23
apr

inaugurazione
Aula magna della Scuola media di Tesserete
18h30
20h		

Assemblea ordinaria di Capriasca Ambiente
Inaugurazione della mostra e rinfresco offerto

Il progetto “Sguardi sulla biodiversità”, nato per celebrare l’anniversario dei 20
anni di Capriasca Ambiente, ha lo scopo di risvegliare nei giovani una maggiore consapevolezza sulla natura e sulla biodiversità “fuori dalla porta di casa”. Il
6 giugno 2014 sono state organizzate delle escursioni, dove 5 classi di terza
della Scuola media di Tesserete hanno avuto modo di osservare le caratteristiche di alcuni ambienti: prati magri, zone umide, zone urbane, zone agricole e
zone boschive. A tale scopo, la gita di ogni classe è stata svolta con almeno un
membro di Capriasca Ambiente e un docente accompagnatore. In seguito, gli
allievi dell’opzione di arti visive, sotto la supervisione della docente Fabienne
Tamò, hanno elaborato un poster per ognuno degli ambienti studiati, con le
foto scattate dagli allievi stessi o dagli accompagnatori. Il documentarista Giovanni Casari, che ha seguito le classi durante le gite, ha inoltre prodotto un video per illustrare l’attività svolta.
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25
apr

brunch
biodiverso
organizzato nell’ambito delle “Porte aperte sulla biodiversità”
in collaborazione con l’Alleanza territorio e biodiversità.

ritrovo

alle 9.30 nell’atrio dell’aula magna della Scuola media di Tesserete

descrizione

Il territorio capriaschese custodisce innumerevoli ricchezze dal profilo ambientale e biologico. L’obiettivo dell’escursione è di far luce su alcuni di questi aspetti, passo dopo passo, lungo un percorso che consente di coglierne le più curiose sfumature che saranno raccontate dalle voci di Capriasca
Ambiente. L’escursione si aprirà con una visita alla mostra “Sguardi sulla biodiversità”, realizzata dall’associazione con i ragazzi di quarta media per il ventesimo anno di attività, e terminerà con un conviviale brunch. Il percorso, adatto a tutti, si snoderà tra Tesserete e Sala Capriasca.
In caso di condizioni avverse, il brunch si terrà alla Scuola media di Tesserete.

iscrizione entro lunedì 20 aprile

info@capriascambiente.ch; 079 412 73 84

informazioni

www.capriascambiente.ch; www.alleanzabiodiversita.ch.

luoghi e date
dell’esposizione
Scuola media di Tesserete
(Atrio all’entrata dell’Aula magna)
Da giovedì 23 aprile a mercoledì 13 maggio
dal lunedì al venerdì, 8h-16h30
Sarà inoltre aperta i seguenti fine settimana:
sabato e domenica 25-26 aprile e 2-3 maggio, 9h30-16h30

Museo cantonale di storia naturale
Lugano*
Da martedì 8 settembre a sabato 31 ottobre
9h-12h e 14h-17h – Chiusura: lunedì e giorni festivi
La mostra sarà completata con l’esposizione di campioni e spiegazioni su animali
dei diversi ambienti.
Verranno organizzate animazioni e attività didattiche per le scuole.

Liceo cantonale di Lugano 1
Atrio di fronte alla caffetteria del liceo
Da lunedì 2 a venerdì 13 novembre
dal lunedì al venerdì, 8h-7h

* Il progetto rientra nel quadro del Festival della scienza ‘Ricerca Live’ nell’ambito delle celebrazioni
per i 200 anni di esistenza dell’Accademia Svizzera di Scienze Naturali (SCNAT).
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