Laboratorio conchistate

PREMESSA
Nella città di Conilandia tutto era costruito con coni, le case, le chiese, le fabbriche, i palazzi,
insomma ogni costruzione aveva la forma di un cono, più o meno allungato. Anche le piante si
chiamavano conifere, gli animali i conigli, le persone si divertivano a dare con-sigli. In un
ristorante se mangiavi una bistecca subito te la servivano “con insalata”…. Un giorno arrivò in
questa città il drago Tartaglione, la presenza della bestia mise tutto sottosopra, ci fu una
battaglia di tutti contro tutti e il drago disse:” ma voi conchistate”! la popolazione di Conilandia
si fermò per un attimo e tutti scoppiarono a ridere. Da quel giorno le persone civili si fanno le
condoglianze, le congratulazioni e condividono tante cose. Nel centro della piazza posero una
statua del primo cittadino di Conilandia:un grosso cono con un faccione enorme, pieno di oggetti
strani che chiamano “orpelli”….

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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