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Lunedì-Venerdì 
8.30 - 12.30     senza pranzo 
8.30 - 14.00     con pranzo  
8.30 - 16.30     modulo giornaliero 

Il percorso saprà affascinare anche i più piccoli raccontando la storia che da Marconi 
giunge fino a noi. Vivremo lezioni-spettacolo semicomiche, laboratori ed esperimenti 
sul campo; si giocherà con il codice morse e si canteranno alcune canzoni dell’epoca, 
prima ascoltate dal vivo con un grammofono. Lezionispettacolo. Storia delle tele-
comunicazioni. Orienteering. Laboratori di tecnica. Giochi di squadra. Laboratori di 
ascolto. Laboratorio di canto. Documentari e visioni multimediali.   

ONDE RADIO, TELEGRAFO, CODICE MORSE, TELECOMUNICAZIONI                      
                27 giugno - 1 luglio 

 DALLA TERRA, L’ECOENERGIA         4-8 luglio 

 GIOCAMONDO: DALLA CINA ALL’OCCIDENTE      11-15 luglio 

   L’ARTE DELLA TERRA                       18-22 luglio  

Una settimana dedicata ai giochi tradizionali della cultura mandarina messi a con-
fronto con quelli occidentali. Comparare i giochi tipici cinesi con quelli più occiden-
tali, scoprendo anche il legame del gioco nella storia dell’arte dei due paesi. Impa-
reremo a giocare a diversi giochi da costruire nell’atelier del fare: Domino, Volano, 
Scacchi cinesi (chu-hong-ki), yo-yo, Diabolo (tjouk-pang-oul), Mikado, Filetto, Polis, 
Cani Sciacalli,  Spina, Latruncoli, Scacchi. Proveremo a raccontare una favola tipica 
della cultura mandarina realizzando uno spettacolo di ombre cinesi  Non manche-
ranno anche giochi di prestigio e matematici. Giochi. Storia dell’Arte. Storia e cul-
tura della Cina attraverso il gioco. Laboratori di tecnica. Logica e matematica.. 
Spettacolo di magia. Laboratorio di Ombre Cinesi. Documentari. Visioni multi-
mediali.  Lettura di alcuni ideogrammi collegati alla cultura del gioco.  
In collaborazione con l’Istituto Confucio di Bologna . 

Una settimana dedicata alla terra, al risparmio energetico, all’educazione ambientale 
e alla messa in opera di buone pratiche per una minore impronta ecologica. Scopri-
remo l’arte ecologica di molti artisti. Sperimenteremo il detto che <<dalla buona terra 
nascono buoni frutti>>, comprendendo, così il legame che unisce ciascun essere vi-
vente con il ciclo della vita. Attraverso l’arte proveremo a comunicare un messaggio 
ambientale.  Arte. Atelier artistico-espressivi. Esplorazioni all’aria aperta.  Ecolo-
gia. Educazione Ambientale. Esperimenti  e laboratori di fisica e di scienze. Docu-
mentari. Visioni multimediali. 

Una settimana dedicata all’arte della scultura con l’argilla, in cui manipolare e pro-
vare a dare forma alla materia. Dalla storia della terra cotta alla realizzazione di 
opere in argilla, prendendo spunto da elementi naturali e altre opere d’arte. Incon-
treremo l’artista Felice Tagliaferri, scultore e maestro di arte tattile. Arte. Storia 
dell’Arte. Atelier artistico-espressivi.  Documentari. Visioni multimediali. 
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