Associazione Quartiere Rivapiana
www.rivapiana.net

Per i 20 anni dell’Associazione Quartiere Rivapiana Minusio,
s’invita la popolazione e tutti gli amici della riva locarnese
ad alcuni momenti conviviali

20 anni dopo

LA RIVA IERI E OGGI
domenica 19 settembre
La riva nell’arte della prima metà del ‘900
10:00
Ritrovo: Locarno, Casa Rusca
Visita guidata da Marco Gurtner alla mostra
“Pittura e scultura nel Locarnese.
Uno sguardo sulla prima metà del ‘900”
Segue un rinfresco
Sabato 25 settembre
La riva vista dal battello
nell’ambito degli appuntamenti “Minusio in lungo e in largo:
a piedi, in bicicletta, a nuoto…”
8:30
Ritrovo: Portigon (Via alla Riva/Via S.Quirico)
		Spostamento a piedi al porto di Muralto
9:00
Caffè in barca e spostamento da Muralto a Mappo
(offerto)
9:15
Arrivo a Mappo e rientro a piedi al Portigon
(possibilità di proseguire in barca fino ad Ascona)

DOMENICA 26 settembre
Kinderheim, Palestra, Via dei Paoli 36 ,
14:00
Vivere Rivapiana ieri e oggi
Introduzione e interviste a cura di Mauro Martinoni
La frequentazione odierna di Rivapiana:
lancio del sondaggio
15:00
Rivapiana, tra terra e acqua
Relazione di Pippo Gianoni, ingegnere forestale
e docente all’Università di Venezia
Kinderheim, Cortile (in caso di cattivo in un’ aula)
14:00-15:30 Bricolage per i più piccoli a cura di Ficedula
Portigon Via alla Riva/Via S.Quirico
dalle 15:00 Giochiamo a 5 km/h
con veicoli dello Spazio ADO-Lugano
e della Ludoteca ggl-Locarno
16:00
Gelato per tutti i bambini
16:15-17:15 La fauna della riva
Gioco sulle specie di uccelli che abitano nei laghi e
nelle zone umide, per gruppi (ragazzi e famiglie)
a cura di Ficedula (in caso di cattivo tempo al Kinderheim)
Si ringraziano per la collaborazione:
• Comune di Minusio • Patriziato di Minusio
• Istituto scolastico di Minusio • Progetto Villa S.Quirico - Minusio
• Ludoteca ggl (gruppo genitori locarnese) • Spazio ADO (Fondazione Amilcare) - Lugano
• Ficedula, Associazione per lo studio e la conservazione
degli uccelli della Svizzera italiana (www.ficedula.ch)
Posteggio per la manifestazione presso il Centro di raccolta rifiuti “Remorino”
Informazioni sulla manifestazione allo 079 503 10 74

