CINEMA SOTTO LE STELLE
Parrocchia Regina Pacis - Tutti i lunedì dal 14
giugno al 26 luglio 2021, ore 21.30-23.30 P.zza IX Gennaio - Proiezione 6 film per famiglie
VENERDì IN MUSICA
Polisportiva Moest - Dal 18 giugno al 18
settembre 2021, ore 21 - Giardino Polisportiva
- Musica per differenti fasce d'età (le iniziative si
svolgeranno se le normative vigenti anticovd lo
permetteranno)
SPORT INSIEME
Polisportiva Moest - Mercoledì 9 e 23 giugno
2021, ore 20-22 Parco Berlinguer - Zumba e pilates
per tutti - Presentarsi sul posto
PAROLE AL PROFUMO
DI STELLE
Parrocchia Regina Pacis - Mercoledì 16
e 23 giugno 2021, ore 21 - Piccoli Parchetti di
quartieri - Letture sotto lestelle con Marco Bertarini
“il Contastorie“ (16 giugno Il pluriverso 23 giugno
Zampe di gallina e pesciolini d'oro)
giochiaMO ESTate
Parrocchia Regina Pacis - 26 giugno 2021 Divertenti giochi di ruolo per tutte le età. Prenotazione
obbligatoria giochiamoest@gmail.com
SAN LORENZO A MOEST
Polisportiva - 10 agosto 2021, ore 21.30 Giardino Polisportiva
Sould out &Friends in stelle - progetto musicale e
teatrale unico nel suo genere, con proiezione di filmati
emozionali
Ulteriori informazioni pagina Fb polispotiva Moest

CIAPA E MOLA
Polisportiva Moest - Sabato 11 e 18 settembre
2021, ore 15-18.30 - Laghetto Moest - Bambini e
ragazzi accompagnati da 1 genitore si confronteranno
con l'arte della pesca e una bella merenda per tutti
Prenotazione obbligatoria a siamoest@gmail.com
Ulteriori info sulla pagina Fb comitato cittadini di
Moest
UN GIORNO DA
dETECTIVE IN BICI
Comitato cittadini Moest - 17 ottobre 2021,
ore 13.30
Per le vie dei parchi del quartiere - Gioco per famiglie
in bicicletta tra quiz da risolvere e provedi abilità
alla scoperta del colpevole di un grave misfatto
nel quartiere
Prenotazione obbligatoria siamoest@gmail.com
Ulteriori info sulla pagina Fb comitato cittadini di
MOest
HALLOWEEN RUN
Comitato cittadini Moest - 31 ottobre 2021,
ore 17.30
Per le vie e i parchi di quartiere - Camminata nel buio
del Quartiere illuminata da zucche e rianimata da
streghe, mostri e fantasmi
Vieni anche tu a fare dolcetto/scherzetto a Moest
Verrà premiata la casa più mostruosamente addobbata
Normative anticovid permettendo
Punti di ristoro e piccolo buffet
Iscrizioni obbligatoria siamoest@gmail.com

