
Driadi
Al femminile sacro

Performance danzata di musica e 
canto in natura

Ore 19.00  
Durata: 45 min

Ingresso libero
L’evento si svolgerà nel giardino di 
Palazzo Ferrero
A cura di: Le Driadi
Luna  Fecchio: Musica (arpa celtica, 
flauto traverso)
Ro Yi Wang: Musica e Canto 
Elena Rittatore: Danza
In caso di maltempo la performance 
verrà spostata a Sabato 23 Giugno

Un omaggio di creatività al femminile 
dedicato al giardino di Palazzo Ferrero 
e all’elemento acqua, uno spettacolo 
in cui musica, canto e danza si 
intrecciano.
Sul finale, il pubblico se lo desidera, 
potrà partecipare in forma attiva.

Danziamo nella Natura!

Laboratori per bambini danza

Dalle 15.00 alle 16.00   
(età 6 -10 anni)

Dalle 16.30 alle 17.30   
(età 3 - 6 anni)
 
Gruppi a numero limitato
(bambini: min 4 - max 15)
Costo del laboratorio: 8 euro (sconto 
due fratelli 13 euro)
A cura del Gruppo Le Driadi
Abbigliamento comodo
In caso di maltempo il laboratorio si 
sposterà all’interno di Palazzo Ferrero

Laboratorio di danza creativa 
accompagnato da musica dal vivo 
per stimolare i bambini al contatto 
empatico con la natura.

Cerchio Sonoro, voci, 
risonanza nella natura

Laboratorio per adulti canto

Dalle 11.00 alle 12.30

Costo: 10 euro
Si consiglia abbigliamento comodo e 
materassino o telo per sdraiarsi a terra
Conduce: Ro Yi Wang, del gruppo Le 
Driadi
(Partecipanti: min 6 - max 25)

Cantiamo insieme nella Natura, insieme 
agli alberi, al cielo e alla terra.
Insieme in cerchio, ci sosteniamo 
nell’ascolto, ci ispiriamo, ci guidiamo 
in uno scambio fluido come i suoni 
che si liberano attraverso di noi.
Questo momento di pace e unione 
non richiede nessuna abilità ed 
esperienza, si svolge in piena libertà, 
anche per chi voglia semplicemente 
ascoltare prima di esprimersi.

Sabato 16 giugno: Domenica 17 giugno:Sabato 16 giugno:

selvaticafestival.net

Le DriadiLe Driadi

Per info e prenotazioni:
388 5647455

Prenotazione obbligatoria


