
 

 

Estate 2019  

Assoc iaz ione Post Industr ia le  Rura l i tà  
…progettando nuov i  mondi !  

Dall’ 8-06 al 14-09 le ex fornaci di Sellero (oggi Centro 3T) con il loro orto 
verticale idroponico in lana sono aperte tutti i sabati del mese, ore 16/17:30.  

Event i  in  programma: 

8 g iugno - Ore 15:30/18:00, presso Centro 3T 
Stamperemo e faremo merenda tutti insieme con “Patrick il custode del tempo lento”.  
Un pomeriggio in compagnia tra laboratori di serigrafia artigianale e merenda partecipata: i superEroi da stampare 
sulle vostre t-shirt li portiamo noi, la merenda …tutti quanti! Basta un frutto, una torta, pane e marmellata? Qualsiasi 
cosa per stare insieme…a patto che non s iano confez ionat i  in  invo lucr i  d i  p last ica! !   
Ass PIR in collaborazione con www.curattiva.it la piattaforma del prendersi cura con competenza 

21 g iugno - ritrovo fuori dal municipio di Sellero ore 20:30 
I pitoti come costellazioni. Illuminante passeggiata non competitiva serale alla scoperta delle incisioni rupestri del 
parco archeologico di Carpene, Sellero.  
In caso di maltempo verrà annullata. 
 

20 e 21 lug l io  - presso Centro 3T (Sellero) 
“CSP Centro studi sul paesaggio. L’esperienza come paesaggio, il paesaggio come esperienza” due giorni dedicati ad 
un altro modo di vivere il paesaggio, attraverso arte contemporanea e archeologia industriale. 
20 luglio - ore 17:00/18:00 presentazione del progetto e inaugurazione dell’esposizione; ore 18:00 aperitivo; ore 
18:30/19:30 performance di Mauro Cossu 
21 luglio presso Parco tematico Vasca SEB (Novelle di Sellero) - una giornata di laboratori, visite e presentazioni. 
Prenotando è possibile fare free-camping. 
Presto il programma dettagliato su www.postindustriale.it 

3 agosto - tutto il giorno 
“Pedalando con Daniela in Valsaviore II” 
Ritrovo ore 8:30 Novelle di Sellero, parco vasca SEB, località Ruc (parco attrezzato con ampio parcheggio, area pic-
nic e wc). Rientro previsto per le ore 17:00 circa. Pedalata non competitiva alla scoperta della Valsaviore con Daniela 
Poetini, in Collaborazione con CAI Cedegolo.  

 
 
G l i  event i  sono apert i  a l  pubbl ico e gratu i t i .   
 
Centro 3T Via Scianica 6 Sellero (BS);  
Vasca SEB Loc. Ruc Novelle di Sellero (BS) 
Per info e prenotazioni: Daniela 349-7921873 Francesca 338-3853762  
e-mail: centro3t@gmail.com Web: www.postindustriale.it  www.coltivareinlana.it  
Facebook @PIRpostindustrialeruralita  


