


COUS COUS RICCO…
MI CI FICCO!!!!!

“L’unico vero viaggio verso la scoperta 

non consiste nella ricerca di nuovi 

paesaggi, ma nell’avere nuovi occhi”

Marcel Proust

Se ti piace cucinare, assaggiare e 
sperimentare ricette nuove dal mondo, se hai 
voglia di lanciarti alla scoperta di culture, usi 

e costumi diversi dai nostri.... allora 
avventurati in questo viaggio insieme a noi!

....Questo è il campetto per TE!!!

Quali specialità?!... europeista, cuciniere, folclorista e      
                                  servizio missionario
Quando?!... dal 30 giugno al 2 luglio
Dove?!.... Torino

Evelyn 3382449828
Giorgio 3493465809





Un Po stranoUn Po strano
Parti con noi per un viaggio 

alla scoperta del Po e dei suoi 
segreti... in canoa e in zattera  

osservando la natura!

Progetteremo insieme il 
percorso lungo il �ume e la 

topogra�a non avrà più 
segreti!

Vieni a passare qualche giorno 
con noi per imparare nuove 

tecniche, ma soprattutto per 
divertirti!

Valenza (AL) - 23/24/25 giugno 2017

Se hai dei dubbi o vuoi sapere qualcosa in più puoi contattarci!

Stefano 335 59 57 666
  stefano@scaglionefalegname.com

Marta 339 76 58 961
  martamttn@gmail.com 

canoista
e topografo
e... un po’ di
maestro dei nodi



 

   RIFERIMENTI DEI CAPI CAMPO
   Chiara Cuttica - 338/26.22.399
   chia.cuttica@gmail.com

   Giacomo Ferramosca - 338/69.33.596
ferramoscagiacomo@yahoo.it

       SPECIALITÁ: ATTORE - MUSICISTA - CANTANTE - SCENOGRAFO - ARTISTA DI STRADA

Pensate forse che la patria degli attori e della gente di spettacolo
sia solo esclusivamente Hollywood?

Scoprirete che non è così!

Attori, musicisti, scenografi, cantanti, danzatori, trampolieri e giocolieri 
si incontrano ogni anno a Sant'Antonino di Susa (TO) 

per affinare le loro tecniche espressive
e per impararne di nuove da grandi maestri ed esperti 

nelle più innovative arti performative!

Tutto per prepararsi al Grande Evento...
“LO SPETTACOLO DEL SECOLO”

Se anche tu vuoi fare parte di questo grande show e passare tre giornate intense 
all’insegna dell’espressione, del divertirsi e del fare divertire, 

iscriviti in fretta al campetto!

Volete far parte di questo memorabile spettacolo?
E allora 

Attori: lustrate i vostri nasi rossi!
Musici: accordate i vostri strumenti!

Cantanti: scaldate le vostre ugole!
Artisti di strada: accendete le vostre torce infuocate!

Scenografi: rattoppate i vostri costumi di scena migliori!

Perchè vi aspettiamo a Sant'Antonino di Susa, 
sede del leggendario CIRCO HOLLYWOOD,

per questo evento unico ed irripetibile!







 

Il Professor Dario, la Dottoressa Martina, l’Ingegner Guido e il Perito Federico 

vi aspettano a TORINO il 23-24-25 giugno! 





  

ON THE ROCK

Allora, siate preparati!

Chi li possiede (ma non si deve comprare nulla!) può portare: una bussola, kit da arrampicata, imbragatura, 
scarpette, caschetto ecc...sempre che vi stia nello zaino!!! Vi preghiamo di comunicarci se portate del materiale 
vostro entro domenica 11 giugno all'indirizzo avventuraontherock@gmail.com
Per ogni necessità durante in campetto chiamare 3397181968 ~  340-2732974 durante il campo saranno gli unici cellulari in funzione!

TI ASPETTIAMO!TI ASPETTIAMO!
I  cap i :M iche le ,  E l eonora ,  Veron i ca ,  G ino ,  N ico las  e  Pao loI  cap i :M iche le ,  E l eonora ,  Veron i ca ,  G ino ,  N ico las  e  Pao lo

CAMPO di Specialità di ALPINISTA consigliato per CAMPO di Specialità di ALPINISTA consigliato per guideguide ed esploratori! ed esploratori!

AVVENTURA

Siete pronti alla sfida?

VoL VIII

 Vivremo un'avventura all'aria aperta sia di giorno che di 
notte,mettendoci a confronto con la montagna e le sue sfide. 

Impareremo a muoverci con disinvoltura, ma in  sicurezza 
tra boschi, ascese in vetta, ferrate e arrampicate. 

Ecco cosa sarà indispensabile : carta di specialità, 
una camicia a quadri per tutti, + per le ragazze 
una gonna lunga e per i ragazzi cappello di paglia 

(alla contadina); un dolce tipico, uniforme completa, 
gavetta, tazza, un piccolo zainetto da 
escursionismo (che useremo subito!)  scarponi (da 

indossare alla partenza!) e scarpe da ginnastica, 
maglione e giacca a vento, poncho/k-way, torcia 

elettrica, necessario per  lavarsi, materassino 
+ sacco a pelo, vangelo, borraccia, quaderno 
e scheda medica con vaccinazioni. Chiavetta 

con almeno 4Gb di spazio per le foto!

I l ritrovo è fissato per venerdì 23 Giugno 2017 presso la piazza del 
Municipio di Caprie (TO) alle ore 13:00 “già mangiati” e con 15  di €

quota. Il campo si concluderà alle medesime coordinate per le ore 
16:30 di domenica 25 Giugno
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