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30 aprile 2022 
 
 Da qualche settimana è cominciata quella che io chiamo la stagione del sole (solare); 
nell’alternarsi di luce ed ombra, attività e passività, interiorità ed esteriorità, autonomia ed eteronomia, 
ciascun essere umano cerca Se Stesso nell’ordinato riecheggiare del Cosmo. 

Durante la stagione solare siamo chiamati a manifestare il lavoro svolto (interiormente) durante la 
stagione lunare, come? facendo germinare, radicandoli nella fisicità, i semi di quanto di più 
importante abbiamo trovato nei nostri desideri interiori, attraverso le nostre guide, le nostre intenzioni.

Nelle innumerevoli trasformazioni che Villa Moro incarna e tresmette da quando ne ha 
memoria, anche quest’anno, con la calma e la mobilità necessarie alla durata, proponiamo alcuni incontri 
esperienziali, formativi, esplorativi. 

Bontà, Bellezza e Verità come fari nella notte e occhiali nella luce. 

Samuele
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A Villa Moro è sempre possibile 
prendersi cura della terra, nel 
parco e negli orti ad indirizzo 

spagirico accompagnati da 
Samuele, in forme e modalità di 

scambio a libera definizione.



| E-mail info@ferateatro.it |
| Per INFO e PRENOTAZIONI: Inviare SMS o        o        al n. 3292116450 |

Giornate Estive 2022
Laboratori Creativi dai 5 ai 17 anni 

Laboratori creativi e Giornate in Natura  
per bambini e bambine, ragazzi e ragazze

a LUGLIO e AGOSTO 2022 

condotti dagli educatori del Centro Studi FERA (www.ferateatro.it) 
in collaborazione con l’Associazione Il Colibrì APS (www.ilcolibriaps.it) 

• Dal 4 Luglio al 28 agosto
• Dal lunedì al giovedì compresi | dalle ore 9 alle ore 16

• Dai 5 ai 17 anni di età
• Pranzo al sacco o presso il Circolo ARCA-ENEL 

 
 
 
 
 

Frequentati corsi annuali FERA o famiglie della SLOW SCHOOL e 
Atelier COLIBRI’: -10%

Per info attivita’  visita

Mercoledi’ 25 maggio
incontro di presentazione con genitori

presso il circolo Arca-Enel di Domodossola
ore 18:45

• Dai 12 ai 17 anni (2 giorni a settimana): 
Iscrizione giornaliera: 30,00 € 
Iscrizione settimanale: 50,00 € 

Iscrizione mensile: 180,00 €

• Dai 5 agli 11 anni (4 giorni a settimana): 
Iscrizione giornaliera: 30,00 € 
Iscrizione settimanale: 100,00 € 
Iscrizione mensile: 350,00 €
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