
Dal 25 al 30 novembre 2014 nella Scuola Media Manara – ICS. E Morosini e B. di Savoia – 
via Bezzecca 18 Milano si svolgeranno le ENERGIADI, gara tra più scuole per produrre energia pulita 
pedalando.

PROGRAMMA DEGLI EVENTI:

Martedì 25 novembre
- Dalle 15.00 alle 16.30: si balla la Pizzica, ballo tipico pugliese, con la Prof.ssa Romano
-- Dalle ore 19.00: aperitivo inaugurale
- Ore 20.00: parliamo di “Le stelle e i pianeti” con l’Associazione Astrofili
Mercoledì 26 novembre
- Dalle 16.30 alle 18.00: proiezione film per bambini della scuola materna
- Dalle 18.00 alle 19.00: lezione interattiva con l’Associazione Culturale Il Castelletto 
         “Come può essere la tua vita senza l’energia elettrica?”
- Dalle ore 19.00 alle ore 20: dimostrazione di danze caraibiche con la ballerina Alessandra Sarci
-- Dalle 20.30 alle 22.00: prove del coro Zenzero
Giovedì 27 novembre
- Dalle 16.30 alle 17.30: “Impara a fare rap” con Federico Russo
- Dalle 18.00 alle 19.00: Associazione Culturale Il Castelletto “Lezione aperta di circo”
- Ore 21.00: Assemblea aperta ai genitori di II e III media della scuola “Orientamento: come aiutare i 
         ragazzi nella scelta della scuola superiore”  tenuta dalle couselor del progetto Starbeneascuola
Venerdì 28 novembre
-- Dalle 15.00 alle 16.30: ancora la Pizzica con la Prof.ssa Romano
- Dalle 18.00 alle 19.00: lezione di scacchi con l’Associazione Culturale Il Castelletto
- Dalle 19.00 alle 20.00: lezione di spinning con il Pro Cycle Studio
- Ore 20.30: “Leggiamo insieme la bolletta e impariamo a spendere meno” a cura di Emanuele Regalini
 dell’autorità per l’energia e il gas
- Ore 22.00: Dimostrazione di lezione di salsa a cura dei maestri Nurvis e Dodo e il corso avanzato
 del Cral di via Bezzecca
Sabato 29 novembreSabato 29 novembre
- Dalle 10.30 alle 12.30: Ghisalandia a cura della polizia locale
- Dalle 15.30 alle 19.30: “Impara ad aggiustare la tua bici” Ciclofficina La Cuccagna
- Dalle 16.00 alle 19.30: pomeriggio in musica con il Centro di Aggregazione Giovanile Punto & Virgola
- Dalle 16.30 alle 18.00: “Libreria vivente” in collaborazione con la biblioteca della scuola
- Dalle 20.30: serata musicale a cura degli amici della scuola

Per informazioni: www.genitorimorosini.it - genitori.morosini@gmail.com - 
su Facebook eventi: Energiadi Manara Zona 4
Per prenotare la tua pedalata: http://doodle.com/anda7c4uc7dgqpiv 


