Laboratorio aquarius

PREMESSA
Nel bel mezzo del mare mediterraneo, tanti anni fa vivevano diverse specie di pesci e di animali
che sotto il livello del mare avevano costruito la loro casetta. Era quasi un mondo incantato, fino
a quando arrivò la strega del mare del nord che voleva conquistare tutto il vicinato per farne
uno zoo del castello di re Geremia, padrone di tutte le terre e le acque. Matilde, così si chiamava
la strega, mise in gabbie tutti gli animali terrestri e in vasche di vetro quelli marini, chiamati
anche acquari. Ancora oggi si usa mettere molti animali di mare in questi recinti, noi vorremmo
farne un museo e dire che non è giusto rinchiudere nessun animale, sia di terra che di mare!

FINALITA’
L’ intervento intende favorire la crescita personale dei partecipanti con particolare riferimento
alla relazione e alla capacità di stare nel gruppo; l’utilizzo di strumenti pratici, quali forbici,
pinzatrici, colle varie, sia nel combinare insieme materiali diversi che nel potenziare la fantasia,
ha lo scopo fondamentale di stimolare la creatività nonché le capacità e le competenze.

DESTINATARI
Ragazzi dagli 8 anni in su, più piccoli aiutati dai genitori

SPAZI
Ampi spazi con tavoli per poter lavorare con fogli di carta varia, colle e materiali vari, ci stanno 8
bambini per tavolo

Costi:
A partire da 250 + iva, il costo varia rispetto al numero dei partecipanti, comunque da
concordare sempre
NB. Per qualsiasi chiarimento contattare i responsabili delle attività, Casanova Giancarlo. Tel.
333-1720772, Marelli Tommy tel. 3388316403
DISTINTI SALUTI
Associazione Saltabanco
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