
Pag. 1 a 12 
 

 

Brochure Park Lab – attività 
 

 

Laboratori “Ebbri di vita”  3/5 anni           

5 bambini per laboratorio, posti totali 30 

 

 Si riparte                              
  1-8-15-22-29   luglio     ore 9,00/10,15       x  2 gruppi  

  3-10-17-24-31 luglio     ore 9,00/10,15       x  2 gruppi  

 

Laboratori creativi: ArtAttak, (diverse tecniche di pittura), Che pupi (creazione di marionette con 

materiali di riciclo), Il mondo in un barattolo (colorazione del sale e conservazione in barattoli e 

bottiglie colorate), NaturAmica (realizzazione di un ritratto con elementi naturali) , Che bontà 

(ricette fredde, rapide e divertenti). 

 

 Creatività musicale 
 2-9-16-23-30 luglio          17,00/18,00 

 

L’attività laboratoriale si propone di avvicinare, in modo creativo, i bambini al mondo della musica 

e di diffondere la cultura musicale con un approccio ludico. 

L’obiettivo basilare è quello di sviluppare competenze ritmiche\musicali in modo che i 

bambini abbiano la possibilità di esprimersi liberamente, senza competizione e paura di insuccessi 

ma soprattutto utilizzare il linguaggio musicale come mezzo di integrazione e interazione. 

Inizialmente verranno effettuate attività di carattere ludico e creativo (come costruire strumentini 

musicali con materiale riciclato), giochi ritmici utilizzando materiali sonori diversi (ad esempio con 

oggetti casalinghi), body-percussion (con articolazione di ritmi adatti alle capacità di riproduzione 

dei destinatari), attività ritmico-motoria. Successivamente si cercherà di tracciare un percorso che si 

pone come obiettivo quello dell’educazione musicale\ritmica e l’utilizzo della body-percussion 

(vivere in modo creativo l’esperienza musicale e di sviluppare gli arti del proprio corpo). 

Infine, a termine del percorso è prevista l’attività di ‘‘musica di insieme’’ nella quale i destinatari 

metteranno in campo le competenze acquisite interagendo in modo più coinvolgente con il gruppo. 

 

 Insieme in movimento   (preferibilmente 4/5 anni)              

        30 giugno/ 7-14-21-28 luglio                         16,00/17,00 

 

Spazio per sperimentare calma e tranquillità, dove confrontarsi con gli altri e con sé stessi. Lo yoga 

per bambini avverrà con attività adattate al mondo dell’infanzia. Le attività sono: 
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giochi e riscaldamento; automassaggio; posizioni(asana) durante la lettura di storie; rilassamento e 

immaginazione guidata per rafforzare la capacità di concentrazione, di memoria, di riduzione dello 

stress; sviluppo e ascolto dei sensi con la valorizzazione dell’unicità di ciascun senso; colorare o 

disegnare un Mandala, per stimolare fantasia e creare calma e tranquillità. 

 

 

Laboratori “I sogni e le libertà” 6/11 anni            

7 bambini per laboratorio, posti totali ? 

 Scrivi e illustra la tua favola                        

9-16-23-30 luglio            16,00/18,00 

Durante il Laboratorio verrà insegnato ai ragazzi come creare una favola, in modo giocoso e 

coinvolgente. Saranno loro a creare l’ambientazione e i personaggi, rispettando le parti del racconto. 

In tal modo il ragazzo riesce a sprigionare tutta la sua fantasia e al tempo stesso capire come si 

struttura un racconto. 

 Insieme in movimento        

   30 giugno/ 7-14-21-28 luglio                   17,00/18,00 

 

Spazio per sperimentare calma e tranquillità, dove confrontarsi con gli altri e con sè stessi. Lo yoga 

per ragazzi avverrà con attività adattate alla loro età. Le attività sono: 

giochi e riscaldamento; automassaggio; posizioni(asana) durante la lettura di storie; rilassamento e 

immaginazione guidata per rafforzare la capacità di concentrazione, di memoria, di riduzione dello 

stress; sviluppo e ascolto dei sensi con la valorizzazione dell’unicità di ciascun senso; colorare o 

disegnare un Mandala, per stimolare fantasia e creare calma e tranquillità. 

 

 L’elisir della musica                            

  7-14-21-28 luglio                16,00/17,00 

Suono, ritmo, armonia e melodia. Approccio ludico ed esperienziale. Attività di canto, gioco di 

ascolto, coordinamento per stimolare la fantasia, la collaborazione, la comunicazione e la 

comprensione dei vari linguaggi e fonti sonore. Giochi ritmici e melodici, esecuzione di canzoni 

popolari e della tradizione italiana. 

 

 Professione reporter     preferibile 8/11  anni                     

  4-11-18-25  luglio                         16,00/18,00 

Laboratorio che stimola la creatività, l’interesse per la parola, per la nostra lingua ed il linguaggio. 

Il sogno di diventare giornalista televisivo, un mestiere che esercita il fascino della scoperta, 

dell’investigazione, della difesa dei diritti umani. Il piacere del comunicare informazioni passa per 

il piacere del raccontare. Il giornalismo, però, presuppone dei saperi e delle tecniche di base. 

Saranno protagonisti attivi della nascita di un piccolo WebTg. 
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Argomenti trattati:  

- Criteri di notiziabilità degli eventi. 

- I generi: politica, costume, cultura, sport, economia, cronaca bianca, rosa, nera giudiziaria, 

informazione locale con relativi linguaggi e codici (vari esempi di “giornalese”). 

- Tecniche dell’intervista. L’inserto speciale. Giornalismo investigativo con inchiesta. 

- Struttura del servizio. 

- Il ruolo dei giornalisti (diritti e doveri). Cenni sulle nozioni di obiettività, libertà 

d’informazione attiva e passiva, effetti sui lettori, distinzione tra fatti ed opinioni, 

cronaca e commento-critica. 

 

 Arteterapia                          

      8-15-22-29 luglio                17,00/18,00 

Il laboratorio di Arteterapia consente di ricercare il benessere psicofisico attraverso l’espressione 

artistica dei pensieri e delle emozioni. Essa utilizza le potenzialità, che possiede ogni persona, di 

elaborare creativamente tutte quelle sensazioni che non si riescono a far emergere con le parole e 

nei contesti quotidiani. Per mezzo dell’azione creativa l’immagine interna diventa immagine 

esterna, visibile e condivisibile e comunica all’altro il proprio mondo interiore emotivo e cognitivo. 

Ognuno ha in sé delle risorse proprie e un potenziale che va semplicemente stimolato. L’Arteterapia 

svolge questa funzione e ci consente di credere ed essere fiduciosi nelle capacità che tutti quanti noi 

possediamo. 

 Laboratorio di Arte Contemporanea - Fantasticarte    preferibilmente 8/11 anni           

30 giugno/3-7-10-14-17-21-24-28-31 luglio   17,00/18,00 

Sperimentazione di diverse tecniche artistiche da quelle più tradizionali a quelle più innovative, 

attraverso il coinvolgimento pratico ed emotivo. Il filo conduttore sarà la Fantasia!! 

 EmozioniAMOci               

1-3-8-10 luglio                          16,00/17,00     

Attraverso un percorso di apprendimento mirato si cercherà di rafforzare l’identità personale, 

l’autonomia e le competenze, fornendo strumenti attraverso il gioco, per conoscere e riconoscere le 

proprie emozioni ed accettarle e gestirle.        

 Laboratorio ludico-motorio        

3-10-17-24-31 luglio   10,00/11,00    primo gruppo 

4-11-18-25 luglio         17,00/18,00   secondo gruppo 

Nell’attività ludico-motoria il ragazzo è in contatto con la vita affettiva, in uno spazio e un tempo 

definiti in cui raccontarsi ed essere contenuto, per star bene con il proprio corpo, con sé e con gli 

altri. Il corpo è oggetto e soggetto, e attraverso l’esperienza ludico-corporea esplora sé stesso, 

l’ambiente che lo circonda e si relaziona con gli altri. 

 Tarantella musica del corpo      

30 giugno/ 2- 7-9-14-16-21-23-28-30 luglio    9,00/10,00 



Pag. 4 a 12 
 

Conoscenza del gruppo, esposizione dei suoni e dei ritmo base, trainig esecutivo sui ritmi 

camminati, clap & slap, singing choir , training vocale e training ritmico , coordinamento dei 

movimenti, unisono, pause, walking drum, tappeti vocali, armonie e contrappunti. 

In questo laboratorio il corpo diventa un vero e proprio strumento percussivo (body percussion), 

con differenti qualità timbriche e tonali. Questa pratica è divertente, migliora la memoria, 

l’attenzione, la percezione ed il controllo dei movimenti. Aiuta l’integrazione nel gruppo. Il gesto 

non è più movimento e suono, ma diventa un insieme di emozioni e sensazioni. Tutto il repertorio 

scelto sarà preso dal folklore e dalla tradizione popolare del sud Italia. 

 

 Teatralmente – laboratori di teatro 

 30 giugno/7-14-21-28 luglio                      17,00/19,00    x 2 gruppi 

Il laboratorio si sviluppa su attività di base per la formazione teatrale, sia come disciplina ludica che 

di promozione del benessere. Educazione corporea, esercizi di fiducia, coordinazione, equilibrio ed 

espressione, tecniche di immedesimazione e improvvisazione, giochi di imitazione, simulazione di 

situazioni quotidiane, giochi di ruolo, lettura espressiva e scrittura creativa, tecniche di memoria, 

allenamento vocale, coordinazione fisica, mimica ed espressività facciale, ascolto attivo, 

improvvisazione, ricerca di relazione fra personaggi, movimento e voce. 

        . 

 Piccoli grandi chef: imparare, creare, gustare!              

30 giugno/ 7-14-21-28 luglio                        16,00/17,00 

Il cibo è il primo veicolo di relazione umana, il bambino nella prima infanzia, ha un approccio 

multimodale alla realtà, che avvicina con il coinvolgimento di tutti i suoi organi di senso.   

L’incontro con un nuovo oggetto è accompagnato da sguardi ma anche da manipolazioni, 

scuotimenti, annusate ed assaggiate. Ecco perché l’attività del cucinare è così gradita ai bambini, in 

quanto consente di usare i cinque sensi. In questi giorni abbiamo scoperto il piacere di “cucinare 

insieme”, abbiamo così rafforzato le relazioni, la comprensione, l’aiuto reciproco, la gratitudine. 

Insegnare ed educare il bambino alla preparazione degli alimenti significa favorire il suo naturale 

percorso di autonomia. Dall’essere nutrito, passa gradualmente all’imboccarsi da solo, per arrivare a 

prepararsi da solo il cibo o a cucinare per gli altri: questo è un processo di autostima! Cucinare offre 

spunti di osservazione, di esperienza, “imparare facendo”. Questo laboratorio, inoltre, permette ai 

bambini di conoscere gli alimenti rispetto alla stagionalità. Conoscere i sapori, gli odori, la 

consistenza li invoglia al “gusto di nutrirsi”. Le attività individuate: ascolto e lettura di fiabe e 

racconti legati al cibo; rappresentazioni artistiche “come lo vedo io…; esperienza diretta; 

realizzazione grafica, toccar con mano e trasformare; da dove arriva e come si trasforma il cibo. 

 

 Pollicini Verdi                     

1-8-15-22-29 luglio                       9,00/11,00 

Preserviamo un’idea di agricoltura legata alla convivialità, alla socialità, alla filosofia del dono e 

dello scambio nonché ad un’alimentazione sana, naturale, biologica, a km 0, che segue il ciclo della 

natura e delle stagioni. I bambini verranno avvicinati a questa pratica mediante un’area a loro 

dedicata, quella degli orti didattici, presso cui potranno (oltre che operare) osservare, annusare, 
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assaggiare, ascoltare e toccare tutti gli elementi che la natura offre, imparandoli a riconoscere e 

differenziare.  

 

 Corso di caricature: ridiamo dei nostri difetti!  

 29 giugno/6-13-20-27 luglio                       17,00/18,00 

Il termine "caricatura" ha un significato profondo: indica ciò che viene “caricato in modo 

esagerato”. E in effetti una caricatura non è nient'altro che questo: osservare e trovare i dettagli che 

si possono ingigantire o evidenziare per rendere comico il soggetto. Per essere definito una 

caricatura, un disegno deve quindi enfatizzare, storpiare ed esagerare i tratti fisici del soggetto 

ritratto per ottenere un effetto divertente. Ma non si tratta solo di prendere in giro il protagonista del 

ritratto: un bravo caricaturista è prima di tutto un attento osservatore, capace di individuare e 

riproporre i caratteri fisionomici di una persona cercando, attraverso questi, di esprimerne anche il 

carattere, pur se in maniera semplificata. 

 

 Sento, scopro, sono             

  29 giugno/ 6-13-20-27 luglio               9,00/10,30           x 4 gruppi  

Il mondo è una continua scoperta, la creatività non ha limiti: con questi due elementi giocheremo! 

Queste le attività: Orto in bottiglia (realizzazione di un piccolo orto, dal vaso alla semina), Erbario 

immaginario (realizzazione di un piccolo libro in cui raccogliere e classificare i prodotti naturali), 

Viva l’Arte (realizzazione quadri famosi con materiali di riciclo), Che bontà (ricette fredde, rapide e 

divertenti) Scienze magiche (fantastici esperimenti in cucina) 

 

 “Poesie a merenda con i clowns” – a cura della Comunità RNCD  
preferibilmente 8/11 anni  (Offerta Libera)    

29 giugno + 6-13-20-27 luglio      9,00/10,30       

Usufruire della poesia come strumento per accarezzare ed esprimere il proprio mondo interiore. 

Saranno con i ragazzi clown facilitatori il cui ruolo sarà quello di aprire la porta per avvicinarsi alla 

poesia. Il tema è: IO ERO, IO SONO, IO SONO QUELLO…, esprimere sé stessi e la propria 

naturalezza, così facile per i bambini se ben indirizzati. Cercheremo di far emerge il poeta interiore, 

ma anche un po' il clown. Nessuno valuterà le poesie, ma la loro lettura servirà per la crescita di 

tutti, anche degli adulti. Non è un concorso di poesie ma solo una collezione o meglio una colazione 

di poesie con un clown. Non mancherà il gioco! Come si potrebbero scrivere poesie se non si gioca? 

Quindi: attività fisiche, giochi, atti clowneschi. Portate un quaderno, una matita, una gomma per 

cancellare! 

 

 Attività Scout     preferibilmente 7/11 anni 

2-9-16 luglio                       17,00/19,00 

Le attività che abbiamo pensato per i ragazzi sono organizzate in 4 incontri, ciascuno dei quali 

riprende un punto della proposta educativa pensata dal nostro fondatore, Baden Powell. 
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1. INCONTRO 1 -SALUTE E FORZA FISICA 

Conoscere il proprio corpo, i suoi limiti ed imparare ad amarlo. Proprio il corpo sarà il 

mezzo che i bambini useranno nel nostro primo incontro.  

I bambini troveranno un percorso ad ostacoli preparato da noi, sulla base della tecnica scout 

dell’Hebertismo che rientra nella cura della salute e della forza fisica e ne occupa 

un'importanza prioritaria. Le prove da superare sono molteplici e individuali (ciascun 

bambino farà il percorso uno per volta). Le prove prevedono esercizi che riguardano la 

corsa, l’equilibrio, l’arrampicata, il sollevamento, senza dimenticare l’aspetto ludico e di 

squadra: infatti, una delle prove del percorso prevede che ciascuno di loro riempia con una 

spugna imbevuta nell’acqua la stessa bottiglia. 

2. INCONTRO 2 - SERVIZIO 

Il servizio ci insegna che c'è un bene comune che ci unisce, che la solidarietà ci unisce e ci 

fa stare bene. Per quest’attività ogni bambino dovrà creare il proprio supereroe in grado di 

sconfiggere il male del mondo! 

Al bambino verranno messi a disposizione indumenti, accessori e altro materiale per creare 

il proprio personaggio, trovare il motto e un superpotere con cui poter migliorare il mondo 

che lo circonda! 

3. INCONTRO 3 - FORMAZIONE DEL CARATTERE 

La personalità e il carattere sono elementi che si apprendono con la crescita, in risposta a 

degli stimoli. L’obiettivo del nostro terzo incontro è trovare i rimedi contro la solitudine! 

Questi rimedi sono parole, formate dalle lettere conquistate nelle prove che le squadre 

devono superare. 

Ogni prova, infatti, una volta superata farà conquistare una o più lettere al bambino. 

Una volta superate tutte le prove, ogni bambino deve comporre con le lettere conquistate dei 

rimedi (parole) contro la solitudine. 

Queste parole verranno poi attaccate su un grande cartellone. 

Le prove consistono in:  

- Kim tatto , Indovinelli, Ruota della “sfortuna” (Raccontare una barzelletta, Fare una 

capriola, Flessioni, saltelli, scioglilingua, trova un frutto nel parco, ecc.). 

4. INCONTRO 4 -   ABILITÀ MANUALE 

L’attività di abilità manuale prevedere di instaurare una relazione creativa con le cose. In 

questa prova i bambini dovranno realizzare un alberello di rame, che potranno portare a casa 

come ricordo di questa esperienza! 

 

Laboratori “Un nuovo inizio” - 12/17 anni           

10 ragazzi per laboratorio, posti totali ? 

 

 Piccoli Grandi chef           

30 giugno/7-14-21-28 luglio             17,00/18,00 

Il cibo è il primo veicolo di relazione umana, il bambino nella prima infanzia, ha un approccio 

multimodale alla realtà, che avvicina con il coinvolgimento di tutti i suoi organi di senso. 

L’incontro con un nuovo oggetto è accompagnato da sguardi ma anche da manipolazioni, 
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scuotimenti, annusate ed assaggiate. Ecco perché l’attività del cucinare è così gradita ai ragazzi, in 

quanto consente di usare i cinque sensi. In questi ultimi tempi abbiamo scoperto il piacere di 

“cucinare insieme”, abbiamo così rafforzato le relazioni, la comprensione, l’aiuto reciproco, la 

gratitudine. Insegnare ed educare il ragazzo alla preparazione degli alimenti significa favorire e 

potenziare il suo naturale percorso di autonomia. Dall’essere nutrito, passa gradualmente 

all’imboccarsi da solo, per arrivare a prepararsi da solo il cibo o a cucinare per gli altri: questo è un 

processo di crescita e di autostima! Cucinare offre spunti di osservazione, di esperienza, “imparare 

facendo”. Questo laboratorio, inoltre, permette ai ragazzi di conoscere gli alimenti rispetto alla 

stagionalità, abitudini e conoscenze ormai perdute, perché i prodotti si trovano tutto l’anno. 

Conoscere i sapori, gli odori, la consistenza del cibo li invoglia al “gusto di nutrirsi”, ad avere un 

buon rapporto con il cibo e con il sano nutrimento del proprio corpo.  

 

 Teatralmente  

 1-8-15-22-29 luglio             16,00/18,00        x due gruppi  

Il laboratorio si sviluppa su attività di base per la formazione teatrale, sia come disciplina ludica che 

di promozione del benessere. Educazione corporea, esercizi di fiducia, coordinazione, equilibrio ed 

espressione, tecniche di immedesimazione e improvvisazione, giochi di imitazione, simulazione di 

situazioni quotidiane, giochi di ruolo, lettura espressiva e scrittura creativa, tecniche di memoria, 

allenamento vocale, mimica ed espressività facciale, ascolto attivo, improvvisazione, ricerca di 

relazione fra personaggi, movimento e voce. 

 

 LiberCanto  
29 giugno/ 6-13-20-27 luglio      17,00/18,00  

 

Lo scopo del laboratorio è quello di trasmettere il benessere ai partecipanti attraverso il canto e 

avvicinare gli stessi al coro come forma d’arte e mezzo di espressione. Le fasi del laboratorio 

saranno scandite da varie attività: nella prima parte verrà esercitata la percezione della propria voce 

ed il controllo della stessa con attività ludiche di riscaldamento; la seconda parte sarà dedicata 

all’apprendimento dell’arte canora “in corda” attraverso giochi musicali cercando così di imparare 

almeno un brano a due voci corali. 

 

 Tarantella musica del corpo    
30 giugno/ 2- 7-9-14-16-21-23-28-30 luglio       10,00/11,00 

Conoscenza del gruppo, esposizione dei suoni e dei ritmo base, trainig esecutivo sui ritmi 

camminati, clap & slap, singing choir, training vocale e training ritmico, coordinamento dei 

movimenti, unisono, pause, walking drum, tappeti vocali, armonie e contrappunti. 

In questo laboratorio il corpo diventa un vero e proprio strumento percussivo (body percussion), 

con differenti qualità timbriche e tonali. Questa pratica è divertente, migliora la memoria, 

l’attenzione, la percezione ed il controllo dei movimenti. Aiuta l’integrazione nel gruppo. Il gesto 

non è più movimento e suono, ma diventa un insieme di emozioni e sensazioni. Tutto il repertorio 

scelto sarà preso dal folklore e dalla tradizione popolare del sud Italia. 
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 Costruiamo città sostenibili: Ciclolab  

8-15-22 luglio       17,00/19,00 

Questo potrebbe essere il momento in cui le città vengono restituite ai pedoni e ai ciclisti. Tutte le 

maggiori città europee stanno potenziando o attrezzando piste ciclabili, come alternativa all’uso dei 

mezzi pubblici. Le città così saranno anche più respirabili. L’uso della bicicletta è una scelta di 

civiltà ed è un modo, nel nostro piccolo, di combattere l’emergenza climatica. Laboratorio Ciclolab 

vuole essere un invito a cambiare stile di vita. Ci occuperemo di questi argomenti: anatomia della 

bicicletta, primo soccorso 2 ruote, meccanica per principianti. 

 

 Gamification                         

 3-10-17-24-31 luglio          17,00/18,00 

Questo Laboratorio dà una lettura diversa al gioco da tavolo e al concetto di gioco nella sua totalità, 

compresi i giochi digitali. Proponiamo il gioco come uno strumento di apprendimento e relazione, 

trasformandolo in una “esperienza educativa” utile per la lotta all’esclusione sociale, all’abbandono 

scolastico, utile per recuperare la relazione tra i ragazzi perché questa non sia solo virtuale. 

Il gioco stimola lo sviluppo di abilità tattico-strategiche, insegna a gestire la competizione ma anche 

a collaborare al fine di raggiungere il comune obiettivo. Il contesto ludico consente di far venir fuori 

dai giocatori processi mentali, strategici e cognitivi, inquadrandoli in un contesto di regole da 

rispettare. 

 

 La Parloteca     preferibilmente   12/13 anni 

  2-9-16-23-30 luglio     16,30/18,00       x 4 gruppi da 10 

Educati e rieducati al benessere e buon vivere insieme. La chiusura obbligata in casa ha determinato 

ansia, pensiero claustrofobico e perdita di speranza e obiettivi. L’isolamento sociale ha determinato 

paura e aumento dei pensieri, la limitazione dei movimenti perdita di fiducia in sè e negli altri. 

Come affrontare queste emozioni? Sarà la parola che ci aiuterà a metterci di nuovo davanti alla vita. 

Una parola, meglio se ritrovata, accompagnata nel racconto in compagnia, ci potrà dare di nuovo 

anche il coraggio di poter avere paura, di confrontarci con gli altri, di avere fiducia in sé stessi e 

negli altri, una parola ci ridarà la forza di nuovi obiettivi e la forza per reggere lo stress. Il Gruppo 

di Nun…ozia attraverso la parola raccontata e condivisa accompagnerà i ragazzi nel laboratorio di 

“esperienza & speranza”, per una ripresa nel benessere e nel buon vivere individuale e collettivo. 

 

 

 Fermo immagine          preferibilmente   12/14 anni 

 1-8-15-22-29 luglio    16,00/18,00 

Anche questo è un mondo affascinante e creativo. Guardare la realtà ma essere anche capace di 

cogliere i particolari, di guardare con occhi nuovi. Il Laboratorio vi porterà nei segreti del 

funzionamento ed utilizzo di telecamera, microfono, tecniche di montaggio dei video; piattaforme 

di dirette live; inquadrature e tecniche di ripresa. 
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 Corso di caricature: ridiamo dei nostri difetti!  

2-9-16-23-29 luglio      17,00/18,00                       

Il termine "caricatura" ha un significato profondo: indica ciò che viene “caricato in modo 

esagerato”. E in effetti una caricatura non è nient'altro che questo: osservare e trovare i dettagli che 

si possono ingigantire o evidenziare per rendere comico il soggetto. Per essere definito una 

caricatura, uno disegno deve quindi enfatizzare, storpiare ed esagerare i tratti fisici del soggetto 

ritratto per ottenere un effetto divertente. Ma non si tratta solo di prendere in giro il protagonista del 

ritratto: un bravo caricaturista è prima di tutto un attento osservatore, capace di individuare e 

riproporre i caratteri fisionomici di una persona cercando, attraverso questi, di esprimerne anche il 

carattere, pur se in maniera semplificata. 

 

 Attività Scout                                        

11-25 luglio       17,00/19,00 

Proposte sono prettamente attività scout, vissute sotto forma di gioco: 

INCONTRO 1 – GIOCO A TAPPE: i ragazzi saranno divisi in due squadre, ma 

giocheranno singolarmente nelle prime tre prove. Solo l’ultima prova è di squadra. Il 

punteggio totale sarà determinato dalla somma dei punteggi dei singoli componenti. Tutte le 

prove saranno introdotte dagli animatori.  

Prova 1 – segnali di pista ; Prova 2 – segnalazione; Prova 3 – staffetta d’acqua; Prova 4 - 

montaggio tenda. 

INCONTRO 2 – ABILITÀ MANUALE: Partendo dai nodi, i ragazzi avranno la possibilità 

di realizzare un tipico portachiavi scout e poi di giocare ad uno dei giochi scout per 

eccellenza “il roverino”, dove la “palla” sarà proprio il roverino, un cerchio realizzato con i 

cordini. Il campo da gioco sarà fatto in modo da rispettare le distanze.  

 

Laboratori “spettacolari” 

Gli spettacoli sono aperti anche ai bambini e ai ragazzi partecipanti a tutte le altre attività di 

laboratorio con un contributo di euro 5 ciascuno. La prenotazione è obbligatoria.  

L’incontro con lo scrittore è a titolo gratuito. 

 Masseria Denteferro  - Museo/laboratorio della civiltà contadina  

“Ritorno in avanti”     (9,00/16,00)                                                                                                        

2 laboratori a settimana       6/11 anni, 12/14 anni       17 posti 

La Masseria è situata nella campagna di Pontecagnano Faiano, nell’antica contrada Denteferro; noi 

ci proponiamo con la presenza del Museo del Contadino istituito con reperti ed utensili un tempo 

d’uso quotidiano di far rivivere alle nuove generazioni la vita di campagna com’è stata fino agli 

anni ’50.  

All’arrivo i ragazzi saranno accolti dai nostri operatori e svolgeranno le seguenti attività: governare 

gli animali, dargli da mangiare, raccogliere le uova; fare le fascine per il forno; preparare il pane 
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che poi verrà degustato insieme alla pizza cotta nel forno a legna; occuparsi delle faccende 

domestiche, spazzare l’aia; fare il bucato, fasciare i neonati; preparare il terreno per il trapianto del 

pomodoro; trasporto dell’acqua per l’irrigazione manuale; costruzione del capanno del mezzadro; 

colazione a sacco; vivaio piante officinali; laboratori creativi e giochi di una volta: corsa col sacco, 

settimana, tiro alla fune eccetera. 

Ci preme sottolineare che non faremo attività “di genere”, sebbene nella cultura contadina fossero 

ben distinti i ruoli maschio/femmina. 

 

 Iride 

29 giugno    17,00/18,00 

Lettura animata e laboratorio -   Evento spettacolo  

Lettura ad alta voce in cui la storia prende vita, attraverso la voce e la mimica. In questo modo i 

ragazzi sono stimolati alla partecipazione attiva, alla lettura e alla ricerca personale sul testo, 

all’emulazione e alla interpretazione, utilizzando non solo il linguaggio verbale, ma anche quello 

mimico gestuale.  

 

 I volti di Cassandra     

9 luglio         19,00/20,30   

Incontro con l’autore Manlio Castagna e presentazione del suo libro «Le Belve»   
 

“Ci sono luoghi che diventano malvagi perché malvagie sono state le persone che ci hanno vissuto. Luoghi 

di orrore puro abitati dal male. Luoghi inquietanti, letali, folli in cui ci troveremo ingabbiati, nostro 

malgrado, dalla scrittura affilata, brividi freddi sulla pelle, del duo all’esordio ma ben 

affiatato Manlio Castagna & Guido Sgardoli, autori di «Le Belve» (maggio 2020, Piemme). 

Un horror young adult dall’incredibile fascino notturno”.  
Chiacchierata con: 

Lucia Zoccoli  - I volti di Cassandra 

Michele Buonomo  - Legambiente 

Annamaria Petolicchio – docente Unisa 

 

 Comunità RNCD di Clown e Sognatori Pratici      
10 luglio, 24 luglio    18,00/19,00     

“Il Circo di campagna” (offerta libera) 

Venghino, Signori e signore, bimbi e bimbe venghino, al più grande spettacolo del mondo. 

Il circo di campagna è un esperimento-metafora che sfrutta le discipline del circo: domare le bestie 

feroci, le acrobazie, l’equilibrismo, le clownerie e tante altre cose che ci permettono di “metterci in 

gioco” come bestie-umane.  

 

 Sette Bocche – Gruppo Musicale   
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 31 luglio     18,00/19,00   

Spettacolo finale con un repertorio scelto dal folklore e dalla tradizione popolare del Sud 

Italia. 

 

Mascheranova      

 
16 e 30 luglio    18,00/19,00 

 

“Il Parco delle meraviglie” – Spettacoli di natura animata 

Le nostre affezionatissime fiabe raccontate dai loro personaggi che come per magia saltano 

fuori dalle pagine dei libri per prendere vita sul palcoscenico e accompagnare gli spettatori in un 

brillante ed originalissimo viaggio.  

(16 luglio Alice nel paese delle meraviglie 2.0, 30 luglio il Mago di Oz) 

 

Per i genitori  

 Valentino Bacco, psicologo  

2, 9, 16, 23, 30 luglio      16,00/18,00 

“Sentirsi genitori: amore e armonia in famiglia” 

Conoscere il proprio Bambino e Amare i propri figli: esperienze che ci cambiano. Una serie di 5 

incontri da 2 ore in cui i partecipanti condividono il loro modo personale di sentirsi genitori, le 

ansie, le paure ma anche i momenti di gioia e di divertimento. 

Riflessioni sui momenti di difficoltà che si hanno coi propri figli e il coraggio di mettersi in 

discussione, lasciando da parte per un momento la logica patriarcale-autoritaria, inducono un 

cambiamento naturale nel rapporto genitore-figlio sviluppando contemporaneamente un 

atteggiamento amoroso permanente nel genitore che facilita nel figlio la capacità di rendersi 

autonomo, sviluppando forti ali accanto a solide radici. 

L’obiettivo principale che lega tutti gli incontri è contribuire alla formazione di un solido senso di 

genitorialità che fa leva su forme d’amore e modalità di relazione sane, che permettono di entrare in 

contatto autentico coi propri figli e generare un clima familiare in armonia.      

I incontro: Dal bambino che siamo stati al figlio che abbiamo qui e ora. 

II incontro: Mio figlio mi fa arrabbiare! O sono io che decido di litigare con lui? 

III incontro: Il mio sentirmi genitore e il senso della relazione con mio figlio. 

IV incontro: Come generare spontaneità, amore e consapevolezza nel bambino. 

V incontro: Dalle emozioni negative all’amore incondizionato. 
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Contributi spese 

Per le attività per i bambini da 3 a 5 anni di euro 5,00 

Per le attività per bambini e ragazzi da 6 a 17 anni di euro 4,00 

Per gli spettacoli euro 5,00 ciascuno 

 

Prenotazioni 

 

E-mail: parklab.pontecagnano@gmail.com 

Facebook: Park Lab Pontecagnano – dal profilo è possibile scaricare il modello 

di domanda da compilare ed inviare a mezzo e-mail 

Informazioni  

Cellulare: 327 3041362 (Martina); 349 7396994 (Daniela); 333 3125515 (Marianna) 

 

I Laboratori e gli appuntamenti spettacolari sono curati dalle seguenti Associazioni: 

 Avalon  

 Blog I volti di Cassandra                                   

 Comunità RNCD di Clown e Sognatori Pratici 

 Donne Fuori Dal Comune 

 Gruppo Scout Pontecagnano 1 

 Iride 

 La Parloteca 

 Legambiente – Circolo Occhi Verdi 

 Masseria Denteferro                

 Saremo Alberi    

 Sette Bocche – Gruppo Musicale 

 Sorriso a Ritmo 

 Teatro Mascheranova 

 

 

 

 

mailto:parklab.pontecagnano@gmail.com

