
Avigliana - 14/16 Giugno 2019
Tra Terra e Mare

PICCOLE ORME 2019

Reclutiamo marinai
per un viaggio incredibile

verso una terra sconosciuta
verso culture differenti

verso l’avventura

Ti senti all’altezza
di far parte del nostro

equipaggio?

LA ROYAL NAVY

OF ENGLAND

VUOLE TE

Il Nuovo Mondo

ti aspetta



“Un buon inglese non scherza mai, 
quando si tratta di una cosa seria come una scomessa”

Il giro del mondo in 80 scatti
Unisciti anche tu a questa avventura

 con l’inseparabile 
MACCHINA FOTOGRAFICA!

Ho le qualità necessarie?

In questa corsa contro il tempo scoprirai nuovi modi di 
fotografare e documenterai questo tuo viaggio con scatti 
memorabili: dall’elefante idiano alle grandiose 
città dell’America, tutto in un’esperiena che ha dell’incredibile!

Phileas Fogg e i suoi amici parteciperanno ad una 
grande impresa:

Dove: Exilles (TO)
Quando: 12-13-14 Luglio
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Le leggende perdute 
ai confini del mondo

20 - 23 
GIUGNO

Piccola Orma sul tema dell’internazionalismo

Se sei un giovane coraggioso, 
pronto a tutto per esplorare 
terre sconosciute, al lora 
abbiamo bisogno proprio di 
te!!! 





Siamo a corto di risate:

Metti in Mostro il tuo talento

Mostropoli
blackout a



OLTRE
ILRIF
5•6•7 LUGLIO
Foresto|Bussoleno (TO)

PICCOLE ORME | CANTO e MUSICA

Ritmo, suono, voce, danza.
Fai tue tutte queste cose,
e crea la tua personale melodia!

Sei pronto ad andare
OLTRE IL RIF?





Dal 4 al 7 Luglio
   Cascina Brownsea
          Valle San Bartolomeo (AL)

una ricetta scomparsa

un viaggio tra i sapori
internazionali per

ritrovarla



28 - 30 giugno 2019
Pinerolo (To)





21 - 24 GIUGNO - ASTI
I� S�� W��k� i��u��r� l� n��v� s��i��e d��l� 

f��b��c� d��i��t� a��a c��i�� d��l� t��d��i��e! 

S��a� t� u�� d�� v��c��o�� d�� b��l��t�� d'o��? 

WILLY WONKA
E L� R��O��A D��L� U��A L��P� !

P��s�� p��t��o��r� a��e��i��i s� 
s�� a��e��i�� o i��o��e��n�� a: 
g��t��e, u��a o p��t��e d'a��!


