lomb oggi_02112018_14 - Lombardia - Stampato da: sminazzi - 20/11/2018 15:31:33

TEMPO LIBERO

L’autunno
a Castello
Cabiaglio

«Dinosaur
Invasion»
è la mostra
allestita
alla Fabbrica
del Vapore a
Milano e
visitabile fino
al 3 febbraio
2019: oltre 30
esemplari
riprodotti
fedelmente
che si
muovono
in 17 isole
tematiche

È

Milano come Jurassic Park:
un’invasione di dinosauri
U

n tour molto particolare e un
salto nel passato più remoto della Terra a partire da 250 milioni di anni fa nell’Era Mesozoica, con il Triassico, Giurassico e Cretaceo, quando a
dominare il pianeta Terra erano delle
creature incredibili, i dinosauri.
La Fabbrica del Vapore di Milano si
trasforma in un vero e proprio «Jurassic Park» per la mostra «Dinosaur Invasion», realizzata in coproduzione
con il Comune di Milano e visitabile
fino al 3 febbraio 2019, che unisce
cultura, storia e tecnologia.
Questo viaggio a ritroso nel tempo
avviene attraverso 17 isole a tema
nelle quali si possono vedere e conoscere oltre 30 dinosauri ognuno immerso nel proprio habitat. Il visitatore si trova avvolto in una giungla di
piante artificiali e di effetti speciali
luminosi rimanendo a bocca aperta
non appena scorge le grandi e fedeli
riproduzioni dei dinosauri che muovono corpo, lingua, bocca, occhi, coda ali e artigli grazie alla tecnologia
degli «animatronics», i sistemi tecnologici e robotici.
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La Fabbrica del Vapore diventa fino al 3
febbraio la casa di oltre 30 creature
riprodotte fedelmente e che si muovono

Le creature riprodotte sono state
create e progettate sulla base delle indicazioni di un team di paleontologi
professionisti, ogni singolo animale è
al 100% veritiero a partire dalle dimensioni per arrivare all’aspetto fino
ai movimenti che realmente avremmo visto in natura se fossimo vissuti
in quel tempo. Un’ora e mezza di visita per immergersi completamente
nella preistoria a tu per tu con i grandi animali più o meno famosi spiegati
in modo semplice e comprensibile da
tutti. La visita può essere effettuata
anche utilizzando delle audio/video
guide interattive con le narrazioni di
Alessandro Cecchi Paone. Al termine
i bambini più piccoli possono continuare l’avventura in un’area ludica
allestita tutta per loro. (s.m.)
Dinosaur Invasion - Fino al 3 febbraio
2019 alla Fabbrica del Vapore in via
Giulio Cesare Procaccini 4 a Milano,
orari da martedì a domenica 10-19,
mentre dall’8 dicembre al 6 gennaio
aperto tutti i giorni ore 10-19.30, biglietti da 13 euro. Informazioni
www.dinosaurimilano.it.
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diventato ormai una tradizione il mercato del GiustiNperfetto che porta ogni prima domenica del mese in quel di
Castello Cabiaglio un angolo di
prodotti equosolidali , biologici e
tipici. Tanti gli stand di prelibatezzei che provengono direttamente da chi li produce e dalla filiera del mercato equo e solidale
per una spesa più buona e consapevole. Domenica 4 però all’appuntamento con il mercato si aggiunge la «Festa d’autunno», in
collaborazione con il Comune e
«Il bosco verde», con tanti eventi
dedicati a genitori e bambini.
Dalle 10 alle 17 dunque sono attive le bancarelle del mercato,
mentre alle 12 in piazza IV Novembre si leggono i messaggi di
pace dei bambini di Castello
Cabiaglio. Dalle 12.45 alle 14
una pausa golosa attende tutti i

Domenica 4
al mercato
del GiustoiNperfetto
si aggiungono tanti
eventi tra castagne
e musica popolare

visitatori, si aprono infatti le
porte del RistoBio il cui ricavato
andrà a sostenere il progetto in
natura rivolto ai bambini dal titolo «Casa nel Bosco», e poi roventi e saporite ecco le caldarroste del Consorzio castanicoltori. Dalle 14 il pomeriggio si apre
con le note itineranti del gruppo

folcloristico Cann Cord e Pell
composto da fiati e con un repertorio che di musiche tradizionali europee allietate da pittoresche danze popolari. Alle
15.30 invece nella sala polivalente va in scena lo spettacolo
«L’incantesimo della rana» di
Cesare Monti un momento di

divertimento dedicato ai grandi
e ai piccini. (s.m.)
Festa d’autunno - Domenica 4
dalle 10 alle 17 a Castello Cabiaglio mercato del GiustiNperfetto,
ristoBio, castagnata, musica e
danze popolari. In caso di maltempo musica e ristoro non sono
garantiti. Info al 339.8854846.

Le Gite

I Nostri Tour Imperdibili
Dal 11 al 21 Novembre
Costa Favolosa:
la Crociera del Tango
Dal 4 al 8 dicembre
New York con Stefania Morandi
Dal 6 al 9 dicembre
Rovaniemi: il villaggio di Babbo Natale

Dal 27 dicembre al 3 gennaio
Capodanno a Shangai
Marzo
Tour del Giappone
durante la ﬁoritura
Dal 3 al 7 marzo
Inseguendo
l’Aurora Boreale

Mercatini di Natale 2018
Dal 24 Al 25 Novembre
Varese – Urbino – Candelara – Cattolica
Dall’1 Al 2 Dicembre
Avvento In Foresta Nera Tra Mercatini E Orologi A Cucù
Dall’1 Al 2 Dicembre
Magico Natale In Austria: Innsbruck E Salisburgo
Dal 7 Al 9 Dicembre
Mercatini Di Natale A Lubiana, Zagabria E Grotte Di Postumia
Dal 7 Al 9 Dicembre
Mercatini Di Natale Sulla Strada Romantica:
Monaco, Norimberga, Rothenburg

MORANDI S.R.L.
Via Dandolo 1, 21100 VARESE (VA)
Tel +39 0332 287146
Fax +39 0332 284627
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Dal 7 Al 9 Dicembre
Week End Alsaziano Strasburgo,
Colmar e La Strada Del Vino
Dal 8 Al 9 Dicembre
Il Castello Di Neuschwanstein
e Mercatini Sul Lago Di Costanza
Dal 13 al 17 Dicembre
Mercatini di Natale a Lubjana,
Zagabria e Budapest

Domenica 11 Novembre| Gita
Alba e la ﬁera del Tartufo | Euro 45
Domenica 18 Novembre | Gita
Parma e il castello di Torrechiara | Euro 80
Sabato 24 Novembre| Gita
Festa del Torrone a Cremona | Euro 40
Domenica 25 Novembre
Courbet e la natura al palazzo dei diamanti
di Ferrara | Euro 65
Giovedì 20 dicembre
Mamma mia! il musical | Euro 68
Sabato 9 Febbraio| Mostra
“Picasso e la Metamorfosi”
al palazzo Reale di Milano | Euro 49

Passa in agenzia
o visita il nostro sito
www.moranditour.it
per avere
tutte le informazioni.

Cell +39 335-7522529
agenzia: info@moranditour.it
uﬃcio gruppi: uﬃciogruppi@moranditour.it
Facebook: www.facebook.com/MorandiTour.it

Lugano NEW oﬃce
Morandi Tour SA
Corso Elvezia 10
tel. 0041919226705
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