PandaMob è un FlashMob che si terrà a Roma, Milano e Torino il 26/09/2015 in occasione del
Festival Internazionale del Panda.
Più nello specifico consisterà in un Silent Rave:
nei Silent Rave i partecipanti si radunano sul posto stabilito dotati di lettori musicali e cuffiette
ballando nel più completo silenzio.
-Abbiamo pubblicato su questa pagina un VIDEO che vi mostrerà il BALLETTO da imparare.
-Dovrete venire dotati di un LETTORE MUSICALE e CUFFIETTE (auricolari) (lettore mp3, cellullare con cuffiette).
MUSICA DEL BALLETTO:
Alvaro Soler - El Mismo Sol
ABBIGLIAMENTO:
-maglietta bianca e jeans
(se preferite potete vestirvi da panda :D)
LUOGHI E ORARI DEL PandaMob | Roma - Milano -Torino
ROMA:
Luogo: Piazza del Popolo
Orario: 18.00
MILANO:
Luogo: Piazza del Duomo
Orario: 18.00
TORINO:
Luogo: Piazza Castello
Orario: 18.00
IMPORTANTE:
Rispondi alle domande che verranno poste! Sono fondamentali per l'organizzazione e per la
buona riuscita dell'evento. Grazie per la collaborazione.
Per info:
pandamobflash@gmail.com
Tel. 085 906 81 87 Cell. 327 136 6598

***Maggior informazioni sul Festival Internazionale del panda:
è un evento mondiale per festeggiare il Panda Gigante, scelto come logo anche dal WWF, in
quanto simbolo della lotta contro l'estinzione degli animali, della lotta per la conservazione della
natura, ma anche di integrazione e di unione tra i popoli.

In particolare durante i giorni dal 24 al 28 Settembre nella città cinese di Chengdu, conosciuta per
il Centro di Ricerca e Allevamento dei Panda Giganti, si organizzano attività quali: seminari
accademici internazionali del Panda, escursioni a carattere turistico e investigativo nella patria del
panda e altri eventi culturali economici e commerciali.
Con un piccolo pizzico di divertimento, possiamo mantenere alta la sensibilizzazione verso il
rispetto della natura per non dimenticarci che " La natura non è un posto da visitare. E' casa nostra
(Gary Snyder).
Tutte le spese di progettazione, programmazione e logistiche del gruppo di giovani organizzatori
sono state finanziate da www.convieneonline.it

