
L’associazione BIOEST organizza nei giorni
25 e 26 settembre 2010

Festa dell’  acqua  
Bagnoli della Rosandra-Boljunec 

  (San Dorligo della Valle-Dolina TS)
vicino al Centro culturale polifunzionale del Comune di San Dorligo della Valle-Dolina 

(Teatro “F. Prešeren” e Centro Visite della Riserva Naturale della Val Rosandra-
Dolina Glinščice)

“Parlare di acqua significa parlare di ambiente 
e tutela della natura”

La partecipazione attiva delle associazioni arricchirà le due giornate di 
conferenze, dibattiti e presentazione di progetti di solidarietà.               

  Non mancheranno musiche, spettacoli e animazione

sabato 25 settembre
11.00 apertura manifestazione
15.00 conferenza “L’acqua di Trieste ” con Paolo Guglia 
15.30 poesie sull’acqua, letture e animazione per bambini a cura dell’associazione Mosaico 
16.00 “L’acqua...la  vita”  presentazione  del  progetto  interistituzionale  Casa  Serena  del 

Comune di Trieste e scuola media Gregorčič a cura della ass. culturale Oltre
16.45 “Oltris e le sue acque” di Leonardo Modonutto e la poesia di Tito Maniacco a cura di 

Italia Nostra
17.30 musica con gli Alfa Omega
18.30 “Rosandra” rappresentazione teatrale a cura dell’associazione ACTIS
19.30 musica con i Quebra Molas 

domenica 26 settembre
10.00 escursione guidata in Val Rosandra-Dolina Glinščice
14.00 escursione guidata in Val Rosandra-Dolina Glinščice
14.30 “Canti e danze per l’acque di diverse tradizioni spirituali”
15.00 presentazione “Acqua risorsa e diritto” con i Beati Costruttori di Pace 
15.30 animazione per bambini a cura dell’associazione Zuf 
16.00 conferenza “Musicoterapia in gravidanza” con  Donatella De Colle 
17.00 musica con i Tolooloose
17.45 conferenza “Le sragioni degli OGM”
19.00 musica con i Ritmi Urbani

In caso di maltempo, la manifestazione si svolgerà negli spazi del                                                               
Centro culturale polifunzionale del Comune di San Dorligo della Valle-Dolina

Nei giorni della manifestazione sarà possibile visitare il Centro Visite della Riserva Naturale della Val Rosandra-
Dolina Glinščice e partecipare a gruppi di meditazione sull’acqua

Con il patrocinio di:
Comune San Dorligo della Valle - Dolina
Riserva Naturale della Val Rosandra-Dolina Glinščice
e in collaborazione con l’Ass. culturale F.Prešeren
Per info: info@bioest.org
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