua
sulmonese.http://bit.ly/2pFQP9A
LA FIERA DELLE MERAVIGLIE
Vi piacciono le mongolfiere? Venite ad ammirarle insieme ad acrobati, giullari e giochi di magia alla
Fiera delle Meraviglie di Lanciano, un evento dedicato alle famiglie, ai giovani e ai bambini, che
promette esperienze uniche,per tutti i gusti. Laboratori, mercatini, streetfoodvillage, musica live, giostre
e gonfiabili, spettacoli circensi, mostra mercato sui fiori, cake design, festival dell’anima, percorsi
benessere, mostra mercato pasticcerie, voli vincolati in mongolfiera e molto altro ancora! Dal 2 al 4
giugno 2017http://bit.ly/2pFrhZt
CIRCONTRIAMOCI
Siete amanti del circo e vorreste farlo vivere anche ai vostri bambini? Ecco l’esperienza per voi!
All’interno del Time4you Festival, Farindola dedica per un giorno la sua meravigliosa piazza a uno
splendido laboratorio esperienziale per imparare le tecniche basilari della giocoleria con i tessuti aerei,
della magia e dell’equilibrismo, seguito da uno spettacolo di tessuti aerei della compagnia “IL CIRCO
DELLA LUNA” e da uno spettacolo di magia per grandi e piccini. Il 4 giugno. http://bit.ly/2revDrI
CORDESCA
Volete partecipare a un corteo storico dove i bambini sono i soli protagonisti? Venite alla “Cordesca”,
manifestazione tradizionale che avviene ogni anno a Sulmona. Il corteo storico dei piccoli protagonisti,
che si compone di circa 300 figuranti vestiti con abiti rinascimentali, realizzati con gli stessi pregiati
tessuti delle dame e dei nobili della Giostra di Sulmona, si snoda lungo il centro storico cittadino, per
raggiungere allo stadio comunale. Dal 1 al 2 giugno. http://bit.ly/2qjxxbp
BURRATTINIAMO
Il burattino è un oggetto meraviglioso: un po’ vero ma non troppo, piccolo e a misura di bambino,
capace di risvegliare fantasia e creatività. Fate scoprire al vostro bambino questo gioco meraviglioso. Il
laboratorio prevede la costruzione di burattini con materiali adatti ai bambini e semplici da assemblare.
Un’esperienza che permetterà anche gli adulti di godere della bellezza del teatro dei burattini, con lo
spettacolo “La chiave d’oro”, diviso in due giorni. Dal 2 al 3 giugno a Mosciano Sant’Angelo (Te).
http://bit.ly/2pLZ6YF

SPOLTORE, BORGO DEI BRIGANTI
Vi piacciono le storie di briganti? Venite a Spoltore e troverete un intero borgo dedicato alla
rievocazione storica dei briganti, con mostre, rappresentazioni teatrali, spettacoli musicali e due
appuntamenti enogastronomici: il corso di ‘Analisi Sensoriale dell’olio’ tenuto dal professor Marino
Giorgetti e il Cooking show dello chef Maurizio Tricca con l’Istituto Alberghiero Ipssar ‘De Cecco’ e la
Lilt che proporranno ‘I piatti della salute’ con l’atleta Alberico Di Cecco. http://bit.ly/2pLUiTi
N.B: Scheda in aggiornamento. Per l’elenco completo delle esperienze si rimanda al sito
www.opendayabruzzo.it

