“Fammi volare via verso la Luna, fammi volare via…”
Potrebbe essere l’inizio di una nuova storia o di una storia vecchia.
Anche se a pensarci bene nessuna storia è mai realmente vecchia: dipende da chi ce la racconta e da quell’istante preciso in
cui, facendosi strada nelle nostre orecchie, entra e, sorniona, si insinua in noi fino a toccarci in profondità.

CINQUE POMERIGGI con
SUNFLOWER
Via dei Calzaiuoli, 7 – Firenze

Percorso uno: Se fossi un burattino...

Da lunedì 25 a venerdì 29 agosto

Da lunedì 8 a venerdì 12 settembre

In entrambe le settimane i laboratori sono aperti a bambini e
ragazzi dai 7 ai 12 anni e si svolgono tutti i pomeriggi dalle ore
14.00 alle ore 18.00.
(ma la porta è aperta per accogliere i bambini già a partire dalle
13.30)
Il costo è di 75€ a bambino, inclusivo dei materiali per la
realizzazione dei laboratori, della tessera associativa annuale a
Sunflower e di un’uscita didattica nel centro storico di Firenze.

E’ un percorso della durata complessiva di cinque pomeriggi, che trascorreremo con i vostri ragazzi, alternando momenti
dedicati a rivedere ed eventualmente concludere insieme i compiti per le vacanze, a momenti in cui, partendo dalla lettura
animata di una favola, ogni ragazzo si potrà immedesimare nel personaggio preferito per poi costruirlo concretamente, sotto
forma di burattino. Così, attraverso il racconto di un eroe e della sua storia e attraverso il proprio burattino, ciascun ragazzo
avrà la ‘magica’ possibilità di vivere in prima persona avventure e difficoltà immaginarie dalle quali uscirà però vittorioso,
trovando la forza e la sicurezza necessaria per affrontare la vita di tutti i giorni.
La costruzione dei burattini avverrà attraverso l’utilizzo di vari materiali di riciclo: dalle bottiglie di plastica ai tappi di
sughero, dai rotoli di carta igienica ai fogli di giornale. È così conservata l’importanza del riciclo dei materiali e della
scoperta del nuovo utilizzo che se ne può fare.

Percorso due: 5 pomeriggi da scrittore!

Da lunedì 1 a venerdì 5 settembre
In collaborazione con

Il laboratorio è adatto a bambini e ragazzi dai 7 ai 12 anni e si
svolge tutti i pomeriggi dalle ore 14.00 alle ore 18.00.
(ma la porta è aperta per accogliere i bambini già a partire dalle
13.30)
Il costo è di 75€ a bambino, inclusivo dei materiali per la
realizzazione dei laboratori, della tessera associativa annuale a
Sunflower e di un’uscita didattica nel centro storico di Firenze.

E’ un percorso della durata complessiva di cinque pomeriggi che trascorreremo assieme ai vostri bambini, alternando
momenti dedicati a rivedere ed eventualmente concludere insieme i compiti per le vacanze, a momenti in cui la pratica di
costruire il proprio primo libro, partendo da una lettura o semplicemente dalla fantasia di ognuno, servirà da spunto per farci
volare delicatamente dalle spiagge o dalle montagne dell’estate appena trascorsa, verso il mondo della lettura e della scuola.

Entrambi i percorsi prevedono l’utilizzo di alcuni ingredienti fondamentali che sono l’impegno, la voglia di fare e di stare
insieme, l’espressività individuale e collettiva, il gioco e l’esercizio della fantasia!
LE ISCRIZIONI SONO APERTE DA ORA FINO AL 20 AGOSTO PER LA PRIMA SETTIMANA
info@sunflowerfirenze.it oppure 055.2741095 – 349.3959449
NB: i percorsi saranno attivati salvo raggiungimento del numero minimo di 5 bambini ciascuno

