
I venerdi
dell ’aula nel bosco
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Perché, se tutti corrono, abbiamo bisogno, 

invece, di un luogo che si possa raggiungere 

camminando. Piano. Un luogo dove ci si possa 

fermare a guardare il cielo, le nuvole, il sole. 

Un luogo dove si possa imparare da una maestra 

come la natura. Dove si possa ascoltare, 
dialogare, sognare.

I venerdì dell’aula nel bosco sono un invito e un’occasione di scoperta 

di un nuovo spazio che rappresenta una preziosa opportunità di 

crescita per tutti gli alunni e per la comunità di Besenello.

L’aula nel bosco si raggiunge in 15 min. a 
piedi seguendo il percorso pedonale che 
porta a Castel Beseno.
Si raccomanda di portare con sé una 
coperta o un cuscino e una torcia.

Perché
un’aula
nel bosco?



Coro Amicizia
Nato nel 1971, unisce voci maschili e femminili e conta 40 cantori. Il coro è diretto dal maestro Tarcisio 
Tovazzi, il repertorio è costituito da brani sacri e popolari in varie lingue. Nel 2011 ha festeggiato i 40 anni 
di fondazione durante i quali ha registrato 4 dischi: Una volta a Betlemme (1996), Dove il verde tocca il cielo 
(1999), Una stella, un bambino (2001), Il cammino della speranza (2009).

Coro Castel Beseno
Nato nel gennaio 2016, conta 20 coristi e propone le più belle canzoni della montagna. Una passione, quella 
per i canti di montagna, tramandata di generazione in generazione e che oggi rivive grazie ad un gruppo 
affiatato ed eterogeneo di cantori intenzionati a portare avanti la tradizione. Il coro è diretto da Samuele 
Masera, compositore anche di alcuni brani del repertorio.

Armonie del bosco Vola solo chi osa farlo

11 MAGGIO · ORE 20.30 18 MAGGIO · ORE 20.30

In caso di maltempo l’evento si terrà presso il teatro dell’oratorio di Besenello.In caso di maltempo l’evento si terrà nella Chiesa Parrocchiale di Besenello

Kengah, una gabbiana avvelenata da una macchia di petrolio, affida in punto di morte 

il proprio uovo ai gatti del porto che promettono di covarlo e di insegnare a volare al 

pulcino che nascerà. Lo spettacolo racconta le avventure degli animali del porto che 

devono lottare per sopravvivere contro la noncuranza del mondo degli esseri umani.

Tratto dal libro di Luis Sepúlveda “Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare”

Una serata dedicata alla musica nella magica cornice dell’Aula nel bosco. Si esibiranno 
due cori del territorio: il coro Amicizia di Volano e il coro Castel Beseno di Besenello.

Uno spettacolo teatrale realizzato dagli alunni del Laboratorio di Teatro della Scuola 
Primaria di Besenello, coordinati da Paolo Vicentini e Nadia Mattarei.


