Laboratorio Mongolfiera

PREMESSA
Un giorno un palloncino pensò che se avesse mangiato tanta aria poteva volare in cielo e
raggiungere vette inesplorate per godersi le meraviglie del mondo dall’alto. Iniziò così a
inspirare boccate di aria a ritmi cadenzati che ad ogni ingurgitata di aria la sua pancia cresceva
di dimensione e si vedeva già sul monte bianco nel giro di poche ore. La storia non finì in
questo modo. L’illuso palloncino dopo due ore di autopompaggio scoppiò. Quello che si farà
invece qui con la carta sarà una bellissima mongolfiera, seppur delicata, che senza nessuna
presunzione vorrà spiccare il volo con l’ausilio di un semplice fornello rudimentale, per poi
planare nell’aere circostante e ripetere il viaggio.

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, su ogni
tavoli ci sta un gruppo di lavoro di4 bambini.

Costi:
A partire da 300 + 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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